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APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE CON DUE MESI DI ANTICIPO

BILANCIO
CONSUNTIVO

CONTIENE INSERTO I.C. GESTURIST CESENATICO S.p.A.

ANCORA UNA BANDIERA BLU
Piacevole ripetizione di un leit motiv giustamente attribuito alla nostra località capace di
innovarsi, estate dopo estate, in modo costante. “Un riconoscimento per i miglioramenti av-
venuti nei servizi di spiaggia -sottolinea il Sindaco- mi sento di estenderlo a tutti gli stabi-
limenti balneari di Cesenatico”.  La novità di quest’anno è quella di due stabilimenti premiati
tra i migliori sei d’Italia: il Bagno Venezia e il Bagno Milano, entrambi di Cesenatico-
Levante, storiche presenze balneari che hanno saputo mantenere la  tipicità della spiaggia
di un tempo. Nella foto di repertorio, il sindaco Panzavolta e l’assessore Golinucci con la Ban-
diera Blu.  Il servizio alla pagina 4.
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Sono numerosi ed interes-
santi gli Eventi in calenda-
rio per il 2009. Il tutto alla
pagina 12.

Nonostante gli 8 milioni e 800.000 euro derivanti dall’Ici, resta l’interrogativo relativo ai circa
500.000 euro di mancati introiti Ici prima casa che il Governo non ha ancora provveduto a saldare…
Altri profondimenti, news e rubriche all’interno. Per un ‘giornale’ sempre ricco e da non perdere.

ALLA PAGINA 3
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La scuola dell’infanzia ha attivato un progetto ‘Benessere’ con per-
corso biblioteca e lettura grazie alla Bcc di Sala. Con il bombardamento
mediatico della tivù il bambino può diventare soggetto passivo, non più
in grado di selezionare ed elaborare, mentre con un ‘libro’ e la narra-
zione, in uno spazio idoneo può trovare opportunità di educative per cre-
scere, migliorarsi, svilupparsi in modo creativo e gioioso. Il libro per il
bambino è infatti uno strumento per ravvivare relazioni affettive, per
comprendere la sequenzialità dei fatti, per associare i contenuti del testo
alle immagini, per scoprire cose nuove e le proprie conoscenze della re-
altà. La nuova proposta arriva dalla scuola dell’infanzia di Sala e vuole
stimolare il bambino all’uso attivo del libro, al piacere delle immagini,
all’ascolto di storie. I libri per i bambini in dotazione a Sala ora sono
circa 300, donati in buona parte dalla Banca di Credito Cooperativo di
Sala, mentre lo scaffale per i genitori conta 30 volumi che trattano pro-
blemi di educazione, di relazione, di alimentazione. All’interno di que-
sta proposta didattica vengono coinvolti i bambini in attività specifiche
per l’età. Così è stata creata una stanza delle ‘meraviglie’ con disegni
sulle pareti ed un angolo morbido. Le due sezioni per un totale di 49
bambini sono seguite dalle maestre Loretta Danesi, Angela Pagan,
Rita Semproli, Mara Serra  e Scilla Zanetti e nei giorni scorsi hanno
ricevuto la visita del direttore generale della Bcc di Sala, Diego Merli
(vedi foto) a cui con i bambini entusiasti hanno mostrato la loro nuova
sala lettura. La biblioteca bimbi sarà aperta durante l’orario scolastico,
ed i bambini, a piccoli gruppi, vi si recheranno con l’insegnante. In corso
d’anno le insegnanti organizzeranno letture animate mentre il venerdì si
procederà al prestito librario. I genitori possono accedere al ‘prestito li-
brario per adulti’ quando vengono ad accompagnare i bimbi a scuola.

Giorgio Magnani

Animazione, musica, recitazione e spettacolo di vario genere sono da sem-
pre, soprattutto la sera, parte integrante dell’offerta turistica. Soprattutto a Ce-
senatico, varrebbe la pena di dire, visto che gli operatori turistici locali hanno
sempre arricchito la loro proverbiale capacità di essere sorridenti ed ospitali
con programmi di intrattenimento via via più articolati, complessi e di qualità.
Oggi, alcune associazioni di quartiere fra operatori commerciali e turistici sono
indiscutibilmente divenute, in aggiunta alla programmazione comunale, una ri-
sorsa insostituibile per migliorare il soggiorno dei
turisti in Città. La specializzazione delle nostre
strutture, del resto, note in Italia ed in Europa per
essere le migliori per gamma di servizi offerti alle
coppie di ogni età e, soprattutto, alle famiglie con
bambini piccoli e piccolissimi, passa in fondo
anche dall’animazione serale delle strade e delle
piazze di Cesenatico. Se certo non si può negare
che l’Amministrazione comunale gioca in questo
senso un ruolo decisivo in prima persona, ugual-
mente bisogna però ricordare che, seppur con il
fondamentale contributo organizzativo ed econo-
mico del pubblico, alcune associazioni nate spontaneamente fra commercianti,
ristoratori, bagnini ed albergatori coprono in buona parte del territorio l’orga-
nizzazione di un alto numero di spettacoli. Così accade da anni, ad esempio nel
caso de ‘La Contea di Ponente’ e dell’Associazione Valverde. Innanzitutto
siamo in presenza di organismi ‘trasversali’ nel più ampio senso della parola,
che aderiscono spesso a più associazioni di categoria ed hanno saputo creare, e
consolidare, una rete preziosa di collaborazioni e partnership attraverso la quale
riuniscono spesso tutti gli attori pubblici e privati dell’economia locale. In-
somma, sono indubbiamente il frutto positivo di quella sana e concreta con-
certazione che in altre occasioni sparisce, invece, dai tavoli del confronto
creando non poche criticità da colmare. Proprio in queste settimane i direttivi
stanno ultimando i loro programmi di eventi per l’estate 2009: un continuo
scambio di opinioni e confronti sulle aspettative dei turisti ed anche su quanto
ha funzionato al meglio negli anni scorsi e va quindi ripetuto. Si tratta, per gli
imprenditori coinvolti, di un’attività certosina e preziosa, che parte a inizio anno
con la stesura dei calendari e si concentra nel corso dell’estate con un grande
impegno organizzativo pressoché quotidiano.   Donne e uomini che rappresen-
tano centinaia fra le migliori imprese di Cesenatico, molteplici ambiti di atti-
vità, professionalità ed esperienze di tutto rispetto e sono mossi, innanzitutto,
dal nobile obiettivo di valorizzare tutto il meglio che la Città può offrire. Pro-
muovere il territorio, del resto, significa innanzitutto aggregare gli operatori
con lo scopo di migliorare l’offerta garantendo livelli alti di ospitalità. Aggre-
gare fuori da Cesenatico, quando si tratta di ‘vendere’ in Italia e nel mondo le
nostre eccellenze ambientali, culturali e gastronomiche, ma aggregare anche in
città, quando va mostrata appieno la capacità tutta romagnola di far divertire i
turisti di ogni età, in ogni momento della giornata e, come sempre più spesso
capita, in ogni stagione.Gli spettacoli saranno anche quest’anno tantissimi, e
anche quest’anno coloreranno le notti d’estate in più punti e in più quartieri
della Città. A tutti, operatori ed enti sostenitori in primis, i migliori auguri
di buona stagione, buon lavoro e buon divertimento.

Fabrizio Albertini
Presidente Confesercenti Cesenatico

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • MAGGIO 20092

Associazioni di Quartiere, risorsa insostituibile

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
PROGETTO BIBLIOTECA
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Grazie all’impegno della Bcc di Sala
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Con circa due mesi di anticipo in confronto agli altri anni, il 29 aprile il Consiglio
Comunale di Cesenatico ha approvato il Bilancio consuntivo del precedente eser-
cizio, per un totale di 24 milioni di euro di entrate. Un consuntivo che, nonostante
registri un’entrata di 8 milioni
e 800.000 derivanti dall’Ici, si
apre tuttavia con un interroga-
tivo importante, relativo ai
circa 500.000 euro di mancati
introiti per l’Ici prima casa,
che il Governo non ha ancora
provveduto a saldare, ed un
disavanzo di circa 25.500
euro, sempre dovuto all’esen-
zione del pagamento Ici per la
prima casa. Le spese correnti
2008, 10 milioni di euro per
beni e servizi e 6 milioni e
500.000 per il personale, ri-
scontrano economie per circa
400.000 euro, suddivise per
oltre 100.000 nel personale,
circa 200.000 nei beni e ser-
vizi ed i restanti 90.000 fra tra-
sferimenti, Irap - Canoni
demaniali e interessi. Per
quanto riguarda la spesa del personale, la per-
centuale raggiunge il 27% delle entrate, mentre
si riscontra un aumento degli oneri di urbaniz-
zazione, pari a 276.000 euro (in più rispetto al
2007), per un totale di 1 milione e 726.000 euro.

Il 2008 è stato anche l’anno in cui il Comune
ha provveduto all’emissione di un prestito
obbligazionario di 5.347.000 euro per
l’estinzione di mutui economicamente svan-
taggiosi, mentre sono stati accesi mutui per
4.2 milioni di euro per il finanziamento di
opere pubbliche. 

Si sta inoltre dimostrando azzeccata la scelta
che l’Amministrazione ha fatto l’anno
scorso di non rinunciare al prestito concesso
dalla Cassa Deposti e Prestiti pari a circa 4
milioni di euro per la costruzione dell’ac-
cesso di Ponente (non necessario in quanto
l’Anas provvede direttamente alla sua

quota), ma di rimandarne l’accensione in caso di necessità, come è effettivamente
avvenuto, causa la difficoltà delle banche di erogare nuovi mutui. L’utilizzo di que-
sta riserva consentirà tuttavia all’Amministrazione di non rinviare importanti in-

vestimenti. Anche nel corso
dell’anno 2008 la Giunta ed il
Consiglio Comunale sono
stati chiamati all’approva-
zione di alcune variazioni di
Bilancio, essenziali per ade-
guare la finanziaria del co-
mune di Cesenatico appro-
vata ad inizio anno alle neces-
sità che si sono prospettate in
corso d’opera. Una di queste
variazioni si è resa necessaria
per versare il capitale sociale
della Stu della città di Cese-
natico, pari a 150.000 euro,
per avviare il recupero della
zona delle colonie di Ponente.
Positivo infine il bilancio rela-
tivo al Piano degli investi-
menti, in cui spicca una
percentuale di realizzazione
prossima al 90%, con 11,5 mi-

lioni di attuato contro 12,8 milioni di assestato. Negli ultimi cinque anni, in-
fatti, si è passati dal 70% circa degli anni 2003, 2004, 2005, a circa il 100%
del 2006 (condizionato dall’intervento del sovrappasso di Ponente), per ar-
rivare ad una flessione del 72% nel 2007 (fortemente influenzato dalla nor-
mativa sul patto di stabilità che ha permesso al Comune di contrarre mutui

per soli 1,3 milioni di euro) e terminare con una percentuale dell’89% nel-
l’anno appena trascorso.

Amministrazione 3

Bilancio  Consuntivo
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BILANCIO CONSUNTIVO
CON DUE MESI D’ANTICIPO

Circa 500.000 euro di mancati introiti Ici prima casa che il Governo non ha ancora provveduto a saldare

IL COMMENTO DEL SINDACO. “Questo Bilancio – commenta il sindaco
Nivardo Panzavolta – dimostra come il Comune sia riuscito a restare all’interno dei
parametri fissati dal patto di stabilità e nello stesso tempo a fornire ai cittadini ser-
vizi di qualità, nonostante il periodo di difficoltà generale che stiamo attraversando.
Ora ci auguriamo solo che il Governo provveda a saldare la cifra relativa ai mancati
introiti per l’Ici prima casa, che ci consentirebbe di recuperare un avanzo ammini-
strativo superiore ai 400.000 euro, da riutilizzare per ulteriori servizi finalizzati al mi-
glioramento della nostra Città”.
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Riconoscimenti4

Bandiera  Blu 2009
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Per Cesenatico  ancora una Bandiera Blu da far sventolare sulle spiagge. Un leit motiv
che per la località rivierasca si rinnova estate dopo estate, un po’ come le rondini in cielo.
La novità di quest’anno è tuttavia quella di due stabilimenti premiati tra i migliori sei d’Ita-
lia. Si tratta del Bagno Venezia e del Bagno Milano entrambi di Cesenatico- Levante: due
storici stabilimenti che hanno saputo mantenere la  tipicità della spiaggia di un tempo, l’
originalità della villeggiatura al mare abbinandovi servizi innovativi nel segno della natura
e dell’ambiente marino, del recupero energetico e sostenibilità turistica. Il risultato ottenuto

è pieno se si considera poi che su sei stabilimenti bal-
neari premiati in tutta  Italia dalla Fee, due sono di Ce-
senatico. Il Bagno Milano della famiglia Battistoni è
stato prescelto per via della puntuale e meticolosa rac-
colta differenziata dei rifiuti che qui viene fatta, per
l’uso di prodotti ecologici per le pulizie, e ancora per
le docce dotate di getti per il risparmio dell’acqua,
l’utilizzo di lampade a basso consumo. Accorgimenti
ai quali vanno aggiunti l’installazione di un impianto
fotovoltaico, la  disponibilità di biciclette tra le quali
alcune  elettriche ad uso gratuito dei turisti, le infor-
mazioni ai clienti per un utilizzo responsabile della
spiaggia  e dei servizi balneariIl Bagno Venezia della
famiglia Vincenzi è stato premiato, per ottimo recu-
pero dell’intero stabilimento balneare e la sua gestione
eco-compatibile che va dal recupero delle acque pio-
vane per l’irrigazione, al riciclo dell’acqua scesa dalle
docce per alimentare le cassette dei wc e sciacquoni.
La ristrutturazione del fabbricato ha visto l’utilizzo di
pareti ventilate in fibrocemento con intercapedini -se-
conde pareti - in legno  che garantiscono un raffredda-
mento naturale dei locali senza dover ricorrere all’aria
condizionata. In ogni ambiente della struttura sono
presenti dei pannelli solari termici. Questo intervento
è  avvenuto in collaborazione con Arpa ed Hera ed è
mirato anche a  sensibilizzare i turisti. C’è stato anche
il  coinvolgimento (quale prova pilota di bagno total-
mente ecocompatibile) della provincia di Forlì-Ce-
sena. Il progetto, messo in campo dal tecnico Marco
Cortesi, ha visto la  sostituzione di parte della pavi-
mentazione in cemento con il legno, l’installazione di
un impianto fotovoltaico che entrerà in servizio que-

st’anno, così come un nuovo tetto ‘inerbato ‘. Attrezzato cioè con un erbario allo scopo di
raffreddare naturalmente gli interni stabilimento.  In aggiunta alle tecniche e ai materiali di
bioedilizia, il Bagno Venezia ha avviato una campagna di sensibilizzazione ambientale ri-
volta agli utenti tesa alla dimostrazione pratica dei vantaggi, sia economici sia ambientali,
di un progetto suscettibile di essere replicato. Questo a tutto vantaggio del contesto bal-
neare, per  una moderna struttura di vacanza, che ben si inserisce nell’ambiente marino cir-
costante.

DOVE SONO ANDATE LE ALTRE BANDIERE BLU. Ancora una volta ac-
comunate sotto il sotto il segno del blu sono le spiagge di Cesenatico e Cervia, di
San Mauro Pascoli e Bellaria-Igea Marina che gomito a gomito si sono aggiudi-
cate la Bandiera Blu della Fee (Foundation for environmental education), giunta
quest’anno alla 23° edizione. E’ questo il prestigioso sigillo, che certifica servizi ur-
bani, dotazioni di spiaggia, qualità e  controlli ambientali delle località turistiche e
balneari. A ben guardare, Cesenatico con Cervia, sono  le cittadine  balneari  più
premiata lungo i 130 chilometri di costa dell’Emilia Romagna. Dal 2000 a oggi sono
otto 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 cittadina
adriatica. Quest’anno la Fee ha premiato 113 le località costiere del Belpaese, attri-
buendo il prestigioso vessillo  blu 227 spiagge (12 in più dello scorso anno). Nel
Mediterraneo l’Italia si colloca al quinto posto per Bandiere Blu ottenute, dopo
Spagna, Grecia, Turchia e Francia. Le spiagge italiane più premiate sono quelle
della Toscana delle Marche e della Liguria, con 16 sigilli Blu, a seguire c’è la Cam-

pania con 14 località costiere rappresentate, l’Abruzzo con 13 e poi ancora l’Emilia
Romagna con 8 “sigilli blu”. La nostra Regione precede la Puglia con 7, il Veneto
con 6, Calabria, Lazio e Sicilia con 4, Friuli di Venezia Giulia e Sardegna rispet-
tivamente con due Bandiere Blu ciascuna, mentre Basilicata e Molise ne hanno una
(i laghi sono rappresentati da due Bandiere Blu). Le località dell’Emilia Romagna
alle quali nel 2009 è stata attribuita la Bandiera Europa per la qualità ambien-
tale sono: Comacchio-Lidi, Lidi Ravennati, Cervia, Cesenatico, San Mauro
Mare, Bellaria, Rimini, Cattolica. Per ottenere il riconoscimento occorre che le
acque costiere non devono presentare chiazze oleose o sporcizia, mentre le spiagge
devono essere attrezzate con un numero adeguato di contenitori per rifiuti, 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, 2008 Per la località e la spiag-
gia di San Mauro Mare si tratta invece del secondo risultato utile, ripetuto negli
ultimi due anni, dopo quello del 2006. (An Lo. )

SODDISFAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.
Commenti a caldo sull’assegnazione della Bandiera
Blu 2009. “Ancora una volta – ha commentato il sin-
daco Nivardo Panzavolta – possiamo esprimere
tutta la nostra soddisfazione per questo riconosci-
mento che da anni viene attribuito al nostro Comune
e che rappresenta un segno concreto degli sforzi por-
tati avanti a livello ambientale non solo dalla nostra
Amministrazione, ma anche dalle associazioni di
Categoria. Un riconoscimento particolare va alla
Cooperativa Bagnini di Cesenatico per l’impegno
profuso nella cura della nostra spiaggia, parametro,
quest’ultimo, considerato fondamentale per l’asse-
gnazione della Bandiera”. “La qualità dell’ambiente
– ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Dino Goli-
nucci – è una tematica cui da sempre rivolgiamo
tutta la nostra attenzione: il miglioramento costante
dei livelli qualitativi offerti costituisce il nostro obiet-
tivo principale e l’elemento sul quale puntiamo per
classificarci al meglio dal punto di vista ambientale.
Crediamo molto in questo nostro impegno e vederlo
concretamente riconosciuto ancora una volta è fonte
di grande soddisfazione per tutta l’Amministra-
zione”. 
“Inoltre – ha concluso il Sindaco - il nostro Comune
non è il solo ad aver ricevuto un importante ricono-
scimento. Infatti, su sei bagni premiati in tutta Italia,
due, il Bagno Venezia ed il Bagno Milano, sono di
Cesenatico. E questo non può che essere un ulteriore
motivo di orgoglio e soddisfazione per noi e per tutta
la Città”. 

Un gradito leit motiv per la nostra Città capace di rinnovarsi estate dopo estate

UN’ALTRA BANDIERA BLU
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Assistenza

ASSISTENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Tra le novità infatti anche il Servizio di erogazione pasti a domicilio per persone più bisognose

La Giunta Comunale ha approvato il bando pubblico per un totale di 30.000 euro

DAL COMUNE UN CONTRIBUTO PER LE GIOVANI COPPIE
CHE DEVONO ACQUISTARE LA PRIMA CASA

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale il bando pubblico per l’assegnazione
di un contributo finanziario destinato alle giovani coppie per l’acquisto della prima
casa. Un intervento finalizzato a ridurre il disagio abitativo all’interno della Città e
concepito appositamente a sostegno del reddito di giovani coppie che, per l’acqui-
sto della prima casa in cui abitare, hanno contratto mutui con istituti di credito. “In
questo periodo di crisi – sottolinea il sindaco Nivardo Panzavolta - gli enti locali
devono sapere indirizzare i loro interventi a sostegno delle fasce più deboli e dei bi-
sogni più immediati. Ecco quindi un’iniziativa pensata per incrementare le politi-
che abitative del Comune e rivolta specificatamente ai giovani che, più di tutti,
scontano la precarietà occupazionale e la difficoltà economica di progettare una fa-
miglia”. Il progetto prevede un contributo totale di 30.000 euro, ripartiti in quindici
assegni da 2.000 euro ciascuno, per il pagamento di rate di mutuo da rimborsare nel
corso dell’anno. Per poter accedere ai contributi, i richiedenti devono avere con-
tratto matrimonio prima del 22 aprile 2009, data del bando in oggetto, avere la re-
sidenza all’interno del comune di Cesenatico da almeno 5 anni antecedenti la data
della presentazione della domanda ed essere titolari unicamente della piena pro-
prietà dell’alloggio in cui risiedono, in virtù di un contratto di compravendita sti-
pulato prima della data del presente bando. Almeno uno dei coniugi deve avere non
più di 30 anni, con riferimento alla data del matrimonio, e non più di 35 anni, con
riferimento alla data del bando. L’Isee della famiglia richiedente, inoltre, non dovrà

superare i 30.000 euro, mentre l’alloggio dovrà avere una superficie utile (calpe-
stabile) non superiore ai 95 metri quadri. Nel caso in cui il beneficiario sia tenuto
al pagamento di rate con importo complessivamente inferiore ai 2.000 euro, il con-
tributo sarà diminuito a tale cifra. Le domande dovranno essere indirizzate al co-
mune di Cesenatico, via M. Moretti 3/5, utilizzando esclusivamente il modulo
disponibile presso i Servizi Sociali e l’Urp del Comune e dovranno pervenire al-
l’Ufficio Protocollo Generale entro e non oltre il 29 maggio 2009. Alla domanda
dovranno essere allegate una copia della dichiarazione sostitutiva unica e relativa
dichiarazione Isee, una copia dell’atto di acquisto dell’alloggio, una del contratto
del mutuo e piano di ammortamento e, per i cittadini stranieri, una copia del per-
messo di soggiorno. Sarà formulata una graduatoria provvisoria, con priorità a co-
loro che possiedono l’Isee più basso, mentre, a parità di Isee, faranno fede la
presenza ed il numero di figli minori, la coppia più giovane e la maggiore residenza
a Cesenatico. In caso di disaccordo sulla posizione in graduatoria, gli interessati po-
tranno presentare ricorso al dirigente del settore Servizi Demografici Scolastici e
Sociali del Comune. La graduatoria definitiva verrà formulata in seguito dell’ado-
zione delle decisioni in merito ai ricorsi. Il bando completo è reperibile presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - via Saffi n.1, tel. 0547.79324,
dal lunedì al venerdì ore 8-12 e martedì e giovedì ore 15-17.

Entra nel vivo il progetto del comune di Cesena-
tico per potenziare l’assistenza agli anziani non
autosufficienti. E’ riconducibile a quattro capisaldi:
potenziamento e diversificazione del servizio di as-
sistenza domiciliare, estensione ai giorni festivi (at-
tivo 365 giorni all’anno) e  servizi che graviteranno
sulla Casa di riposo di Cesenatico. Il progetto in
questione è stato stilato dal direttore della Casa di
riposo,  Marco Brigliadori, ed  è stato cofinanziato
dal Distretto Socio-Sanitario Rubicone Mare per
un importo di circa 20mila euro, esattamente la
metà del suo costo complessivo. Novità sostan-
ziali riguardano anche il Servizio di eroga-
zione pasti a domicilio per le persone non
autosufficienti. In questo caso, il Distretto
ha stabilito che ai Servizi sociali di Cese-
natico spetterà il compito  di somministrare
e consegnare pasti completi (pranzo e cena)
agli anziani soli e in precarie condizioni di
salute, abitanti nei Comuni della fascia co-
stiera: da Zadina a Gatteo Mare a San
Mauro Mare. Mentre all’Asp (Azienda Servizi
alla persona) di Savignano toccherà fare al-
trettanto nella restante parte dei comuni del-
l’area del Rubicone. A illustrare quanto è stato
fatto, in tema di assistenza domiciliare agli an-
ziani soli e  non più autosufficienti, è l’asses-
sore ai Servizi Sociali Irma Rossi.
“In sostanza -spiega- abbiamo esteso la fascia
oraria del servizio, portandola dalle 7 del mat-
tino alla 19 del pomeriggio. Prima il servizio di
assistenza era in funzione dalle 7 alle 13, più
qualche ora nell’arco della giornata ma solo in
caso di bisogno. Come si vede il miglioramento
del servizio è  notevole, ancorché esteso a tutti
i giorni festivi. Non succederà più che in alcune
festività, a Natale come a Pasqua, gli anziani
siano lasciati soli, senza assistenza domiciliare.
Anche in questo caso c’è stato un deciso passo
in avanti”. Un altro apprezzabile risultato è

stato l’aver diversificato il tempo di assistenza do-
miciliare, in precedenza infatti i servizi giornalieri,
in  casa dell’anziano, erano contenuti e  limitati una
sola ora di tempo, adesso sono modulati e graduati
in relazione all’effettiva necessità. “L’anziano -spe-
cifica l’assessore Irma Rossi- può essere visitato e
assistito a casa,  più volte nell’arco dello stesso
giorno”. Lo scorso anno sono state effettuate al-
l’incirca 12mila ore di assistenza a casa degli an-
ziani. Sono stati assistiti 40 persone che versavano
in condizione di particolare gravità e bisogno. Altro
elemento introdotto nel servizio è la reperibilità di
un operatore per gli interventi urgenti. La regia ope-

rativa di questi interventi fa capo alla Casa di riposo di Cesenatico. In pratica se
qualcuno si trova in un pasticcio, al cospetto di un’emergenza  nel corso della
giornata - potrà rivolgersi alla struttura comunale di via Magrini e attivare un
contatto con l’operatore” (telefono 0547-82497). A svolgere il servizio di assi-
stenza domiciliare sono tre assistenti sociali che operano a rotazione (Marco Bri-
gliadori, Melissa Mariani, Rossella Saponaro), otto assistenti di base, un addetto

alla segreteria.

Antonio Lombardi

Il Distretto Socio Sanitario Rubicone Costa ha potenziato e riorganizzato il servizio di sommini-
strazione pasti a domicilio agli anziani non autosufficienti. La consegna a casa sarà fatta tutti i
giorni dell’anno senza distinzione tra giorni feriali e festivi. Si è stabilito che il comune di Cese-
natico coprirà l’intero servizio nella ‘Zona mare’ del Distretto: oltre all’intero  territorio del co-
mune di Cesenatico, anche le zone di Gatteo Mare e San Mauro Mare. L’Asp di Savignano,
invece,  farà altrettanto per le altre zone e per  i Comuni dell’area del Rubicone. Le cucine nelle
quali sono preparati i pasti, consegnati direttamente a casa degli anziani, sono allocate oltre che a
Cesenatico (casa di riposo comunale) a Savignano e Roncofreddo. Si è così razionalizzato e
messo a regime un servizio di questo tipo su d’un ambito territoriale più vasto, a livello di Di-
stretto Socio Sanitario. La preparazione dei pasti è svolta allo stesso modo e con le stesse carat-
teristiche in ogni centro di erogazione. A Cesenatico le persone raggiunte da questo servizio, nel
corso del 2008, sono state più di quaranta, quest’anno si arriverà a cinquanta.

Irma Rossi
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TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SULL’I.C.I. – ANNO 2009
I contribuenti presenti negli archivi di questo Comune che l’anno scorso hanno
effettuato i versamenti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili tramite il Ser-
vizio Postale o direttamente alla Tesoreria Comunale utilizzando i bollettini di conto
corrente postale, riceveranno una lettera informativa con tutti i dati utili per il cal-
colo dell’I.C.I., alla quale saranno allegati i bollettini prestampati per effettuare il
pagamento per l’anno di imposta 2009. Coloro che hanno invece eseguito il versa-
mento dell’I.C.I. mediante modello F24 non riceveranno nulla poiché l’informativa
è stata inoltrata al competente  studio contabile, associazione di categoria o sinda-
cato.

CHI DEVE PAGARE: deve pagare l’imposta chi è titolare di diritti reali di pro-
prietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili
(case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli, ecc.), anche se
non residente nel territorio dello Stato. 
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in con-
cessione chi deve pagare l’imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessiona-
rio. Nel caso di multiproprietà l’imposta dovrà essere versata dall’amministratore
di condominio o della comunione che provvederà ad attribuire le relative quote al
singolo titolare dei diritti di godimento.

A DECORRERE DALL’ANNO 2008 SONO ESENTI DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM-
MOBILI L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO

PASSIVO E LE EVENTUALI PERTINENZE AMMESSE DAL REGOLAMENTO ICI DEL CO-
MUNE.

L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro di-
ritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo
prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue per-
tinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condi-
zione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota
parte, dell’abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per pertinenza
si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione prin-
cipale.

Nel comune di Cesenatico le seguenti unità immobiliari NON godono dell’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili poiché non assimilate 
all’abitazione principale: 

1.  Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
2.  Abitazione concessa in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi abbiano preso la residenza anagrafica;
3.  Unità immobiliari di interesse storico-artistico;
4.  Unità immobiliari di categoria catastale A/10 anche se il soggetto passivo vi ha preso la residenza anagrafica;

Alle fattispecie di cui sopra si applica l’aliquota ordinaria che, per l’anno di imposta 2009, è del 6,8 per mille.

COME E DOVE PAGARE: il pagamento  dell’imposta  deve  effettuarsi:

1. sul C/C POSTALE n. 38056974 intestato a “Comune di Cesenatico Servizio Te-
soreria – ICI” utilizzando gli appositi bollettini. In questo caso il pagamento potrà
essere effettuato presso:

• la CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA – Filiale di Cesenatico -
Via Anita Garibaldi n. 8/10, alla quale è stato affidato il Servizio di Tesore-
ria Comunale (senza commissioni);
• gli UFFICI POSTALI;

2. con MODELLO F24  

QUANDO PAGARE: quest’anno l’imposta deve essere pagata in acconto entro
il 16 GIUGNO 2009 e a saldo tra il 1° e il 16 DICEMBRE 2009. Il contribuente può
anche effettuare il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica so-
luzione entro il 16 giugno. I contribuenti persone fisiche residenti all’estero pos-
sono versare in unica soluzione entro il 16 dicembre 2009, con applicazione di
interessi nella misura del 3 % su quanto avrebbero dovuto versare in acconto.

QUANTO PAGARE: l’acconto va versato entro il 16 giugno 2009 per un im-
porto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata utilizzando le
aliquote e le detrazioni applicabili nell’anno 2008. Il saldo va versato dal 1° al 16
dicembre 2009 calcolando l’intera imposta dovuta per il 2009, applicando le ali-
quote e le detrazioni relative all’anno in corso e detraendo l’acconto pagato a giu-
gno. 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. Il versamento dell’imposta
dovuta deve essere arrotondato all’euro in difetto se la frazione è inferiore o uguale
a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. I versamenti dovranno te-
nere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2009. Il versamento non
è dovuto se l’imposta da versare è inferiore a euro 12,00.

ALIQUOTE E DETRAZIONI: per l’anno 2009 il Comune di Cesenatico, con de-
libera di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2009, disponibile sul sito Internet del
Comune di Cesenatico, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni:

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 utiliz-
zano come abitazione principale
c) le pertinenze delle abitazioni non locate o possedute in aggiunta all’abi-
tazione principale;

d) tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni;
e) le aree fabbricabili;
f) i terreni agricoli.

5 PER MILLE da applicare a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale
che non rientrano nell’esenzione.

0,5 PER MILLE per le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione
a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo (cosiddetti affitti con-
certati), definiti in base all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n.
431. I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota devono presentare al Comune,
entro il 16 dicembre 2009, a pena di perdita dei benefici, una dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (allegato ‘n’ dell’accordo territoriale del 21.09.2004), ine-
rente 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 1.1.2009
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni (tale
aliquota riguarda esclusivamente quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni,
che non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasionalmente a scopo
turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, e che intenzio-
nalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari).

7 PER MILLE per le abitazioni non locate perché tenute a disposizione del
soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, e per quelle unità
abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e co-
munque diversi da quelli indicati nei punti precedenti.

La Detrazione ordinaria per abitazione principale per l’anno 2009, qualora
l’immobile non rientri nei casi di esenzione, è pari ad euro 115,00. La maggiore
detrazione eventualmente prevista è pari ad euro 154,94.

LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE: nei casi in cui permanga l’obbligo
dichiarativo deve essere presentata dichiarazione ICI al Comune entro il prossimo
30 SETTEMBRE 2009. Essa può essere consegnata direttamente al Servizio Tributi
o  spedita, in busta chiusa recante la dicitura ‘Dichiarazione ICI 2008’, a mezzo di
raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

Si ricorda che il valore dell’immobile dichiarato deve considerare l’aumento delle
rendite catastali (anche se presunte) del 5% e dei redditi dominicali del 25%.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pub-
blico 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 Cesenatico
(www.cesenatico.it),  “Guida ai Servizi”, “Sezione Tributi”. 
Numeri telefonici: 0547/79292 – 79242 – 79224 - 79247- 79290.
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Due parole ancora su quanto accaduto il 28 marzo
scorso. Anche per una valutazione più complessa
e adeguata. “La chiusura delle Porte Vinciane ha
scongiurato il pericolo di inquinamento del mare e
della spiaggia”. Così infatti il sindaco di Cesena-
tico Nivardo Panzavolta ha commentato qunto
accaduto mercoledì 28  quando, in seguito all’af-
fondamento del motopesca ‘Bermuda’, sono state
chiuse le Porte Vinciane per abbassare il livello
dell’acqua all’interno del porto e consentire il re-
cupero del peschereccio, con l’obiettivo di evitare
la dispersione in mare del carburante che il battello
portava all’interno dei propri serbatoi. “La chiu-
sura delle Porte Vinciane si è dimostrata indispensabile – ha proseguito il Sindaco
- in quanto ha permesso di arrestare la diffusione del gasolio, che altrimenti avrebbe
potuto provocare un inquinamento delle acque del mare, con gravi conseguenze
anche sul litorale e sull’allevamento dei mitili”. 
Ad operazione conclusa, tuttavia, il conseguente innalzamento del livello dell’ac-

qua accumulatasi all’esterno del porto canale ha
impedito la riapertura delle Porte. 

“ Si è trattato di un inconveniente derivato dal di-
slivello che si era creato tra l’acqua all’esterno del
porto e quella all’interno – ha quindi aggiunto l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi – che si
è risolto nel momento in cui l’alta marea è scesa, ri-
portando alla normalità il livello delle acque. Ad
ogni modo vorrei sottolineare che, ora come ora, il
sistema integrato di messa in sicurezza non è an-
cora ultimato, in quanto la parte a monte dei lavori
è ancora in fase esecutiva. Terminata questa fase –

ha proseguito Rocchi - avremo un sistema completo per la messa in sicurezza della
nostra Città, sia da mare che da monte. Ricordo, infine, che in oltre un decennio di
studi, non sono stati individuati sistemi alternativi di sicurezza, fatta eccezione per
il rialzamento delle sponde del porto canale, che tuttavia comprometterebbe la so-
brietà e l’estetica stessa del porto”.

Mentre l’Amministrazione sta valu-
tando l’offerta giunta in risposta al-
l’avviso di Project financing per la
riqualificazione ambientale ed il recu-
pero dei bacini 1, 2, 3 della Vena Maz-
zarini, si avvia alla conclusione la
seconda parte del progetto di sistema-
zione del quarto bacino dell’area. 
Ha dunque preso il via una fase che,
come precisa il sindaco Nivardo Pan-
zavolta, “sta letteralmente cambiando
il volto della Vena”.  
Inserito all’interno del program-ma di Gestione Integrata
delle Zone Costiere, il progetto ha visto la realizzazione di
nuove strutture di arredo all’interno dell’area del quarto ba-
cino della Vena, compresa tra il ponte di viale Roma e quello
di viale Bologna. In particolare, sono state realizzate aree
verdi, piazzole per la pesca, un marciapiede più una pista ci-
clabile ed alcune zone di sosta.
Il tutto, per un importo complessivo pari ad un milione di
euro, di cui oltre 600.000 sono stati finanziati attraverso un
contributo della Regione, mentre i restanti 400.000 circa sono stati stanziati dal Co-

mune. Le opere relative a percorsi, illuminazione, irrigazione,
arredo, verde e pulizia sono state affidate a Gesturist per oltre
400.600 euro, la quale ha a sua volta affidato i lavori non ese-
guiti direttamente alla ditta CLAFC di San Piero in Bagno,
per una spesa complessiva di oltre 390.000 euro. 
“A poco più di un anno dall’avvio dei lavori – afferma il Sin-
daco – vedremo proprio in questi giorni la conclusione di que-
sto progetto attraverso il quale siamo finalmente riusciti a dare

una risposta concreta allo stato di pro-
fondo degrado che per anni ha caratteriz-
zato tutta l’area della Vena Mazzarini. 
Ora la nostra attenzione si rivolgerà al più
consistente progetto di riqualificazione
ambientale degli altri tre bacini, con il
quale puntiamo a completare l’opera di
ristrutturazione e restituire un’area com-
pletamente rinno- vata, in grado di tra-
sformarsi in un vero e proprio valore
aggiunto per tutta la Città”.

Nelle foto di repertorio, scorci della
Vena Mazzarini destinati ad essere, in futuro, solo un ricordo.
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Vena Mazzarini  &  Porte VincianeVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

UNA RISPOSTA ‘FORTE’ AL DEGRADO
Proprio in questi giorni la conclusione del progetto di sistemazione del IV bacino dell’area Mazzarini

Ha preso il via una fase che, come precisa il sindaco Nivardo Panzavolta, “sta cambiando il volto della Vena”

LE PORTE VINCIANE SALVANO IL MARE E LA SPIAGGIA
Senza la loro chiusura, infatti, il gasolio fuoriuscito dal ‘Bermuda’ si sarebbe riversato sul litorale
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

CON L’ARRIVO DEL
SOLE E DEL CALDO
ARREDA DI FIORI E

PIANTE IL TUO
GIARDINO.

BUONA ESTATE.

CINZIA E PAOLO
BONOLI

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

CESENATICO_05_09:Layout 1  19-05-2009  15:08  Pagina 8



Mostra / DanzaCESENATICO NEWS • MAGGIO 2009 9

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Al Museo della Marineria di Cesenatico una mostra-racconto sul gioco e sui giocattoli 

“ZUGHÉ, LAVURÈ”
Sabato 9 maggio, alle ore 11, al Museo della Marineria di Cese-
natico ha aperto i battenti Zughé, lavurè (in dialetto romagnolo,
‘giocare… lavorare’), una mostra che racconta il gioco e il giocat-
tolo dei bambini che, tanto tempo fa, erano impiegati nei lavori della
costa. Le femmine sempre al fianco di madri, nonne e zie nelle fac-
cende domestiche e nella produzione e riparazione di reti da pesca,
i maschi nelle botteghe dei cordai oppure sulle barche a fare i
mozzi. Povertà, sonno, freddo, fatica, e poi la guerra, la paura, la
fame… in questo contesto emerge l’elemento del gioco come di-
mensione affascinante, selvaggia, avventurosa; il gioco come li-
bertà e creatività, svolto negli scenari dei porti, delle piazze di
paese, delle spiagge di una volta con dune e sterpaglie. Il giocat-
tolo è creato dai bambini in tutto e per tutto, inventato e costruito da
piccole mani esperte che cercano, scelgono e utilizzano i tesori re-
galati dal mare, gli strumenti del lavoro degli adulti, i (pochi) ma-
teriali di scarto, gli oggetti d’uso quotidiano. 
I bambini di ieri, che oggi hanno i capelli bianchi, hanno trasmesso
in preziose interviste le loro memorie con parole semplici e toc-
canti. I bambini di oggi sono invitati a guardare, toccare, provare,
giocare e inventare a loro volta. La mostra si deve alla cura di Elisa
Mazzoli (Testi di Testa a cura del Cuore, Cesenatico) e Roberto
Papetti (Centro Gioco Natura Creatività La Lucertola, Ravenna). Entrambi da anni ope-
rano a contatto quotidiano con i bambini e credono fortemente nello strumento della narra-

zione come veicolo prezioso per la valorizzazione delle tradizioni
popolari e dei beni culturali. I bambini non saranno però gli unici
fruitori dell’allestimento e delle storie di Zughé, lavurè: anche gli
adulti avranno modo di scoprire e riconoscere, ascoltare, ricordare,
e raccontare ancora. La mostra vuole in effetti porsi in maniera
aperta rispetto al territorio per accogliere spunti, testimonianze, im-
pressioni che chiunque potrà appuntare e donare come patrimonio
per una memoria collettiva.Per i gruppi scolastici, su richiesta, la
memoria verrà raccontata e rivissuta attraverso la mediazione degli
operatori all’interno della mostra. Altrimenti sarà possibile visitare
secondo un percorso soggettivo e indipendente le stanze di Zughé,
lavurè. Roberto Papetti, di Ravenna, da bambino ha fatto il
mozzo. Oggi è artista, scrittore, costruttore di giocattoli, ed è il re-
sponsabile del Centro Gioco, Natura, Creatività La Lucertola del
comune di Ravenna. Elisa Mazzoli, di Cesenatico, da bambina si
arrampicava sugli alberi e leggeva, leggeva… Oggi è scrittrice, nar-
ratrice, animatrice culturale, e collabora con i Musei di Cesenatico
per i quali cura le visite didattiche e le attività per l’infanzia. Marco
Paci, di Ravenna, si occupa di illustrazione e teatro. Sono sue le ta-
vole originali esposte nell’allestimento. Orario: dal 9 maggio al 7
giugno aperto sabato domenica e festivi 10-12, 15-19, dal 13 giu-

gno al 12 luglio tutti i giorni 17-23. Sempre aperto su prenotazione per scuole e gruppi.
Info e prenotazioni: tel. 0547/79205 - infomusei@cesenatico.it

Nel mio futuro vedo l’insegnamento. Il limite, ma anche il bello, di questo lavoro è essere
pronti in mezz’ora a cambiare albergo, città, palcoscenico e pubblico”. Insomma, ogni volta
ci si mette in gioco.  A parlare è Sara Buratti, 25enne di Cesenatico, arrivata a far parte del
corpo di ballo del maestro André de la Roche. 
Quando ha iniziato fare danza? “A tre anni ho cominciato a bal-
lare, come d’altronde capita a tanti altri  bambini - risponde imme-
diata  Sara Buratti-   E’ a quell’età che ho cominciato a  frequentare
una scuola di danza: “Cesen’a Danza”, sotto la direzione di Fede-
rica Zani. Ho studiato con Francesco fino a quando  mi sono di-
plomata, al liceo scientifico, a Cesenatico”. 
Il grande balzo quando è arrivato...? “Senza dubbio nel 2001,
con un’audizione all’Ater Balletto, di Mauro Bigonzetti. Vinsi una
borsa di studio, per un corso di perfezionamento riservato a giovani
danzatori, presso l’Ater Balletto di Reggio Emilia. Per un intero
inverno, e per otto ore al giorno, con altre sedici ballerini selezio-
nati in tutta Italia mi sono perfezionata. Eravamo seguiti e diretti da
un gruppo di insegnanti, con all’attivo prestigiosi palcoscenici, della
Scala all’Accademia nazionale di Danza di Roma,  con insegnati
che andavano dallo stesso direttore artistico della compagnia di
Danza Ater al  russo Viktor Livtinov a Michele Politi del Balletto
di Nizza”. 
Per la giovane danzatrice di Cesenatico fu questa la svolta professionale. “E’ stata una
vera  e propria palestra professionale e di vita quella dell’Ater Balletto -scandisce Sara Bu-
ratti-  anche perché dopo questa esperienza ho iniziato a lavorare. Ricordo che all’inizio ero
abbastanza scettica sul fare della danza la mia professione. Anche grazie a un pizzico di for-
tuna e soprattutto tanta dedizione posso dire di essere entrata a far parte di questo mondo,
che si esprime attraverso la danza ancorché il musical, le coproduzioni di prosa e di danza”. 
Quali sono stati i suoi primi lavori? “Finito il corso di perfezionamento ho iniziato al la-

vorare con Luigi Martelletta e Raffaele Paganini nello spettacolo ‘Tango e Bolero’, al
fianco di  Grazia Galante, ballerina di Maurice Bejart; e poi ancora, con la  stessa com-
pagnia nel programma televisivo ‘Una Vela per sognare’, condotto da Mara Venier su Rai

1. Qui ci siamo cimentati in un balletto di Sirtaki, tratto da Zorba
il Greco. A questa esperienza seguì un musical di successo ‘Fan-
tasma dell’opera’, prodotto da Enzo Sanni con le coreografie di
André de la Roche. Siano stati due anni di tournée in Italia e in
Svizzera, dal 2004-2006”
E’ a questo punto che nasce il sodalizio artistico tra Sara Buratti
e André de la Roche. La ballerina cesenaticense entra così a far
parte del corpo di ballo del ballerino-coreografo americano.
Nello spettacolo a  fianco di André de la Roche, nel ruolo di
Amore, si è esibito Peppe Barra, il tutto per la regia di Renato
Giordano”.
Sara Buratti si divide tra Roma e Cesenatico, dove è nata e ri-
siede con la famiglia. Oltre a far parte della compagnia di André de
la Roche; Sara da  due anni a questa parte insegna danza a Fa-
enza, presso la scuola ‘Faenz’a Danza’ e a Cesenatico, all’Offi-
cina delle Arti.
Un quadro più privato di Sara! Come trascorri il tuo tempo
quando non danzi? “Leggere libri, passeggiare con il mio cane,

vedere qualche bel film, sono tutte cose che mi piace fare sebbene mi manchi il tempo”.
L’ultimo libro che hai letto? “A Occhi Chiusi, di Gianrico Carofiglio,  ho letto tutti i suoi
libri”. 
L’ultimo film? “Che- L’Argentino”.
Le difficoltà del tuo lavoro! “Essere continuamente in giro, da una città ad un’altra. Cam-
biare un albergo in poche ore -sostiene Sara-. Quelli che sono dei limiti, a ben guardare, è
anche il fascino e il piacere di questa professione” . (A.L.)

LA MIA VITA È LA DANZA
Sara Buratti: “Nel mio futuro, l’insegnamento di questa arte”
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A Cesenatico è possibile diventare ‘al-
lievi velisti’ in un fine settimana. Infatti,
grazie al progetto della regione Emilia Ro-
magna ‘TerreAlteAltoMare’, i ragazzi dai
15 ai 30 anni potranno partecipare gratui-
tamente a dei mini corsi di barca a vela
organizzati dalla locale Congrega Velisti.
Da maggio a ottobre sono molti gli appun-
tamenti previsti, a partire da sabato 9 e
domenica 10 maggio. Gli altri fine setti-
mana si svolgeranno il 16/17 maggio, 6/7 e
13/14 giugno, 11/12 luglio, 1/2 agosto, 5/6
e 19/20 settembre, per finire il 10/11 otto-
bre. Scopo principale di questi weekend è
quello di fornire ai giovani partecipanti i
principi fondamentali della navigazione a vela e gli strumenti necessari per
il controllo, la conduzione e il miglior utilizzo di un’imbarcazione, con par-
ticolare attenzione alle norme di sicurezza, nel rispetto e nella tutela del-
l’ambiente marino.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO FINE SETTIMANA

Sabato ore 10 al Museo della Marineria: benvenuto ai partecipanti, pre-
sentazione del Progetto, della Congrega e delle sue attività, presentazione
del Museo della Marineria e delle attività collegate. 
Ore 10,30: lo sport della vela e inquadramento dell’attività ludico-sportiva
nella realtà locale e nazionale. Sicurezza. Cenni dei principi di base della con-
duzione di imbarcazioni a vela. Cenni di arte marinaresca e nomenclatura base. 
Ore 11,45 al Porto canale: ruoli dei componenti dell’equipaggio in un’im-

barcazione a vela ed in particolare in una
barca da diporto. Simulazione delle fun-
zioni dei componenti l’equipaggio. 
Ore 12,15: uscita in mare e inizio attività
pratica con istruttore a bordo.
Ore 16,30: rientro dalla navigazione, di-
sarmo e riassetto imbarcazioni.
Domenica ore 10 al Museo della Marine-
ria: accenni dei principi di base della con-
duzione di imbarcazioni a vela, derive e
catamarani, caratteristiche, differenze, con-
duzione. 
Ore 11: come armare le imbarcazioni.
Ore 11,30: uscita in mare e inizio attività
pratica con istruttore a bordo.

Ore 16: rientro, disarmo e riassetto imbarcazioni.
Ore 16,30 al Museo della Marineria: presentazione della marineria roma-
gnola e delle vele al Terzo.
Ore 17: chiusura del corso.

‘TerreAlte AltoMare – Sport giovane in montagna e mare’ è un progetto
promosso dall’assessorato Turismo/Commercio della regione Emilia Ro-
magna e coordinato dall’assessorato Cul-tura/Sport e Progetto Giovani re-
gionale nell’ambito del programma quadro ‘Giovani Evoluti e Consapevoli’
(GECO) tra il Ministero delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il
Ministero della Gioventù, il Ministero dello Sviluppo Economico e la re-
gione Emilia Romagna. Per informazioni: Congrega Velisti tel. 0547
80655; http://www.terrealtealtomare.eu/

Iniziative & Appuntamenti10

Allievi  Velisti

Grazie a ‘TerreAlte AltoMare’ i ragazzi dai 15 ai 30 anni ‘allievi velisti’

AL VIA I WEEKEND DI AVVIAMENTO ALLA VELA

Geometra libero professionista 
con Studio Tecnico Immobiliare

in provincia di Forlì-Cesena, 
per potenziare attività 

di compravendita immobiliare, 
cerca Professionista capace 

e motivato/a per proporre progetto 
e contratto di collaborazione. 

Info: 335.7490029

RICERCA PROFESSIONISTA
SETTORE IMMOBILIARE

NEWS DAL QT MADONNINA S.TERESA. E’ di
nuovo in arrivo la manifestazione di primavera con la
seconda edizione di ‘PICCOLI PARCHI IN FESTA’,
che è stata fissata il prossimo 2 giugno, negli spazi
verdi del Quartiere. L’intero pomeriggio sarà allietato
da giochi, sorprese, merende e percorsi itineranti fra
momenti poetici e personaggi a sorpresa. “ Vi aspet-
tiamo numerosi, piccoli e grandi” dicono i promotori
dell’interessante e festoso appuntamento primaverile.
In seguito sarà distribuito il programma dettagliato
della manifestazione.

PICCOLI PARCHI IN FESTA
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Rubriche 11

Classi  Olimpiche

BCC Gatteo RUBRICA

NON SI CHIUDONO 
I RUBINETTI DEL CREDITO

(2^ parte)

Nel numero precedente, abbiamo fatto cenno alle cause e agli ef-
fetti della crisi che si riflette con modalità e misure diverse anche a
livello locale. Abbiamo accennato agli interventi per cercare di atte-
nuare questa difficile congiuntura e per uscirne il prima possibile.
Abbiamo detto delle iniziative messe in campo dalla BCC di Gat-
teo a favore delle famiglie e dei privati, ora accenniamo brevemente
alle opportunità messe a disposizione delle imprese da parte della
Banca. E’ stato stanziato un plafond di 20 milioni di euro dedicati
alle aziende del territorio, una iniezione di fiducia per i tantissimi
imprenditori, spesso piccoli imprenditori, alle prese con riduzione
degli ordini, allungamento degli incassi, aumento degli insoluti. Un
sostegno alle tante piccole aziende manifatturiere, della moda, del-
l’edilizia, ma anche alle aziende più strutturate che in questo mo-
mento si rilanciano con innovazioni tecnologiche o di prodotto. 

Per analogia, affianchiamo a questo punto anche il sostegno che già
dalla fine del 2008 abbiamo assicurato al settore turismo (alberghi e
stabilimenti balneari) per la riqualificazione dell’offerta turistica.
Alle iniziative della BCC di Gatteo, si aggiungono anche gli accordi
anti-crisi siglati dalla Federazione BCC dell’Emilia Romagna con
la Regione, i Consorzi fidi e Unioncamere. L’accordo, a cui ha ade-
rito anche la BCC di Gatteo, prevede un plafond di finanziamenti a
breve termine, dedicati alla gestione del capitale circolante e alla li-
quidità aziendale. Un ulteriore analogo accordo è stato siglato dalla
provincia di Forlì-Cesena, la Camera di Commercio, i Sindacati, i
Consorzi fidi, le Cooperative di garanzia e le BCC della Provincia.

Informazioni presso tutte le filiali della BCC di Gatteo.

IL CREDITO COOPERATIVO PER L’ABRUZZO. La BCC di Gat-
teo ha prontamente aderito all’iniziativa di solidarietà ‘Il Credito
Cooperativo per l’Abruzzo’, promossa a livello centrale da Feder-
casse, la Federazione nazionale delle BCC, una raccolta fondi a fa-
vore delle popolazioni colpite dal terremoto. Per facilitare le
donazioni, è stato messo a disposizione un apposito conto corrente,
indicato di seguito, mediante il quale ognuno, rivolgendosi diretta-
mente ai nostri sportelli, può facilmente fare pervenire il proprio
contribuito di solidarietà, destinato alla ricostruzione delle abitazioni
e del tessuto produttivo.

Codice Iban:  IT  28  Q  08000  03200  000800032000

Roberto Cuppone - BCC GATTEO

UNA VETRINA DELLA VELA OLIMPICA
400 gli equipaggi in gara e 250 le barche in regata

A Cesenatico ai Campionati italiani classi olimpiche (Cico) regateranno più  250
barche. Si tratta di un valido banco di prova in vista delle Olimpiadi di Londra
2012. Alle regate in programma dal 29 di maggio a 2 giugno vi prenderanno parte
quattrocento equipaggi, alcuni dei quali a caccia di un lasciapassare olimpico. La
grande manifestazione di vela ha come testimonial uno skipper d’eccezione, Cino
Ricci, il quale, ancor prima dei fasti dell’America’s Cup, al timone di ‘Azzurra’,
fu negli anni Sessanta presidente del Circolo Nautico di Cesenatico. I Campio-
nati fanno da apripista alle selezione italiane in vista della XXX edizione delle
Olimpiadi di Londra. Entusiasta il sindaco di Cesenatico, Nivardo Panzavolta:
“Si tratta di  un traguardo importante per una città che fa del turismo, della pro-
mozione sportiva e della vela gli ingredienti base per proporci al grande pubblico”. 
Il presidente dell’XI Zona, che rappresenta tutti i circoli velici della regione Emi-
lia Romagna, Maurizio Pavirani sottolinea inoltre la grande collaborazione istau-
rata tra i sodalizi velici di Cesenatico, Cervia, Rimini e Ravenna per un evento di
levature nazionale. A Cesenatico dal 29 maggio al 2 di giugno si assisterà caro-
sello ineguagliabile. Le regate metteranno assieme tanto gli  agili e colorati win-
dsurf quanto le versatili e tattiche derive delle classi 470, Laser, Finn.
Affiancheranno le ‘frecce dei mari’, i velocissimi multiscafi della classe Tornado
e le intramontabili  Star, a bordo delle quali, ancor oggi, si  formano i timonieri
protagonisti della Coppa America. Il braccio di mare antistante la spiaggia di  Ce-
senatico sarà tutto un ‘brulicare’ di barche in corsa con il vento e dai ritrovati tec-
nologici di prim’ordine. I regatanti saranno chiamati ad effettuare un numero
massimo di otto prove salvo per i 49er, che avranno a diposizione un numero mas-
simo di 16 prove (quattro al giorno). Verranno premiati i primi tre classificati per
ogni classe e categoria (maschie, femminile e junior). La manifestazione si av-
vale dei patrocini del comune di Cesenatico, della provincia di Forlì-Cesena,
della regione Emilia Romanga e del contributo di Gesturist SpA. 
* Per Cino Ricci, è stata una sorta di rimpatriata tra vecchi amici e ricordi
mai sopiti. Quale è  differenza, non tanto sotto l’aspetto tecnico, tra la vela di
ieri e quella di oggi? “Anche nella vela tutto si nuove più velocemente - ri-
sponde Cino Ricci- Un tempo la vela era innanzitutto amore per il mare, og-
gigiorno invece si rischia di interpretarla come solo uno strumento di gara, un
po’ come gli sci per andare in montagna,  senza cioè più quel gusto per l’infi-
nito orizzonte che le è proprio”. Una pillola di saggezza, un suggerimento per
i giovani che si avvicinano a questo sport? “Avere e investire tanta passione.
Fare i passi giusti, affidarsi a una buona scuola. Essere pronti a fare sacrifici”.
* Questo il programma dei Campionati Italiani Classe Olimpiche: venerdì 29
maggio operazione di stazza degli scafi, alzabandiera e cerimonia di inaugura-
zione alle 19 in piazza Spose dei Marinai; sabato: ore 12, inizio delle regate in
mare sottocosta sino a martedì 2 giugno. La cena di benvenuto è in programma
venerdì; premiazioni in spiaggia, martedì 2 giugno, alle ore 18.
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Calendari

GLI EVENTI DI GIUGNO

GLI APPUNTAMENTI CON ‘MARINERIA’

• 6 giugno - Arrivo alla Colonia Agip - ore 16
VI  Memorial Marco Pantani 
Cesenatico - Cesena attraverso le colline della Romagna -
gara ciclistica internazionale;
• 6-7 giugno - Piazza Ciceruacchio/A. Garibaldi -
sab (15-24) dom (9-23)
Fiera di Pentecoste;
• 8 giugno - Zadina/Rotonda  - ore 20/24
Spettacolo musicale - a cura del Comitato Zadina;
• 13 giugno - Viale Carducci/ Viale Roma 
(circuito cittadino) - ore 17
‘Autogirovagando …nel passato’ - sfilata di automobili
d’epoca su circuito cittadino;
• 13 -14  giugno - Palestra D.Arfelli 
Mostra Mercato di Filatelia e Numismatica; 
• 13-14 giugno - Eurocamp
Terre Alte Alto Mare - Week end della vela 
• 13- 14 giugno - Piazza Costa - 9.30/18.30
Festa Nazionale della Croce Rossa Italiana
• 13-14 giugno - Accademia Acrobatica/ 
Via colombo 35 - ore 8/22
Coppa Europa Teamgym Junior - atleti  provenienti da
tutta l’Europa e come ospiti la Nigeria
• 14 giugno - Golf Club/via Canale Bonificazione 122 - ore
9.30/18 - Porte aperte al golf di Cesenatico - a cura del
Golf Club di Cesenatico
• 14 giugno - Parrocchia di S. Giacomo AP - ore 21.30
Processione del Corpus Domini 
• 15-20 giugno - Museo Marineria/ Porto Canale/ Piazza
Spose dei Marinai
Marineria, una festa di tradizioni, barche, sapori, in-
contri e spettacoli
• 17 giugno - Parco Via Abba ang.Via Venezia - ore 21
Ballo e animazione con gli “Amici della Danza” -
a cura del Boschetto Village
• 17 giugno - Villamarina/Piazza Volta - ore 21 
Spettacolo (da definire) -
a cura della Coop. Bagnini Villamarina

• 17-21 giugno - Impianti sportivi comunali
Torneo Città di Cesenatico - Atlantica Cup -
a cura di Assohotels 
• 18 giugno - Colonia Agip 
Arrivo del GiroBio - Tappa del giro d’Italia dilettanti
• 19 giugno -Via Fiorentini/Baldini/Piazza delle Conserve
- ore 20 - Artisti di mare - mostra espositiva ed esibizione
di artisti (pittori, scultori, ceramisti e mosaicisti) a cura del-
l’Associazione Cesenatico Centro Storico
• 19 giugno - Valverde/ Bagno Selene-Bagno 2000- ore 22
- Spettacolo pirotecnico - a cura di Coop.Esercenti Stabili-
menti Balneari Cesenatico
• 19 e 20 giugno - Squero - ore 21
Tra il cielo e il mare - degustazione di pesce 
a cura di Gesturist in  collaborazione con i Pescatori
• 20 giugno - Piazza spose dei Marinai - ore 18/24
Rievocazione storica della pesca alla tratta
• 20 giugno - Lungomare Ponente - 21/02
Bimbobell  
• 21 giugno - Piazza Spose dei Marinai - ore 6 -
Ingresso libero. Concerti all’alba -
risveglio in musica Kaleido Trio
• 21 giugno - Museo Marineria / Via Armellini - ore 9
Tappa del  22° Cicloraduno Nazionale FIAB -  
a cura dell’Associazione Pedalando e Camminando
• 21 giugno - Impianto sportivo  Parrocchia di Sala 
Festa dello sport - a cura della Polisportiva Sala 
• 22 giugno - Zadina/Rotonda  - ore 20/24
Ballo e animazione - a cura del Comitato Zadina
• 23 giugno - Zadina/Rotonda  - ore 20/24
Spettacolo musicale - a cura del Comitato Zadina
• 23-24 giugno - Palapeep/Via don Minzoni 
Miss Mamma -Prefinali del concorso di bellezza 
e simpatia
• 24 giugno - Villamarina/Piazza Volta - ore 21 
Spettacolo musicale con gli Italian Swing -
a cura della Coop. Bagnini Villamarina
• 24 giugno - Parco Via Abba ang.Via Venezia - ore 21

Concerto Folkoristico Romagnolo -
a cura del Boschetto Village
• 25 giugno - Piazza Costa- ore 21
A Cesenatico, alla scoperta dei sapori nascosti -
a cura di A.R.P.A
• 26 giugno -Levante / Bagno Titanus-Bagno Genova ore 22
- Spettacolo pirotecnico - a cura di Coop.Esercenti Stabili-
menti Balneari Cesenatico
• 27 giugno - Piazza Spose dei Marinai - ore 21
spettacolo di danza Off Art
• 27 giugno - Camping Cesenatico - ore 21
Tra il cielo e il mare - degustazione di pesce 
a cura di Gesturist in collaborazione con i Pescatori
• 28 giugno - Via Negrelli - ore 
1° Trofeo Due Mari - passaggio e tappa di auto e moto
d’epoca a cura della Pro Loco Il Ponte
• 28 giugno - Congrega Velisti
Trofeo Bruno Bisacchi 2009 - per catamarani e derive
• 28 giugno - Piazza Spose dei Marinai - ore 21
Miss Mamma - finali del concorso di bellezza e simpatia -
conduce Paolo Teti
• 29 giugno - Chiesa di San Pietro / Via Maroncelli -
ore 19/22 - Festa di San Pietro Pescatore -
Rustida di pesce a cura dei Pescatori di Cesenatico, pesca di
beneficenza, mostra fotografica
• dal 29 giugno al 3 luglio -
Impianti sportivi comunali - XXI° Italy Cup -
Torneo internazionale di calcio giovanile 
a cura di ASD Bakia
• 30 giugno - Piazza delle Conserve - ore 22 -
Ingresso libero. Notturni alle Conserve - 
Rassegna di musica da camera Alterquartet.

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

• 15 giugno ore 21,30 Museo Marineria
Ivano Marescotti in “Recital”
• 16 giugno ore 21,30 Museo Marineria Associazione
Espressione Danza in ‘Navis: l’eterna danza del mare’
• 18 giugno ore 21,30 Museo Marineria
Khorakhanè in concerto
• 20 giugno ore 20,30 - Piazza Spose dei Marinai. Rievoca-
zione storica della pesca alla tratta e dei giochi dei bambini
e delle spose dei marinai. La Moresca Antica in concerto
• 21 giugno ore 6,00 - Spiaggia Piazza Spose dei Marinai
Concerto all’alba con KaleidoTrio

UNA NOTTE BLU PROFONDA COME IL MARE
• Una notte bianca, anzi blu, dove far tardi in compagnia di
storie, musiche, navigazioni in attesa dell’alba 

I CONVEGNI
• 17 giugno ore 9,00 Museo Marineria
Giornata di studio ‘Censimento e tutela del naviglio storico
e tradizionale italiano. Le barche da lavoro’. Confronto tra
esperienze italiane ed europee (in collaborazione con
ISTIAEN - Istituto Italiano di Archeologia ed Etnologia Na-
vale)
• 18 giugno ore 9,00 Museo Marineria
Giornata tematica dell’AMMM - Association of Mediterra-
nean Maritime Museums: “La valorizzazione turistica dei
porti storici e dei siti marittimi”
• 20 giugno ore 10,00 Museo Marineria
Presentazione attività AIDMEN - Associazione per la docu-
mentazione marittima e navale
- “Il mare sognato dal cinema”. Rassegna di cinema, video,
filmati di mare 
- Presentazione di libri e conferenze
- Laboratori di fabbricazione e tintura vele, riparazione reti,
e altre attività manuali

LE BARCHE
• dal 15 al 20 giugno. Scuola di vela e navigazione storica
(in collaborazione con ISTIAEN - Istituto Italiano di Ar-
cheologia ed Etnologia Navale, nell’ambito del progetto
Terre Alte Alto Mare promosso dalla Regione Emilia-Ro-
magna) (iscrizione obbligatoria)
• dal 15 al 20 giugno ore 11 e 15. Uscite in mare con le bar-
che tradizionali della “Mariegola delle vele al terzo delle Ro-
magne” (prenotazione obbligatoria)
• dal 15 al 20 giugno. Raduno di barche storiche e tradi-

zionali, con la presenza del grande trabaccolo “Nuovo
Trionfo” e altre barche tipiche delle marinerie italiane
• dal 15 giugno ore 11 Museo Marineria. Varo del grande
trabaccolo “Giovanni Pascoli” dopo il restauro 
- Regata dimostrativa di match-race fra un moderno scafo
da regata e una barca tradizionale 
- Primo raduno dei “cutter da spiaggia”, le ultime barche a
vela da lavoro della marineria italiana 

LA GASTRONOMIA
• 19 giugno ore 9,00. La Cucina di Marineria. Corso de-
dicato all’acquisto e alla preparazione del pesce dell’Adria-
tico, con lo chef Andrea Venturi di Casa Artusi (iscrizione
obbligatoria)
• 19 giugno ore 21 Museo Marineria. Cena di gala al museo
con gli chef Alberto Faccani e Vincenzo Camerucci (pre-
notazione obbligatoria)
• dal 15 al 20 giugno. Gli speciali menu di Marineria nei ri-
storanti di pesce di Cesenatico (in collaborazione con
ARICE - Ass. ristoratori Cesenatico)
- Il pesce povero ma buono da riscoprire in compagnia dei
pescatori e delle associazioni di volontariato di Cesenatico 
- Happy hour e spuntini di pesce, dalla tradizione alle nuove
proposte 

LIBRI E STORIE DI MARE
• 15 giugno ore 17,30 Terrazza Biblioteca. Presentazione di
libri di mare a cura dell’ISTIAEN - Istituto Italiano di Ar-
cheologia ed Etnologia Navale
• 16 giugno ore 17,30 Terrazza Biblioteca. Schiuma bianca,
mare blu. Storie, poesie e avventure di mare nei libri per
bambini/ragazzi. Incontro con Anselmo Roveda, interventi
creativi di Marco Paci
• 17 giugno ore 17,30 Terrazza Biblioteca. Presentazione Il
mare oltre la spiaggia (Regione Emilia-Romagna)
• 18 giugno ore 17,30 Terrazza Biblioteca. Presentazione di
libri di mare a cura dell’ISTIAEN - Istituto Italiano di Ar-
cheologia ed Etnologia Navale
• 19 giugno ore 17,30 Terrazza Biblioteca. Conferenza /
Performance sui canti marinari con La Moresca Antica
• 20 giugno dalle ore 17,00 Giardino Casa Moretti. Inau-
guraziome mostra Armonia delle muse. Moretti e De Caro-
lis tra arte e poesia
- a seguire: Pagine salmastre. Vita e storie di mare e pesca-
tori, dalle pagine di Adolfo De Carolis, Marino Moretti, Gio-

vanni Comisso, Gaetano Salvemini, Giulio Grimaldi
- a seguire: Assaggio Marino

IL MARE SOGNATO DAL CINEMA
(Terrazza della Biblioteca Comunale, alle ore 23)

• 15 giugno Storie di donne e di lavoro in un paese di mare
(2007), di L. Nottoli, L. Serra
• 16 giugno Un mondo perduto (1954-1959), di Vittorio de
Seta Reti. La pesca in autunno (2004), di D. Segre, F. Fiori
• 17 giugno Down to the sea in ships (1922), di E. Clifton 
• 18 giugno Filmati dall’archivio multimediale del Museo
della Marineria di Cesenatico
• 19 giugno Respiro (2002), di E. Crialese

LUPETTI DI MARE.
Un altro festival di gioco, spettacoli, creatività 

dedicato ai bambini e alle famiglie
• dal 16 al 20 giugno ore 10 Spiaggia Battello blu - Musica
- Mostro marino - Pesci per tutti - Astronomia - Tela gigante
• 16 giugno ore 20,45 Piazza Conserve. Da una ballata di
Francesco Guccini, Viaggio di Cristoforo Colombo sogna-
tore
• 17 giugno ore 20,45 Piazza Conserve Teatro di Stracci in
Il lupo Cappuccetto e...
• 19 giugno ore 20,45 Piazza Conserve Fratelli di Taglia in
Tra parole e conchiglie

LE MOSTRE
• 9 maggio - 12 luglio Museo Marineria
Zughé Lavurè. Gioco e giocattolo di tradizione popolare
dei bambini della costa romagnola
orario 10-12, 17-23
• 20 giugno - 15 novembre Casa Moretti Armonia delle
muse. Moretti e De Carolis tra arte e poesia
orario 16,30-22,30
• dal 13 al 28 giugno Galleria “Leonardo da Vinci”.
orario 10-12, 17-23
Jack London. L’avventuriero dei mari.

E INOLTRE
• dal 19 al 20 giugno ore 18-24 Piazza Ciceruacchio
"MareinMostra" Mostra mercato di modellismo, libri,
oggetti di mare
• dal 19 al 20 giugno ore 9-18 Museo Marineria.
- Estemporanea di pittura. 
- Esibizioni di modellismo navale tra le barche del Museo
della Marineria

(Ndr: eventuali cambiamenti al programma 
verranno comunicati a parte 
dalle diverse organizzazioni)
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ATTESTATO DI UFFICIALE DI STATO CIVILE

Nella foto della consegna dell’attestato di ufficiale di
Stato Civile a Luciano Pompei e Giancarla Zavatta,
due dipendenti dei Servizi Demografici comunali che,
nel 2007, avevano frequentato un corso di abilita-
zione, tenuto dall’associazione nazionale Ufficiali di
Stato Civile e d’Anagrafe, con il patrocinio del Mini-
stero dell’Interno, per l’inserimento nell’albo nazionale
degli ufficiali di Stato Civile. 

La consegna dei diplomi è avvenuta nella mattinata di
giovedì 7 maggio, in Prefettura, alla presenza del sin-
daco Nivardo Panzavolta e dell’assessore Irma Rossi,
qui, nella foto, insieme ai due neo-diplomati.

Le Nostre Rubriche 13

Attestato

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

SERVIZI DEMOGRAFICI
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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

News
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Postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n°46; 
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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Oltre cento specialisti della
voce, italiani e stranieri, hanno
partecipato al 3° Corso interna-
zionale di Laringostroboscopia
e Fonochirurgia Fibroendo-
scopica tenutosi all’ospedale
Bufalini il 27 e il 28 aprile. Or-
ganizzato dal reparto di Otori-
nolaringoiatria dell’ospedale
cesenate, l’appuntamento è stato
l’occasione per presentare e con-
frontare le più recenti tecniche
endoscopiche per la diagnosi e il
trattamento delle patologie delle
corde vocali, a cominciare dalla
Fonochirurgia fibroendoscopica, l’innovativa tecnica chirurgica
ideata da un team italo-spagnolo e di cui la scuola del Bufalini rap-
presenta un elemento trainante. Medici provenienti dalla Svizzera,
dalla Francia, dalla Croazia e perfino dal Brasile hanno potuto as-
sistere in diretta a una serie di esami endoscopici e di interventi gra-
zie a un collegamento con la sala operatoria dell’ospedale Bufalini
e osservare così personalmente le applicazioni di tale tecnica chi-
rurgica.

“La laringostroboscopia – ha spiegato il dottor Andrea Ricci Mac-
carini, responsabile del modulo Foniatria e Fonochirurgia del-
l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Bufalini
di Cesena – è un particolare tipo di endoscopia a fibre ottiche che,
sfruttando l’effetto stroboscopico prodotto da particolari fonti lumi-
nose, permette di esaminare la vibrazione delle corde vocali alla ‘mo-

viola’, individuando eventuali si-
tuazioni patologiche non sempre
agevolmente diagnosticabili,
come le lesioni benigne intracor-
dali (cisti, solcature congenite) o
precancerose (displasie)”. “La
Fonochirurgia fibroendosco-
pica – ha continuato il dottor
Ricci Maccarini – è una tecnica
di endoscopia operativa che uti-
lizza la laringostroboscopia du-
rante interventi di asportazione di
neoformazioni delle corde vocali
e di riabilitazione chirurgica
delle paralisi cordali monolate-

rali, eseguiti in anestesia locale e in day hospital”. Esperti prove-
nienti dagli Stati Uniti (Clark Rosen), dalla Spagna (Alfonso
Borragan e Cristina Arias) e dalla Francia (Jean Abitbol e Bruno
Coulombeau) si sono confrontati con i più bravi specialisti italiani,
guidati dai direttori del corso, il dottor Andrea Ricci Maccarini e
il dottor Giovanni De Rossi dell’Azienda ULSS 20 di Verona, re-
sponsabile dell’ambulatorio di endoscopia ORL e foniatrica e da di-
versi anni collaboratore della équipe cesenate. 
L’organico dell’U.O. Otorinolaringoiatria di Cesena, diretto dal
dottor Massimo Magnani, è composto da quattro foniatri e tre lo-
gopediste, che effettuano ogni anno circa 300 visite foniatriche, 500
laringostroboscopie, 300 sedute di rieducazione logopedica e 200
interventi di fonochirurgia, per la maggior parte eseguiti in pazienti
provenienti da altre Aziende Sanitarie Locali di tutte le regioni d’Ita-
lia.

SanitàCESENATICO NEWS • MAGGIO 2009 15

Ausl  Cesena

3° Corso Internazionale di Laringostroboscopia e Fonochirurgia Fibroendoscopica

DAL MONDO AL BUFALINI PER 
RESTARE A BOCCA APERTA

Eletto lo scorso 20 aprile e composto da 50 professionisti, avrà il compito di promuovere iniziative e programmi

COLLEGIO AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Valorizzare lo sviluppo professionale di tutti gli operatori sanitari
e collaborare con il Collegio di Direzione all’elaborazione del pro-
gramma di formazione permanente, valutandone la diffusione al-
l’interno dell’azienda. Sono queste le funzioni del Collegio
aziendale delle professioni sanitarie, il nuovo organismo su cui
potrà contare d’ora in avanti l’Azienda Usl di Cesena per garantire
una maggiore e più efficace partecipazione di tutte le figure sanita-
rie operanti in azienda in ordine alle tematiche di natura professio-
nale. A comporlo sono cinquanta professionisti eletti lo scorso 20
aprile, in rappresentanza proporzionale delle diverse categorie sa-
nitarie: medici e veterinari, dirigenti sanitari non medici e profes-
sionisti sanitari di comparto. Tra le mansioni del Collegio aziendale
delle professioni sanitarie, i cui componenti rimangono in carica
per tre anni, rientrano anche la promozione dello sviluppo multidi-
sciplinare e multiprofessionale nell’ambito di forme integrate di or-
ganizzazione del lavoro e la collaborazione con il Collegio di
Direzione per l’elaborazione del piano di formazione e con il Co-
mitato etico aziendale sugli aspetti relativi all’etica delle profes-
sioni.Di seguito sono riportati i nominativi degli eletti, suddivisi
per categoria sanitaria di appartenenza.
Dirigenti medici: Marco Limarzi, Patrizia Cuppini, Antonia Bor-
rello, Antonio Balotta, Gilberto Vergoni, Leonardo Lucchi, Pietro

Fornasari, Carlo Feletti, Daniela Bartolini, Franco Elmi, Carlo
Sozzi.
Dirigenti laureati sanitari: Antonella Pragliola.
Dirigenti medici veterinari: Bruno Giacometti.
Infermieri, ostetriche, dietiste, puericultrici: Oscar Roberto Scor-
rano, Raffaella Gobbi, Lorenzo Ugolini, Maria Vittoria Agostini,
Francesca Batani, Antonella Ensini, Tomas Ceccarelli, Nadia Aguz-
zoni, Giorgia Ciani, Chiara Gasperini, Giovanna Sangiuliano, Mas-
simo Bergamaschi, Fausto Mantani, Alice Abbondanza, Marco
Domeniconi, Alessandro Miserocchi, Luciano Miserocchi, Cristina
Sgaravizzi, Giorgia Comandini, Mariateresa De Chiara, Loredana
Favretto, Gianluca Gridelli, Gianluca Magnani, Claudio Valzania,
Fausta Pasetti, Vidmer Bartolini, Sergio Baschetti, Loris Lucchi,
Verdiana Lucchi.
Tecnici rx, tecnici laboratorio, tecnici neuro fisiopatologia, tec-
nici istopatologia: Ariela Baccarini, Filippo Turci, Stefano Taba-
nelli, Marinella Buda.
Tecnici della prevenzione, assistenti sanitari: Davide Bianchi, Ga-
briele Quadrelli.
Fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali, ortottisti, mas-
siofisioterapisti, tecnici di audiometria: Giancarlo Biondi, Claudia
Vernocchi.

Ospedale Bufalini di Cesena
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L’espressione ‘influenza suina’
per definire l’epidemia originaria
del Messico non é adeguata, per-
ché il virus che la causa non è
stato isolato in animali. Lo ha di-
chiarato, con un comunicato, l’Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità Animale (OIE), per voce
del direttore generale Bernard
Vallat. “Non c’è nessuna prova
di trasmissione del virus me-
diante l’alimentazione - ha detto -
; solo risultati che stabilissero una
circolazione di questo virus tra
suini in zone che contano casi umani, giustificherebbero il nome at-
tribuito all’influenza e misure commerciali appropriate” (in alle-
gato versione integrale comunicato). ”Non si tratta di un problema
veterinario, ma medico - interviene il prof. Paolo Cordioli del-
l’Istituto Zooprofilattico di Brescia - e non si può nemmeno para-
gonare quest’influenza all’aviaria: in quel caso, gli uccelli si
ammalavano, non andavano toccati, potevano infettare chi vi en-
trava in contatto. 
In questo caso no, i suini sono sani. Il fatto che il virus si possa tra-
smettere tra uomo e uomo rende la cosa anche peggiore, ma i suini
non c’entrano nulla, la loro carne meno ancora”. Secondo l’ANAS

(Associazione Nazionale Alleva-
tori Suini) non si tratta di pure fi-
nezze semantiche: “ La materia
andrebbe suddivisa in due parti -
afferma il presidente Giandome-
nico Gusmaroli -; lecita, anzi do-
verosa, la preoccupazione per la
sanità pubblica, che riguarda
ognuno di noi, quale che sia la sua
occupazione professionale. Proprio
l’Italia, però, è forse la nazione più
interessata al mondo nel fare chia-
rezza su vicende che possono in-
terferire con l’agroalimentare,

settore vitale per la nostra economia. Per questo motivo, non gli al-
levatori, ma l’intero Paese chiede una mano all’informazione”.In
che forma? “Quanto l’OIE sta affermando ha dell’incredibile. La
si è chiamata ‘influenza suina’ quasi per convenzione linguistica. In
realtà non ci sono capi infetti: questo cambia sostanzialmente le
carte in tavola. Con un paradosso, sarebbe come mettere in isola-
mento tutti gli australiani quando d’inverno arriva l’influenza che
porta il loro nome. Chiediamo ai mass media uno sforzo ulteriore
per far arrivare il messaggio ai consumatori: la carne di suino non
c’entra nulla, ma proprio nulla, con l’influenza. Nei prossimi giorni
lanceremo una simpatica iniziativa nazionale legata al consumo”.

Comunicato  OIE

INFLUENZA SUINA: TERMINE NON ADEGUATO
ANAS: L’ITALIA NON SI FACCIA DEL MALE DA SOLA

TRADUZIONE DEL COMUNICATO STAMPA OIE. Parigi,
27 aprile 2009 – Un virus che circola in Messico e negli Stati
Uniti, trasmissibile da uomo a uomo, sta provocando gravi casi
di malattia influenzale. Non ci sono evidenze che il virus si
trasmetta attraverso il cibo. Non si tratta del classico virus in-
fluenzale umano più comunemente denominato “influenza sta-
gionale” che causa ogni anno milioni di casi umani di
influenza in tutto il mondo, ma di un virus che presenta in-
sieme caratteristiche suine, avicole e umane.Qualunque infor-
mazione sull’influenza come quella registrata in Messico e
negli Stati Uniti potrebbe sostenere un collegamento tra casi
umani e i casi animali (come i suini). Il virus non è stato iso-
lato negli animali. Inoltre, non si giustifica il fatto che la ma-
lattia sia stata denominata influenza suina. In passato,
numerose influenze umane che avevano avuto origine dagli
animali sono state chiamate utilizzando il nome geografico, ad
esempio influenza spagnola o influenza asiatica. Perciò sa-
rebbe logico chiamare questa influenza “influenza nord ame-
ricana”.
E’ necessario avviare con urgenza dei programmi scientifici
di ricerca per conoscere la sensibilità degli animali a questo
nuovo virus e, se del caso, implementare le misure di biosicu-
rezza, incluse le possibili vaccinazioni per proteggere gli ani-
mali sensibili. Se questo virus dovesse colpire anche gli

animali, la sua circolazione potrebbe peggiorare lo stato della
salute pubblica a livello regionale e mondiale. Attualmente,
solo la scoperta di una circolazione del virus tra i maiali che si
trovano in zone in cui si sono registrati casi umani, potrebbe
giustificare misure commerciali sull’importazione di suini pro-
venienti da questi Paesi.  

L’OIE proseguirà la sua funzione di organismo di vigilanza e
provvederà a divulgare le informazioni in tempo reale, in col-
laborazione con i suoi membri, i laboratori di riferimento ed i
centri di referenza. L’OIE e la FAO sottolineano l’importante
ruolo svolto dall’OFFLU (una rete di laboratori veterinari che
si occupa di influenza) nella sorveglianza dell’evoluzione dei
virus influenzali negli animali. 
C’è un forte bisogno di rafforzare questa rete e per questo i
suoi membri sono invitati a rendere pubbliche tutte le sequenze
genetiche dei virus influenzali che riescano ad ottenere.Questo
caso di influenza sottolinea l’importanza cruciale di mante-
nere in tutti gli Stati del mondo servizi veterinari in grado di
scoprire tempestivamente negli animali i nuovi patogeni che
possano avere un potenziale impatto sulla salute pubblica.
Questa capacità è strettamente legata alla presenza di servizi
veterinari efficienti e allineati agli standard internazionali di
qualità dell’OIE.

PREVENZIONE
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Incontri

Incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, a Forlì, giovedì 7 maggio 

L’internazionalizzazione delle imprese provinciali è fra le priorità che da
anni la Camera di Commercio di Forlì-Cesena si pone, credendo nelle con-
crete opportunità derivanti dall’azione promozionale e dai contatti diretti. Si
è inserita in questo contesto la ‘giornata-Paese’ sul tema ‘L’esportazione di
vino e prodotti agroalimentari negli Stati Uniti: proporsi al meglio ai
buyer U.S.A.’, svolta giovedì 7 maggio, dalle ore 10,00 fino alle 13,00, nella
sede camerale a Forlì (corso Repubblica,5). 
Lo svolgimento dell’inizia-
tiva, che era aperta a tutti gli
interessati ad operare con quel
mercato, prevedeva gli inter-
venti di Antonio Nannini, se-
gretario generale dell’Ente
Camerale e di Federico Toz-
zi, vice segretario di Italy-
America Chamber of Com-
merce di New York. 
Il seminario, organizzato dal-
l’Ente Camerale in colla-
borazione con Unioncamere
Emilia Romagna e con la Ca-
mera newyorkese all’interno
delle attività della rete Enter-
prise Europe Network, ha
avuto lo scopo di presentare il
mercato americano, il conte-
sto legislativo, valutare le ten-
denze di consumo e le
opportunità a disposizione
delle imprese locali. Il wor-
kshop è solo la prima fase del
progetto più ampio che com-
prende, oltre a un secondo in-
contro sulla realtà svizzera a
fine giugno, anche, a settem-
bre, una missione incoming
congiunta degli operatori dei
due Paesi.

Alcuni dati : il valore dell’export
2008 della provincia di Forlì-Ce-
sena verso gli Stati Uniti è pari a
158.832.498 euro, (con un’inci-
denza del 5,2% sul totale export
provinciale); rispetto al 2007 il
dato è in calo del-7,5%. La parte

più consistente delle esportazioni è rappresentata dalle ‘macchine ed appa-
recchi meccanici’, che costituiscono il 27,9% del totale export; seguono
‘cuoio e prodotti in cuoio, pelli’, per una quota del 19%; al terzo posto pro-
dotti delle industrie manifatturiere (soprattutto articoli sportivi), per un 14,1%
del totale; le ‘bevande’, fra le quali il vino, incidono per il 4,5% del totale.
L’import registra invece nel 2008 una crescita del 5,2%, rispetto all’anno
passato, con un valore di 30.335.477 euro (con un’incidenza del 2% sul to-

tale import provinciale). 

L’AGROALIMENTARE E IL MERCATO U.S.A.

L’ export 2008 della provincia di Forlì-
Cesena verso gli Stati Uniti è stato pari a
158.832.498 euro,; dunque con un dato

in calo rispetto al 2007 del 7,5%. La parte più con-
sistente delle esportazioni è rappresentata dalle
‘macchine ed apparecchi meccanici’ ( 27,9% del to-
tale); seguono ‘cuoio e prodotti in cuoio, pelli’, per
una quota del 19%; i prodotti delle industrie ma-
nifatturiere (soprattutto articoli sportivi), per una
quota del 14,1%; le ‘bevande’, fra le quali il vino,
per una quota 4,5% del totale. L’import registra
invece nel 2008 una crescita del 5,2% ri-
spetto all’anno passato, ma non è tutto…

“ “
Altre informazioni presso
l’Ufficio estero camerale 
(tel. 0543/713475) o via e mail:
ufficio.estero@fo.camcom.it. 

CESENATICO_05_09:Layout 1  19-05-2009  15:08  Pagina 17



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • MAGGIO 200918

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

APPROFITTA DEL CONTRIBUTO STATALE E RISPARMIA SUBITO

F.A.R.B. srl - via Cecchini, 5 - tel. 0547 83119 - fax 0547 83278 - 47042 CESENATICO (FC)
e-mail: farbsrl@tin.it - www.farb.it

ENERGIE RINNOVABILI

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE
SHOW ROOM

DETRAIBILE DALLA DENUNCIA DEI REDDITI - LEGGE FINANZIARIA 2007 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - COMMA 344, 345, 346, 347

FINO AL 55%

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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Gesturist Cesenatico SpA, in accordo con
il comune di Cesenatico, e la supervi-

sione del Dipartimento di Sanità Pub-
blica dell’Azienda USL di Cesena,
coordinata dal dott. Claudio Ventu-
relli, responsabile delle sezione di
Etimologia Urbana e Sanitaria, ha

predisposto il Piano di prevenzione e
lotta al diffondersi del fenomeno della

zanzara tigre per l’anno 2009 nel territorio
di Cesenatico. A partire da sabato 16 maggio,

dalle 9.30 alle 12.30, sarà allestito in piazza Pisa-
cane (Garibaldi), lo stand informativo in cui sarà possibile ritirare
gratuitamente il prodotto antilarvale per il trattamento domestico e
segnalare situazioni a rischio. Per riuscire a debellare il fenomeno
è fondamentale la collaborazione dei cittadini a cui è richiesto l’im-
pegno di trattare ogni settimana tombini e caditoie con il prodotto
distribuito allo stand di piazza Pisacane (Garibaldi), agli uffici del
Camping Cesenatico in via Mazzini 182, all’URP comunale in via
Moretti 4, al Palazzo del Turismo presso l’ufficio di Prenotazione
Alberghiera in viale Roma 112 e al Cimitero Comunale di via
Mazzini e di Sala per l’utilizzo dell’antilarvale in vasi e sottovasi.
La regolarità con cui vanno effettuati i trattamenti antilarvali assi-
cura l’efficacia del prodotto, la cui composizione biologica, tale da
non essere pericolosa per l’uomo e per gli animali domestici se in-
gerito, tende a deteriorarsi in presenza di tombini particolarmente

sporchi o forti piogge e va quindi riutilizzato dopo il presentarsi di
questi fenomeni. Oltre al trattamento, è fondamentale seguire una
serie di prescrizioni in grado di ridurre il proliferare della zanzara
tigre nei giardini e nelle proprietà private. E’ basilare evitare l’ab-
bandono e l’accumulo all’aperto di materiali che possano trattenere
acqua piovana, vasi, sottovasi, copertoni, bottiglie, barattoli, secchi
e teli di plastica. 
Per quanto riguarda le riserve d’acqua accumulate per innaffiare
orti e giardini, è sufficiente ricoprire i contenitori con zanzariere o
teli ben tesi. Infine, è consigliato immetter pesci rossi nelle fontane
ornamentali. Durante tutta la stagione estiva Gesturist Cesenatico
SpA, si occuperà, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda USL di Cesena, coordinata dal dott. Clau-
dio Venturelli, responsabile delle sezione di Etimologia Urbana e
Sanitaria della gestione di oltre 40 ovitrappole attrattive, posizio-
nate nelle aree più critiche della città che consentono di tenere con-
tinuamente sotto controllo il fenomeno. Per quanto riguarda le aree
pubbliche, il personale di Gesturist effettuerà con cadenza di 15
giorni, cicli di trattamento nei tombini e nelle caditoie, nelle aree
verdi e nei cortili dei plessi scolastici. Si scongiurano interventi
adulticidi, dannosi per l’ambiente, che verranno programmati solo
in aree con situazioni critiche, nelle quali non sono stati effettuati a
dovere gli interventi antilarvali. Per qualsiasi informazione,
segnalazione o richiesta di sopraluogo è possibile contattare Ge-
sturist ai numeri 345-2530421 e 345-2460987 e parlare diretta-
mente con i responsabili del servizio.

GESTURIST CESENATICO SPA RINNOVA LA PROPRIA ADESIONE 
AL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI

DELLE REALTÀ AZIENDALI ROMAGNOLE

Rinnovato l’accordo tra Gesturist Cese-
natico SpA, Confcommercio e Sinda-
cati dei lavoratori per la definizione del
Piano formativo da presentare a
FOR.TE, il fondo riconosciuto dal
Ministero del Lavoro e istituito a se-
guito dell’accordo interconfederale

2002 tra Confcommercio, ABI, ANIA,
Confetra e CGIL, CISL e UIL e scelto

da Gesturist per il versamento del contri-
buto integrativo pari allo 0,30% del salario dei

propri lavoratori dipendenti. 
Presso la sede della Confcommercio di Cesena, nella mattinata di
venerdì 24 aprile, è stato firmato l’accordo che prevede l’attuazione
del piano formativo: ‘Sviluppo della competitività aziendale attra-
verso azioni di formazione continua’. I dipendenti di Gesturist Ce-
senatico SpA saranno in tal modo impegnati in 1.600 ore di
formazione alle quali prenderanno parte 60 lavoratori. In partico-
lare, si prevede di predisporre corsi di lingue base e avanzate, spe-

cializzazione e manutenzione di strade e verde pubblico, , sicurezza
nel luogo di lavoro e gestione amministrativa. Gesturist Cesena-
tico SpA si è impegnata attivamente alla realizzazione del progetto
formativo organizzando le attività all’interno del normale orario di
lavoro per permettere ad ogni lavoratore di partecipare. Il percorso
formativo coinvolgerà il maggior numero di dipendenti possibile e
alle azioni individuate per il 2009, seguirà l’adozione di un piano
formativo a lungo termine in grado di garantire la partecipazione
dell’intero organico. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla partecipazione delle donne
alle attività previste dal Piano, attraverso azioni di sostegno e di fa-
cilitazione della conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
Il progetto formativo, che sarà attuato a partire dai prossimi mesi,
rappresenta un importante investimento per la valorizzazione delle
risorse umane attraverso la crescita professionale. Grazie all’ac-
cordo, e alle risorse investite, Gesturist Cesenatico SpA intende
migliorare le competenze professionali del proprio personale, ri-
spondendo in tal modo alle richieste dei nuovi scenari economici
che richiedono sempre più competenze e personale qualificato.

Confermato l’accordo con Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL per la qualificazione continua del personale

GESTURIST CESENATICO SpA, COMUNE DI CESENATICO 
E AZIENDA USL INSIEME PER LA PREVENZIONE 

AL FENOMENO DELLA ZANZARA TIGRE

È ALLEGATO AL NUMERO L’ INSERTO ZANZARA TIGRE
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Imprese  & Sviluppo

NASCE IL SIA PROVINCIALE
Offre servizi informatici a 27 enti  locali convenzionati 

Dopo oltre dieci anni (dal 1996) nei quali

tutti gli Enti Locali del territorio di Forlì - Ce-

sena hanno condiviso l’esperienza DELFO
(acronimo di Democrazia Elettronica della
Provincia di Forlì - Cesena), progetto che ha

garantito - soprattutto ai piccoli e medi enti -

anche grazie al contributo della Provincia e dei

due Comuni capoluogo, lo sviluppo armonico

sul versante dell’innovazione ICT ( Informa-
tion Comunication Tecnology), organizzando

un valido modello di supporto tecnico ed eco-

nomico, la strutturazione del supporto offerto

agli Enti si è modificata. 

In questi ultimi anni infatti sono intervenuti mol-

teplici fattori, locali ed esterni, che hanno por-

tato ad una rivisitazione del modello DELFO e quindi ad una sua evoluzione; in

particolare il ruolo assunto dalla regione Emilia Romagna nell’architettura del Si-

stema Informativo a Rete basato sulla ‘COMMUNITY NETWORK EMILIA-
ROMAGNA (CN – ER)’, accordo a cui tutti gli enti della regione hanno aderito, ha

incentivato la strutturazione di nuovi modelli tecnici per il presidio ICT locale, de-

nominati Sistemi Informatici Associati (SIA). 

Ad essi infatti è stato delegato il presidio tecnico-organizzativo a favore del dispie-

gamento dei progetti di e-government basati sulle tecnologie della comunicazione

e dell’informazione in stretto rapporto con la Provincia (a cui spetta il compito del

coordinamento complessivo), a sua volta in armonia e in stretto raccordo con il ta-

volo di coordinamento tecnico regionale.

Nel nostro territorio il 1 aprile 2009 è nato il SIA
provinciale che vede la partecipazione di ben  27

Enti Locali della provincia di Forlì – Cesena.

Questo SIA ad oggi risulta essere (anche grazie

all’esperienza consolidata di DELFO) il SIA più

numeroso della regione Emilia Romagna). Il

SIA, coordinato dalla Provincia, intende perse-

guire diversi obiettivi: innescare meccanismi di

collaborazione istituzionale e promuovere l’in-

staurarsi di rapporti sinergici nell’esercizio della

funzione ICT (Information e Comunication
Tecnologies)  miranti a ridurre i costi e a mi-

gliorare la qualità dei servizi;offrire consulenza

tecnica specialistica su tutte le frontiere delle

tecnologie (comprese le tecnologie cartografiche basate sul GIS) agli Enti nell’am-

bito di Progetti Innovativi; realizzare economie sia di atti amministrativi che di pro-

cedure di adesione a progetti innovativi: sostenere i piccoli Enti nella dinamica

crescente dell’innovazione. 

Con questi intenti, che proseguono l’attività già iniziata negli anni passati con il

progetto DELFO, continua la stretta collaborazione fra la Provincia ed gli Enti, so-

prattutto i piccoli Comuni, al fine di supportali strutturalmente (ma non solo) sul

fronte dell’innovazione tecnologica ICT per superare anche il ‘digital divide’ (di-

vario di conoscenza ed integrazione digitale) che spesso coinvolge le realtà più pic-

cole.

Una boccata d’ossigeno dalla formazione professionale

6 MILIONI DI EURO PER IMPRESE E LAVORATORI
C’è una task force, che fa capo alla provincia di Forlì-Cesena, e che
ha come obiettivo prioritario contrastare la situazione di crisi occu-
pazionale che manifesta i suoi effetti anche nel nostro territorio, ri-
chiamando ‘operazioni’ capaci di mettere in campo dai prossimi mesi,
opportunità diversificate di formazione: a sostegno delle imprese, per
accompagnare processi di coordinamento e di ripresa, agendo sia sulle
competenze di imprenditori e management che su quelle dei lavora-
tori;alle persone più esposte al rischio di espulsione dal mercato del
lavoro, o già in situazione di disoccupazione per aumentarne le chan-
ces di occupabilità.

Grazie al Fondo sociale Europeo, alla Regione e alla Formazione
professionale, la Provincia ha pubblicato un bando per la presenta-
zione di operazioni relative alla Formazione Professionale per il
2009-2010, che mette in campo risorse finanziarie per oltre 6 milioni
di euro. Rientrano in questo disegno anche le azioni formative volte
a rafforzare e adattare le competenze dei soggetti più svantaggiati, in
situazioni di crisi che più di altri stentano ad entrare nell’occupazione

o a mantenerla.Per meglio rispondere alle diverse esigenze, molto di-
versificata la gamma degli interventi possibili; dai corsi più brevi fi-
nalizzati all’aggiornamento delle competenze già maturate nei contesti
lavorativi, a quelli più impegnativi strutturati con formazione teorico-
pratica alternata a stage in aziende per acquisire competenze certifi-
cate e, quindi, riconosciute nel mondo del lavoro, ai tirocini formativi
e di accompagnamento al lavoro assistiti con tutoraggio.Due le sca-
denze per la presentazione di operazioni da parte degli Enti di For-
mazione Professionale accreditati o dalle imprese locali: 9 giugno
2009 ore 13.00; 13 ottobre 2009 ore 13.00.

Alla presentazione del bando, davanti ad un foltissimo uditorio, for-
mato dai rappresentanti degli enti di formazione e delle associazioni
imprenditoriali, è intervenuto anche l’assessore regionale alla
Scuola, Formazione Professionale ed Università, Giovanni Sedioli.
Il bando è scaricabile dal sito della Formazione Professionale della
provincia di Forlì-Cesena al seguente link: www.provincia.fc.it/for-
mazioneprofessionale alla voce Bandi - Avvisi Pubblici

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

VENDITA AL MINUTO
Viale Cecchini, 53 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

Attrezzato con Impalcature-Parapetti-Piattaforma aerea e
Autogrù da mt 30. Mano d’opera specializzata

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

E-mail: info@broccolitetti.it
Sito web: www.broccolitetti.it

dal 1976

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA TIBET CINA INDONESIA

SALOTTI IN GIUNCO, LEGNO, BANANO 
E RATTAN SINTETICO, OMBRELLONI, 
TAVOLI IN FERRO LEGNO E MARMO

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA SPESA

DI OLTRE euro 2.000,00 IN UN UNICO ACQUISTO.
PREZZI ANTI CRISI SUPER SCONTATI !!!

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

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

VENDITA AL MINUTO
Viale Cecchini, 53 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

UN VOCABOLARIO PER CONOSCERE IL ROMAGNOLO
A Castiglione presentato il volume edito col sostegno di BRC

Banca Romagna Cooperativa conferma il suo sostegno al territo-
rio di Cervia e dintorni ed alle varie iniziative cui le realtà sociali
presenti danno vita. Venerdì 6 marzo la banca ha appoggiato l’ini-
ziativa dell’associazione culturale castiglionese Umberto Foschi
che, in collaborazione con l’istituto Friederich Schurr, ha presen-
tato il Vocabolario etimologico romagnolo di Gilberto Casadio,
edito da La Mandragora. Si tratta del settimo volume della presti-
giosa collana ‘Tradizioni popolari e dialetti di Romagna’ dell’isti-
tuto Schurr e raccoglie un migliaio di etimologie romagnole
selezionate tra quelle più originali e tipiche della nostra lingua, fra

cui anche diversi vocaboli ormai desueti e desunti da dizionari ot-
tocenteschi. Un’opera di grande interesse culturale e rigore scienti-
fico, la prima del genere apparsa in Romagna, concepita e realizzata
nell’ambito del periodico ‘La ludla’ edito dall’istituto Schurr. 
Alla presentazione sono intervenuti l’autore Gilberto Casadio, lo
studioso Giuseppe Bellosi, il presidente dello Schurr Gianfranco
Camerani e un rappresentante della banca. Molto positivo il ri-
scontro ottenuto dall’iniziativa con circa 100 persone intervenute
alla serata; i soci BRC presenti hanno potuto ricevere una copia
omaggio del volume.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“
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Per un paio di giorni, grazie all’associazione Gaci di Modena, Cesenatico è diventata ‘amica dei levrieri’

LEVRIERI ‘A SPASSO’ PER LA CITTÀ
Erano in compagnia dei loro nuovi padroni, quelli che già da
tempo hanno dimostrato avere sentimento e cuore. Adottandoli, in-
fatti, li hanno strappati a morte certa . Per un paio di giorni, grazie
all’associazione Gaci di Modena, Cesenatico è diventata ‘amica
dei levrieri’. Sono giunti qui, infatti, più di quaranta levrieri di razza.
Hanno sfilato per le strade della cittadina, tant’che le loro tribolate
e tristi storie hanno impressionato e suscitato subito interesse nella
gente. Quella gente che, ancora all’oscuro, non conosceva quale tri-
ste destino sovente venga riservato a queste belle quanto eleganti
bestiole, allorquando non sono più in grado di entusiasmare il pub-
blico alle corse ai cani, oppure quando non risultano più sufficien-
temente agili e veloci nello stanare e rincorrere le prede di caccia.
In Paesi ‘civili’, come la Gran Bretagna e l’Irlanda, i levrieri ven-

gono allevati in gran numero per essere utilizzati nelle corse e nelle
relative scommesse per cani, ma quando non sono più in grado di
correre veloci e vincere vengono soppressi. In Irlanda si stima che
vengano così  abbattuti oltre 40mila levrieri all’anno. 
Altrettanto capita in Spagna, dove il levriero Galgo, protagonista
per antonomasia di molte battute di caccia, viene eliminato alla fine
della stagione venatoria. A Cesenatico diverse persone accortesi
della singolare parata di bei levrieri (che fanno della velocità e del
fiuto spiccato le loro armi vincenti e al contempo ‘funeste’) si sono
informati sul come poterli a loro volta adottate. Sabato 18 e dome-
nica 19 aprile Cesenatico è stata meta di quanti in Italia hanno adot-
tato, dall’estero, questi slanciati e nobili animali salvandoli così alla
morte. Protagonista dell’iniziativa l’associazione Gaci (Greyhound
Adopt Center Italy), che raccoglie i  volontari e i possessori di que-
sti cani. 

La Gaci si occupa del salvataggio di levrieri inglesi, irlandesi e spa-
gnoli. In questi Paesi capita che, quando queste  sensibili, deli-
cate e riservate bestiole, dal carattere mite, non sono più in
grado di schizzare come un razzo sulla pista delle corse dei cani,
perdendo tempi e risultati di gara,  i padroni li mettano subito
a  morte. Si tratta degli stessi proprietari che in precedenza li
ammiravano come fossero il loro bene più prezioso. L’iniziativa
di Cesenatico è stata patrocinata dal comune di Cesenatico e da
Gesturist, è stata assunta in  collaborazione con il Bagno Milano
e la piadineria di via Mazzini ‘della Titti’. Nella cittadina, uno dei
primi a prodigarsi in questo tipo di  adozione è stato  Marco Bri-
ganti che  si è preso cura  Harry, un bell’esemplare di levriero ir-
landese Greyhound. In precedenza Harry correva nelle corse
dei cani in Irlanda. 

Per informazioni e documentarsi sull’argomento occorre digi-
tare il sito internet: www.adozionilevrieri.it.

Dalla  Cronaca

Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori, che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

Via dei Tigli, 1/A - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547 671083
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LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA
A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

ANTIFURTO
(domanda) “Qualche tempo fa ho subito un furto in casa ed ora
vorrei installare una sirena di allarme sulla facciata del mio pa-
lazzo. Gli altri condomini però mi hanno lasciato intendere di non
essere favorevoli poiché temono che questo intervento possa ro-
vinare la facciata del palazzo. Come posso comportarmi?”
(risposta) “Gentile signora la ringrazio, intanto, per i complimenti
che mi esprime e per aver scelto di condividere questa Sua esperienza
all’interno di questa nuova rubrica. Il caso che mi sottopone richiede,
intanto, una prima verifica delle disposizioni del regolamento condo-
miniale che potrebbero, per esempio, sottoporre qualsiasi intervento
anche minimo sulla facciata alla deliberazione dell’assemblea. In ogni
caso occorrerà valutare che l’intervento da Lei richiesto sia in quanto
tale, comunque, compatibile con il ‘decoro architettonico’ del fab-
bricato, intendendosi per esso la stessa estetica, data dall’insieme delle
linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante
e che imprimono all’edificio e alle varie parti di esso una determinata
fisionomia pur non trattandosi di edificio di particolare pregio arti-
stico. Questa regola di ordine generale è sancita dall’articolo 1102 del
Codice Civile, secondo il quale “Ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impe-
disca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro di-
ritto”. Il Suo intervento, dunque, non dovrà in ogni caso contrastare
con quanto prescritto dall’articolo 1120 del Codice Civile, per il quale
la violazione del decoro architettonico dell’edificio può essere auto-
rizzata solo con il consenso unanime di tutti i condomini”. 

PATENTE
(domanda) “ Mi è stata notificata una multa ed ho fatto ricorso al
Prefetto. E’ vero che sono comunque obbligato a comunicare i dati
di chi era alla guida per la decurtazione dei punti della patente al-
trimenti vado incontro a sanzione?”.
(risposta) “ Rispondo affermativamente al Suo quesito. La norma di
riferimento è l’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della strada,
come modificato dalla legge 286/2006, per il quale l’organo che at-
traverso il proprio agente, ha accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla defini-
zione della contestazione eseguita, all’anagrafe nazionale degli abili-
tati alla guida. La comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro ob-
bligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o
giuridica, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro ses-
santa giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. In caso di omissione, senza giustificato e documentato
motivo, essi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 250 euro a 1.000 euro”.

CREDITI
(domanda) “ Ho prestato una considerevole somma di denaro
contante ad un parente che si trovava in difficoltà economica. Ora
la restituzione del prestito mi viene negata, avrei qualche possi-
bilità in più se mi fossi fatto firmare una ricevuta?”.
(risposta) “Un consulto preventivo presso il Suo Avvocato avrebbe
certamente evitato la spiacevole situazione in cui Lei ora si trova. In
questo e simili casi, infatti, la soluzione migliore è quella di stilare
un’apposita scrittura privata sottoscritta da lei e dal suo parente, spe-
cificando l’importo prestato, la forma del pagamento (è sempre con-
sigliabile usare assegni e mai contanti ), i termini e le modalità di
restituzione, la misura degli eventuali interessi da versare nonché le
conseguenze di un eventuale inadempimento. Con questa semplice
precauzione avrebbe potuto ricorrere all’autorità giudiziaria compe-
tente nel caso di rifiuto alla restituzione di quanto prestato, diversa-
mente risulta abbastanza difficile, anche se non impossibile in
presenza di testimoni, provare l’esistenza del prestito, essendo avve-
nuto in contanti e senza una ricevuta che lo dimostri”.
Per porre un quesito inviare e-mail a: info@romagnagazzet-
te.com; oppure tel/fax 0541/625961

RUBRICA Forense VENTI D’EUROPA
Le elezioni europee: morale della favola

UN EVENTO. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno si voterà per eleggere i membri del
prossimo Parlamento Europeo. Le ultime elezioni si sono tenute nel 2004 e hanno dato
luogo a una maggioranza di centrodestra (PPE–DE), con il Partito Socialista Europeo
(PSE) come secondo gruppo politico per numero di deputati. Alle prossime elezioni l’Ita-
lia manderà al Parlamento Europeo 72 deputati, divisi per 5 circoscrizioni (quella del
nord est per l’Emilia Romagna). Il nuovo parlamento conterà 736 membri, e soprattutto
rappresenterà una popolazione di circa 492 milioni di cittadini: il più grande parlamento
democratico al mondo dopo quello indiano. All’interno della complessa architettura del-
l’Unione Europea il Parlamento rappresenta insieme al Consiglio dell’Unione l’organo
legislativo: adotta le proposte legislative avanzate dalla Commissione e ha il potere di
emendarle o respingerle. Inoltre vota il bilancio comunitario e può, in casi estremi, re-
spingerlo in toto obbligando il Consiglio e la Commissione a ripetere la procedura. Può in-
fine sfiduciare la Commissione, obbligandola a dimettersi in blocco.

UN DILEMMA. Ma al di là delle cifre e dei tecnicismi quello che molti Cittadini euro-
pei si stanno chiedendo in questi giorni è se abbia davvero un significato, e quale, votare
per il Parlamento Europeo. È a loro che bisogna tentare di rispondere. E qui il discorso si
complica: perché il Parlamento Europeo è insieme una gigantesca opportunità storica (la
più grande, per molti aspetti, da quando esiste qualcosa che si chiama Europa ) e un’isti-
tuzione politica sostanzialmente incompleta, per molti aspetti insufficiente. È molto, anzi
moltissimo, ma non è ancora abbastanza: si presta perciò a essere contemporaneamente og-
getto di entusiasmo e di critica, entrambi legittimi. Che sia un’istituzione importante lo si
capisce subito considerando quella che è stata la storia europea degli ultimi 2000 anni,
ma anche solo degli ultimi 100: una storia costellata di rivalità fra le nazioni, guerre disa-
strose e genocidi. Sotto questo aspetto l’idea stessa di un Parlamento europeo appare più
simile a un sogno che a una realtà, ed è quasi difficile credere che sia oggi realizzata. Set-
tant’anni fa sarebbe stata un’utopia, quasi una boutade. Oggi è un fatto. I popoli europei
(e non solo i loro diplomatici) siedono intorno a un tavolo ed elaborano politiche comuni:
sottovalutare questa circostanza storica è impossibile.
Ma il Parlamento Europeo non è ancora quello che dovrebbe essere: non è in pratica un
vero parlamento, nel senso che non detiene tutte le prerogative di un organo legislativo. Se
restiamo negli ambiti più decisivi (come la politica agricola, industriale, monetaria, fi-
scale, estera, di difesa) dobbiamo constatare che il Parlamento Europeo non ha un vero
potere legislativo, bensì puramente consultivo. Abbiamo visto che l’espressione più cla-
morosa del suo potere politico consiste nella facoltà di sfiduciare la Commissione (even-
tualità che si è verificata una sola volta nella storia delle istituzioni comunitarie, nel 1999)
e di rigettare il bilancio dell’Unione. Ma appunto perché si tratta di iniziative così drasti-
che è difficile che il Parlamento Europeo trovi al suo interno la maggioranza per attuarle.
Nella normale vita istituzionale, e proprio negli ambiti in cui sarebbe più significativo il suo
intervento, non gli resta in pratica che assistere alle decisioni del Consiglio Europeo, il
quale rimane il vero organo decisionale dell’Unione Europea. Qui, in seno al Consiglio,
prevale la logica degli interessi nazionali, vige in molte materie il diritto di veto e ciò si-
gnifica che le decisioni più importanti sono prese al ribasso, come risultato finale (e per lo
più insoddisfacente) di estenuanti compromessi in cui un solo paese membro può con il
suo voto paralizzare l’intera vita politica dell’Unione. È per questo che l’Unione Euro-
pea, quando si tratta di compiere delle scelte decisive, sembra trasformarsi in una specie di
ONU, cioè in un organismo politico sostanzialmente impotente. Ed è questo a renderla in-
capace di riformarsi: basta pensare al Trattato di Lisbona, la cui ratifica è stata bloccata
l’anno scorso dal no irlandese compromettendo così l’ennesimo tentativo da parte del-
l’Unione di darsi delle istituzioni più efficaci.

UNA MORALE. Se c’è una morale, quindi, è che partecipare alle elezioni europee con
il proprio voto è doppiamente necessario. Votare per il Parlamento Europeo è impor-
tante perché è l’unico modo di essere davvero rappresentati nelle politiche comunitarie,
che sono decisive per la vita nazionale e lo saranno sempre di più in futuro: il trasferi-
mento di sovranità dai singoli stati all’Unione è infatti destinato ad aumentare. Non biso-
gna dimenticare che la storia dell’UE è anche la storia di un progressivo rafforzamento
del suo Parlamento, appunto per garantire il carattere democratico del processo di inte-
grazione. Ci sono voluti anni perché esistesse una rappresentanza europea (le prime elezioni
europee risalgono infatti al 1979) e da allora le prerogative politiche del Parlamento si
sono sempre accresciute. Il Trattato di Lisbona costituirà un altro passo avanti in questa di-
rezione. Ogni europeo dovrebbe sapere che il problema del Parlamento europeo è il pro-
blema della democrazia in Europa, e che si tratta di una vera battaglia politica. Ma per
combattere una battaglia occorrono soldati motivati: e quei soldati siamo noi, i Cittadini eu-
ropei. Perciò votare per il Parlamento Europeo è, come ogni voto democratico e al di fuori
di ogni retorica, al tempo stesso un diritto e un dovere. Votare è importante perché il
Parlamento Europeo ha bisogno di tutta la legittimazione che può ricevere per poter con-
durre la sua battaglia istituzionale e avere sempre più peso, sempre più voce in capitolo in
quella splendida avventura storica che è l’avventura europea. 

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mballerin@alice.it
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E’ sempre
stagione di

diete, ma la primavera in particolare, specialmente quando ci si
avvicina alla fatidica ‘prova costume’. Premesso che per ottenere
duraturi cali di peso occorre intervenire sulle scelte alimentari e
aumentare l’attività fisica, la fitoterapia ci mette a disposizione
alcune piante che possono aiutarci ad ottenere soddisfacenti
risultati. Ci sono erbe utili a moderare  l’appetito, altre a stimolare
il metabolismo, altre ancora a ridurre o controllare l’assorbimento
dei nutrienti. Molte sono state sottoposte a studi scientifici per
comprovarne l’efficacia e fra queste troviamo la banaba
(Lagerstroemia speciosa L.), pianta spontanea diffusa preva-
lentemente nel Sudest asiatico. E’ un arbusto o piccolo albero
sempreverde, deciduo in caso di stagioni secche, dalla corteccia
grigia e dal legno duro e resistente agli attacchi degli insetti, in
passato utilizzato in falegnameria. Ha foglie lunghe fino a 25 cm,
coriacee, dalla superficie liscia e dal colore verde brillante. I fiori,
privi di profumo, disposti a gruppi nella parte bassa
dell’infiorescenza, solitari nella parte superiore, hanno colore
variabile dal viola al rosa, fino al bianco e compaiono in primavera
o all’inzio dell’autunno. 
Il frutto è una capsula ovoidale contenente numerosi semi. Specie
simile è la L. Indica che è diffusa a livello ornamentale anche in
Italia. La banaba in India è utilizzata nella medicina popolare di
molte zone. Alla radice sono attribuite proprietà astringenti,
stimolanti e febbrifughe. Il frutto viene utilizzato nel trattamento
dell’afte e il decotto della corteccia in caso di diarrea e crampi
addominali. Nelle Filippine il decotto di foglie e talvolta di frutti,
è usato in caso di insufficienza renale e nel diabete mellito, ed è da
questi presupposti che sono partiti vari ricercatori per studiarne le
proprietà ipoglicemizzanti. Questi hanno dimostrato che le foglie e
i frutti, soprattutto allo stato fresco o sotto forma di infuso, hanno
un’attività simile all’insulina, favorendo l’utilizzo del glucosio da
parte delle cellule, confermandone gli impieghi tradizionali.
Durante queste ricerche si è notato che gli estratti di banaba
contribuiscono a ridurre il peso e il senso di fame, da qui l’impiego
in prodotti coadiuvanti della terapia alimentare per ‘dimagrire’.
Non esistono rimedi miracolosi, ma validi aiuti che, con le
premesse iniziali, ci faranno arrivare alla ‘prova costume’ un
po’ più in forma e sereni.

V.A.

di Antolini Viviana

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

Per un poco di zucchero

V TROFEO BCC SALA DI CESENATICO
ARTI MARZIALI E TAE KWON DO: 5° TORNEO BCC. Nei giorni
scorsi a Cesenatico si è tenuto il 5° trofeo Banca Credito Cooperativo Sala
di Cesenatico, appuntamento nazionale di Tae kwon do che si svolge sulla Ri-
viera Adriatica. E’ stato organizzato dal Tae Kwon Do Club Cesenatico in
binomio con la Bcc di Sala. Circa 300 gli atleti iscritti, dai 6 anni fino agli
oltre 40 anni ( categoria Master’) provenienti da tutta Italia, che per due
giorni,  hanno dato vita ad una serie esaltante di gare. Molti atleti del club di
casa sono riusciti a scalare i gradini più alti del podio nelle varie competizioni
di combattimento. La novità  di quest’anno è stata una nuova disciplina:
quella delle rotture su tavolette di legno dello spessore di 2 centimetri. Il suc-
cesso della competizione è stato indiscusso, come pure ricco è stato il meda-
gliere dei campioni di casa, con gli ori di Francesca Astarita, Raphael
Abbondanza e Vincenzo Moriconi, accompagnati dagli argenti di Andrea
Astarita, Luigi Moriconi, Luca Annesi, Gianni Belletti, Asia Taseva,
Elena Antonini, Marco Colonna e Matteo Martinelli, e completati dai
bronzi di Manuel Calbucci, Tomas Lucchi, Fabio e Filippo Grassi.  Va

sottolineato alcuni di loro hanno
trionfato in più specialità. Bilancio
quindi altamente positivo per il Tae
Kwon Do Club Cesenatico e grande
soddisfazione del direttore tecnico,
maestro Antonino Astarita, che con
orgoglio ha visto premiati sia le sue
fatiche di insegnante, sia l’estenuante
impegno organizzativo di una com-
petizione nazionale che ogni anno mi-
gliora, in attesa di una qualificazione internazionale preventivata a breve. Chi
volesse provare la disciplina sportiva del Tae Kwon Do Club può contattare
il maestro Astarita in palestra a Sala oppure al numero 331-3746762. Nella
foto di Giuliana Pisu, alcuni degli atleti trionfatori delle gare di Cesena-
tico con il loro maestro Antonino Astarita, 5° Dan.  

Giorgio Magnani

“Il sole toccò il viso della fanciulla e una brezza leggera gli mosse i ca-
pelli, innumerevoli ricordi affioravano alla sua mente tante estati si
erano susseguite …”

Già quante si sono susseguite anche per noi, e come sono cambiate lo no-
tiamo anche senza fare troppe statistiche , passiamo da periodi instabili e
freddi a caldo intenso e prima che ce ne rendiamo conto i nostri capelli sono
già secchi ed aridi , è per questo che negli ultimi anni si consiglia sempre di
più di proteggere i capelli dal sole anche d’inverno , o perlomeno dalla pri-
mavera perché essi sono esposti sempre ai raggi solari, la riflessione dei
raggi UV è dell’80% sulla neve, del 20% nell’acqua, del 17% sulla sabbia.
Inoltre quando il cielo è totalmente coperto passa il 50% dei raggi UV; ma
se la nuvolosità è parziale, questa percentuale sale fino al 100%, senza cal-
colare il vento che  porta salsedine e sfregamento dei capelli con successiva
perdita di parte dello strato esterno del capello (cuticola), che oltre a ripararlo
lo rende lucido e sano.

Infatti i capelli appaiono clinicamente opachi, più secchi, più fragili e più
chiari e risultano a detta delle clienti sfibrati, inariditi e scoloriti. I tempi di
asciugatura sono più allungati. Insomma un vero disastro che poi per riu-
scire ad avere un capello lucido ci vuole tutto l’inverno a base di ricostruzioni
e maschere , ma perché quest’anno non proviamo a proteggere i nostri ca-
pelli dandogli modo di uscire dal periodo estivo meno danneggiati . Vi ri-
cordo alcuni componenti presenti nei protettivi solari e dopo sole.
Esattamente: Luteina: un carotenoide che determina il colore giallo-aran-
cio dei frutti e delle verdure. E’ un ottimo filtro naturale che protegge dalle
radiazioni UVA ed UVB e un antiossidante ancora più efficace della vitamina
E, che protegge le cellule della pelle e dei capelli dagli effetti dannosi dei
radicali liberi foto-indotti; Estratto di semi di girasole: estratto dalla pres-
sione a freddo dei semi di girasole, è un concentrato naturale di proteine e mi-
nerali. Svolge un’intensa azione antiossidante contro i radicali liberi
foto-indotti preservando la stabilità e la brillantezza del colore; Ceramidi:
lipidi fondamentali per la coesione del cemento inter-cellulare della cuticola,
rinforzano la barriera lipidica naturale, normalizzano l’idratazione, scher-
mano dalle aggressioni esterne e contribuiscono attivamente al turn-over cel-
lulare rendendo i capelli più forti, più morbidi e più resistenti; Filtri solari:
ingredienti attivi che hanno la capacità di assorbire, riflettere o disperdere le
radiazioni ultraviolette. Essi proteggono i capelli esposti al sole dagli effetti
dannosi delle radiazioni UVA e UVB e preservano dallo sbiadimento del co-
lore, sia cosmetico che naturale.E per maggiori informazioni siamo sem-
pre a vostra disposizione scriveteci! A presto!

Enrico Chillon - 0547673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

ARTI MARZIALI
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La gestione 2008 inoltre
permette di assegnare ai
Comuni 2 milione 263
mila euro, frutto del rap-
porto fra entrate da ca-
noni e spese gestionali e
manutentive; tali risorse
saranno reinvestite nei
tempi più veloci possi-
bile in manutenzione e
nuove costruzioni. Gli
investimenti per manu-
tenzioni sono stati pari a
ben 3 milioni 443 mila
euro. Gli interventi rea-
lizzati sono stati 1.587.I
canoni di locazione da
alloggi hanno prodotto
un fatturato complessivo
pari ad euro 6 milioni
747 mila, in aumento ri-
spetto all’esercizio pre-
cedente per circa il 9%.
La media mensile per al-
loggio si è assestata nel-
l’ordine dei 130 euro. I
costi del personale sono
diminuiti per 40 mila euro.
La morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori si mantiene
a livelli degni di attenzione, circa il 10,75%. Per quanto riguarda il territorio del comune
di Cesenatico le più significative risultanze 2008 sono:

- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti al 31 dicembre 2008, sono 196 (tutti
di proprietà comunale);

- importo canoni di locazione incassato nell’anno pari ad euro 308 mila;
- spese od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed interventi fi-

nalizzati al risparmio energetico pari ad oltre 189 mila Euro, in massima parte già in-
vestiti su 41 interventi;

- inoltre, il risultato di bilancio permette di mettere a disposizione del Comune ulteriori
33 mila 800 Euro, destinati ad interventi manutentivi e di recupero edilizio che saranno
programmati nei prossimi mesi;

- sono state effettuate 7 assegnazioni di alloggi;
- si sono liberati 11 alloggi che, dopo gli interventi di ripristino, sono stati riassegnati;
- i cambi alloggio sono stati 7;
- le iniziative intraprese per controllare le posizioni degli utenti sono state complessiva-

mente 11 fra accertamenti presso i vigili, controlli sulle dichiarazioni ISE-ISEE, se-

gnalazioni per ospitalità scadute;
- i nuclei familiari decaduti dal diritto dell’E.R.P. sono stati 4;
- la morosità corrente da canoni si è stabilizzata al 8,35%.

Si riportano, di seguito, dettagli sul principale intervento di manutenzione straordinaria sugli
immobili siti nell’ambito del comune di Cesenatico nel 2008 od attualmente in corso. Si
conferma, in prospettiva, il ruolo prioritario della manutenzione straordinaria come stru-
mento per il mantenimento dello stato di funzionalità del patrimonio e per il contenimento,
attraverso interventi strutturali ed impiantistici, delle spese di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda le prospettive aziendali, queste sono strettamente connesse al futuro
nel settore delle politiche abitative. L’errore ‘colpevole’ di aver considerato – un decennio
fa – risolto dal mercato il problema casa ha portato i Governi e lo Stato a non perseguire una
politica di agevolazioni e finanziamenti per il mantenimento e l’ampliamento del patrimo-
nio di edilizia popolare. Il D.L. 112/2008, poi convertito nella Legge 133/2008, ha previsto
un nuovo Piano Casa rivolto prioritariamente alla prima casa, finanziato con le risorse stor-
nate dal piano straordinario di Erp, disposte dal precedente Governo per 550 milioni di
Euro. Inoltre sono stati stornati altri circa 300 milioni di euro provenienti da diversi prov-
vedimenti assunti dal Governo Prodi, e la maggior parte delle risorse non sono state ride-
stinate alla casa.La parte normativa che prevedeva per gli immobili residenziali pubblici
una massiccia alienazione, al fine di reperire risorse per far fronte al disagio abitativo, ma
a prezzi che non tenevano conto del valore immobiliare e commerciale dell’alloggio, è stata
per fortuna fortemente ridisegnata, grazie all’azione di Regioni, Comuni e Federcasa.
C’è la necessità che si torni a perseguire un allineamento con gli altri Paesi europei in ma-
teria di politiche abitative, dal momento che già in Italia la disponibilità di alloggi pubblici
è largamente inferiore alla maggior parte dell’Europa. E’ necessario orientare il dibattito
pubblico sulle modalità di intervento nel settore delle politiche abitative verso una più ampia
consapevolezza del ‘problema casa’.
Pur in questa critica situazione, dopo le ottime performances degli ultimi anni, diventa fon-
damentale consolidare ed ampliare la gamma di attività dell’Azienda e in questo contesto
le principali linee di azione al momento sono almeno quattro: Sviluppo del processo di uni-
ficazione dei procedimenti gestionali di servizi aziendali ( bollettazione canoni, attività tec-
niche, ecc.) con ACER Ravenna; Sviluppo del processo di integrazione operativa fra più
Aziende Casa del territorio romagnolo, al fine di determinare una realtà aziendale più so-
lida e più efficace ed in grado di realizzare una riduzione di costi; Esternalizzazione in Glo-
bal Service dell’attività di manutenzione sugli immobili in proprietà o in gestione, già
realizzata fin dal 2009 e da perfezionare ulteriormente; Raggiungimento entro il 2011 di un
preciso equilibrio gestionale nell’area operativa delle attività aziendali, come detto anche
attraverso il forte processo di unificazione e di integrazione e l’elevamento ulteriore del li-
vello di produttività aziendale.

Ellero Morgagni, presidente Acer
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Acer  Forlì-Cesena

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012

Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

POSITIVO RISULTATO DI BILANCIO 2008 
PER ACER FORLI’-CESENA

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

L’esercizio 2008 ha permesso di applicare alle gestioni degli alloggi comunali un costo medio per alloggio 
di 25 euro mensili. Oltre a questo significativo risultato, il Bilancio chiude comunque 

con 15 mila euro di utile grazie alla presenza di ricavi di natura finanziaria e straordinaria.
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Dalla Cronaca 29

Vito Camassa, comandante della compagnia dei Carabinieri di Cesenatico tra le popolazioni terremotate

“I MIEI DIECI GIORNI A L’AQUILA”
Il maggiore Vito Camassa, 39 anni, dal 2003 comandante della com-
pagnia dei Carabinieri di Cesenatico (che ha nella propria giurisdizione
anche i territori dei nove comuni della Valle del Rubicone), ha trascorso
dieci giorni trascorsi a L’Aquila in soccorso alle popolazioni terremotate.
Camassa era stato convocato presso quel comando provinciale Carabi-
nieri per essere impiegato in relazione alle esigenze connesse alle strut-
ture di Protezione Civile definiti Com (Centri operativi misti) costituiti
nell’emergenza con de-
creto della Presidenza
del Consiglio dei Mi-
nistri dal commissario
delegato Guido Berto-
laso. Due sono stati i
‘maggiori’ in servizio
in Emilia Romagna
(Camassa e un altro a
Bologna) ad essere
chiamati dal Comando
Generale di Roma
dell’Arma dei Carabi-
nieri per rappresentare
l’Istituzione nei Com. 
Il maggiore Camassa,
accompagnato da Fe-
derico Lucchi, appun-
tato in servizio presso
la stazione di Cesenatico, ha tra-
scorso dieci giorni in aiuto alle
popolazioni terremotate con un
durissimo lavoro senza orari, fra
l’atro anche con addosso la paura
delle scosse sismiche che ogni
tanto facevano tremare tutto. 
Ci ha detto il maggiore Camas-
sa: “Siamo arrivati a L’Aquila e
mentre stavamo organizzando il
lavoro da svolgere abbiamo sen-
tito una sorta di boato, una vera e
propria esplosione sotto i piedi e
ha tremato tutto per un paio di se-
condi. Una scossa della stessa in-
tensità di quella che ha fatto
crollare tante case. Solo che la

nostra è durata due secondi al contrario di quella terribile lunga 28 se-
condi.  Molte città e paesi sono diventati fantasmi circondati da un silen-
zio surreale. Mi ha colpito la gente abruzzese, fiera e orgogliosa, che sta
reagendo a questa immane calamità con grande dignità, dando dimostra-
zione di una forza incredibile. Pur nel dolore mostrano un coraggio che
fa loro onore”. 

In che cosa è consistito il suo lavoro?
“Di coordinamento con le altre forze di Polizia, Protezione Civile, gli ec-
cezionali Vigili del Fuoco. La gente spesso si rivolgeva a noi anche per

un semplice certificato, per es-
sere accompagnata a casa a

prendere qualche oggetto o
un indumento. Nostro com-
pito è stato quello del ga-
rantire ordine e sicurezza
pubblica, con funzione di
supporto alle strutture ope-
rative del territorio e alla
viabilità. L’Arma pur aven-
do il 70% delle caserme
inagibili, ha continuato a
operare a pieno regime, ga-
rantendo agli abruzzesi la
totale disponibilità. E al la-
voro c’erano anche tutti i
Carabinieri terremotati”.

Quanto le è costato par-
tire visto che era appena di-
ventato papà della sua primo-
genita?
“Da una parte tantissimo. Ma
dall’altra quando il dovere chia-
ma noi dobbiamo essere sempre
pronti. Poi quando sono arrivato
e ho visto di persona ciò che era
successo, sono stato ben felice di
essere stato chiamato a collabo-
rare. E un domani racconterò a
mia figlia questa esperienza che
ho vissuto subito dopo la sua na-
scita”.    

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

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

Testo a cura di Ermanno Pasolini

Nelle foto, abitazioni lesionate e container post terremoto
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RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447
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Casa  del  Pescatore

Per la Marineria cittadina prioritari la quadratura del cerchio e l’apertura alla Città

“ PROSEGUIRE NEL LAVORO FINORA FATTO”
Cooperativa ‘Casa del Pescatore’
di Cesenatico alle prese con la
quadratura del cerchio e dei
conti di un anno di attività. Ar-
naldo Rossi per la terza volta è
stato nominato presidente. Ad
affiancarlo nella carica di vice
è Ivan Bazzarri. Pur nella dif-
ficoltà in cui si dibatte il set-
tore della pesca - il secondo
per importanza nell’economia
cittadina-, la Cooperativa Pe-
scatori di Cesenatico si con-
ferma una realtà dalle basi
solide, sia in termini di patri-
monio accumulato nel corso
degli anni sia in fatto di  risul-
tati economici prodotti. Il fat-
turato prodotto  nel corso del
2008  ha sfiorato i quattro mi-
lioni di euro, 35.500 euro
l’utile d’esercizio,  mente il ca-
pitale accumulato nelle riserve
statutarie ha già  superato il
milione di euro (1.067.000). Si
tratta degli utili accumulati
negli anni e non distribuiti. E
impiegati dalla Cooperativa
per riqualificare il patrimonio
sociale (ristrutturazioni di im-
mobili, ammodernamenti di
impianti) così come per im-
piantare nuove attività e servizi  (impianti di erogazione del carburante per
il diporto, per la  Croazia, per i servizi portuali quali ormeggi colonnine
acqua luce...). 
Alla cooperativa ‘Casa del Pescatore’ aderiscono 387 soci tra cui 70 im-
prese di pesca. In pieno spirito solidaristico, l’attività che la cooperativa
‘Casa del Pescatore’ continua ancora a svolgere è la raccolta presso i soci
del prestito sociale. Quest’ultimi prestano i loro risparmi alla Cooperativa la
quale gli riconosce un interesse maggiore rispetto alle banche. In tal modo,
nel 2008, sono stati raccolti 640 mila euro, tra oltre cento singoli soci. Negli
ultimi quindici anni la Cooperativa ha investito quasi due milioni di euro
nella sistemazione della sede ed annesso negozio, magazzini, tunnel reti (via
Fratelli Caboto) e nell’immobile di via Squero (ove è presente l’Ufficio del
Lavoro, Studi tecnici e medici). A ciò
vanno aggiunti le recenti realizzazioni
degli impianti carburanti per il diporto
(via del Porto - angolo Vena Mazza-
rini), per la Croazia (sperone della vec-
chia darsena)
La cooperativa ‘Casa del Pescatore’ di
Cesenatico nei giorni scorsi ha confer-
mato i vertici del consiglio direttivo.
Alla guida della Cooperativa, alla quale
aderisce più del 90 per cento del personale marittimo locale, è stato ricon-
fermato, per la terza volta,  il presidente uscente  Arnaldo Rossi.  

Il vice presidente è Ivan Bazzarri, mente i  consiglieri sono Alan Battistini,
Marcello Beltramini, Fabio Carfagna, Jacopo Esposito,Vincenzo Gui-
dotti (quest’ultimo con delega per i temi inerenti alla pesca a strascico), e an-
cora William Piscaglia, Paolo Polini, Gianni Zavatti, Roberto Zavatti. Il
consiglio è confermato per sette undicesimi, i volti nuovi sono quelli di Bat-

tistini, Carfagna, Guidotti e Piscaglia. Il direttivo rimarrà in carica tre anni,
sino ad aprile 2012. All’assemblea, che ha eletto il direttivo hanno preso
parte 63 soci di Cesenatico e di Bellaria. 
“Dobbiamo continuare nel lavoro fatto fin ora -ha detto Arnaldo Rossi-. In

questi anni la Marineria di Cesenatico si è
aperta alla Città. Oltre dover far fronte alla tu-
tela della Categoria e a fronteggiare i problemi
della pesca che si addensano ogni giorno di
più, abbiamo condiviso  progetti e iniziative
anche di stampo promozionale e turistico che si
svolgono a Cesenatico”. 
In perfetta sintonia si esprime Ivan Bazzarri,
il quale sottolinea come la sempre maggiore
apertura della Cooperativa alla Cittadina abbia

coinciso anche con il potenziamento dei servizi portuali, alle barche e alla
pesca. La Cooperativa unisce insieme tutti i mestieri della pesca presenti a
Cesenatico: lo strascico (ove si concentrano la  maggioranze delle barche),
la pesca ‘a volante’, le vongolare (turbosoffianti), la pesca con strumenti fissi
da  posta (barchini), le barche asservite ai vivai di mitili. 

Antonio Lombardi

Oltre dover far fronte alla tutela della
Categoria, e a fronteggiare i problemi
della pesca che si addensano ogni giorno

di più, abbiamo condiviso  progetti e ini-
ziative, anche di stampo promozionale e
turistico, che si svolgono a Cesenatico...
“ “

Nelle foto, imbarcazioni da pesca
sul porto canale e i ‘riconfermati’
dirigenti della Casa del Pescatore

(da sinistra)  Ivan Bazzarri 
e Arnaldo Rossi

Puoi lasciarmi i panni da lavare o asciugare 
e passare a ritirarli in giornata, 

pronti e piegati (gratuitamente)... 
Se vuoi (servizio a pagamento) anche stirati...

Via P. Borsellino, 11 - cell. 339 6471974
Zona Nuova Madonnina a Cesenatico

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...
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A.S.D.  Bakia

ASD BAKIA, VOLKSWAGEN JUNIOR MASTERS

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

pagina con testi a cura di Marco Porticati

Veramente una stagione strepitosa
per gli Esordienti 96 (nella foto), un
gruppo di 24 ragazzi allenati super-
lativamente da mister Zoffoli (Bicio
per gli amici) con la super visione del
direttore tecnico Paolo Ammoniaci. 
Fin dall’inizio stagione hanno ina-
nellato una serie di vittorie impres-
sionanti, hanno subito vinto il torneo
‘Memorial Colli’ a Forlimpopoli
battendo le migliori squadre del Ce-
senate. Hanno  vinto il loro campio-
nato con due giornate di anticipo, per poi accaparrarsi  il torneo ‘Memorial
Davide Gozzoli’, allo stadio Moretti di Cesenatico. 
Ma sicuramente il successo più eclatante che ha portato questi atleti agli
onori della stampa è la vittoria nella fase interregionale del famoso torneo
Volkswagen Junior Master, battendo in semifinale la polisportiva Stella e

in finale il Sasso Marconi, aggiudi-
candosi così un posto per la fase fi-
nale. Il Volkswagen Junior Masters è
uno dei più importanti tornei di calcio,
giunto quest’anno alla quarta edizione
con la collaborazione del CSI (Centro
Sportivo Italiano).  
L’edizione 2009 si è svolta in otto fasi
interregionali disputate a Milano, To-
rino, Firenze, Verona, Napoli, Ri-
mini, Bergamo e Catania e che ha
portato le vincitrici delle varie fasi a

giocarsi la finale nel mitico Centro di Coverciano, ritiro ufficiale della Na-
zionale Italiana. Il presidente Lucio Sacchetti, il vice presidente Marco
Rocchi, il direttore sportivo Neviano Magnani e il responsabile della
Scuola calcio Valter Magnani hanno seguito con orgoglio i loro ragazzi
nella mitica esperienza di Coverciano.

Esordienti 96 un prezioso fiore all’occhiello dello sport cittadino

ASD BAKIA E LA LUNGA STAGIONE DEI TORNEI
In questi giorni di estrema tristezza che
pervade l’intero Paese per l’immane tra-
gedia che ha colpito la terra d’Abruzzo
con il terremoto che ha distrutto l’Aquila,
con  centinaia di morti  e  migliaia di per-
sone senza casa,  l’A.S.D. Bakia non po-
teva esimersi  dal dare un suo importante
contributo. Approfittando dell’apertura
del prestigioso 12° Trofeo Cesenatico (
torneo Internazionale di calcio giovanile)
ha deciso di rendere meno sfarzosa l’inau-
gurazione del Torneo per un doveroso ri-
spetto verso chi sta ancora soffrendo ma
soprattutto per eliminare una serie di costi
previsti, come da consuetudine, per l’apertura Nella circostanza era prevista
infatti una serie di manifestazioni folcloristiche che sono state eliminate men-
tre l’intera  cifra preventivata è stata devoluta alla martoriata terra d’Abruzzo.
Ed ora anche se per chi scrive  non è facile,  parliamo di calcio giovanile
visto che siamo giunti ormai alla fine ( o quasi) dei campionati anche que-
st’anno ricchi di grandi soddisfazioni per l’A.S.D. Bakia. Vediamoli. Primo
fra tutti il 12° Trofeo Cesenatico (Il Torneo di Pasqua) tenutosi nei giorni
10/11/12/ aprile in concomitanza con la Pasqua. Si è trattato di un torneo in-
ternazionale prestigioso con sei nazioni partecipanti, ottantasette squadre
under 9 e under 19. Il dieci sera, inoltre, c’è stata la festosa apertura allo sta-

dio Moretti di Cesenatico, con sfilata e
presentazioni delle squadre e il benvenuto
da parte dell’A.S.D. Bakia. L’undici mat-
tina, invece, s’è dato il via alle gare eli-
minatorie,  impegnando ben otto impianti
sportivi in un raggio di circa dieci chilo-
metri. Il dodici mattina,infine, allo stadio
Moretti di Cesenatico si sono svolte le
fasi finali con, nel pomeriggio, le  finalis-
sime, le diverse premiazioni e il com-
miato alle squadre. E qui va sottolineato il
grande impegno dell’A.S.D. Bakia per far
sì che tutto si sia realizzato nel migliore
dei modi. Accoglienza, organizzazione

degli impianti sportivi occupati, spostamenti degli atleti da una struttura al-
l’altra e cos’ via. Un impegno estremamente gravoso dove tutti, dal presi-
dente Lucio Sacchetti a Walter Magnani, anima e corpo dei tornei
organizzati dal Bakia, si sono fatti in quattro facendo tutto e di più. Con
grande orgoglio si può dire che, l’A.S.D. Bakia, di anno in anno, oltre a mi-
gliorare le qualità dei vari tornei da un punto di vista tecnico e organizzativo,
porta nella nostra ridente Cesenatico migliaia di turisti e credo che se non
altro anche solo per questo meriti un grazie sentito da parte di tutti. 

Nella foto, l’esposizione del gran numero di coppe assegnate.

Puoi lasciarmi i panni da lavare o asciugare 
e passare a ritirarli in giornata, 

pronti e piegati (gratuitamente)... 
Se vuoi (servizio a pagamento) anche stirati...

Via P. Borsellino, 11 - cell. 339 6471974
Zona Nuova Madonnina a Cesenatico

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Si sono svolti durante il ponte del primo maggio a Cesenatico le finali regionali UISP
di pallavolo femminile categoria Under 16. Presenti squadre provenienti da tutta la re-
gione, tra le quali il Cesenatico, rappresentato dalle ragazze del Volleyball Villaceleste
Cesenatico. 
Dopo una serie estenuante di partite che si sono giocate nelle giornate di venerdì e sa-
bato, le nostre ragazze si conquistavano l’accesso alla finalissima svoltasi nella mattinata
di domenica 3 maggio, di fronte ad un Palapeep gremito in ogni ordine di posto. Di
fronte come avversarie, le fortissime ragazze del Villa D’oro Modena. 
La partita si metteva subito male per le nostre, infatti il Villa D’oro, forte di una mag-
gior prestanza fisica e composto da ragazze di qualche anno più grandi delle nostre,  si
imponeva nel primo set per 25 a 20. Nel secondo set però le nostre atlete, tirando fuori
l’orgoglio e lo spirito di sacrificio che contraddistingue  da sempre il nostro modo di vi-
vere lo sport, aiutate in questo dai loro allenatori e dal pubblico che mai le ha abbando-
nate,  riuscivano a ribaltare l’andamento della gara imponendosi per 25 a 9 ! A questo
punto tutto si decideva nel terzo ed ultimo set  al tie-break,  e nonostante una partenza
non proprio felice riuscivano a trascinare le avversarie sul punteggio di 14 a 14. 

Decisivi a quel punto la concentrazione e la professionalità di un  gruppo (ragazze e allenatori) che nonostante la tensione fosse giunta ai massimi livelli, ha man-
tenuto la calma necessaria per aggiudicarsi gli ultimi due punti e di conseguenza il trofeo, in un’esplosione di gioia e di felicita che coinvolgeva tutti i parteci-
panti all’evento. Un grazie agli organizzatori del torneo ma soprattutto alle nostre ragazze, capaci di superare ostacoli  a prima vista per loro insormontabili e di
consegnare al Volleyball Cesenatico ed alla città intera un trofeo di assoluto prestigio. Ci piace ricordare i protagonisti di questa impresa con i loro nomi:
Asia, Allison, Greta, Federica, Ilaria, Michela, Carlotta, Alice, Alejandra e Micaela…e i loro allenatori Gianluca e Fabio.

Nasce nel 2004 come associazione per lo svi-
luppo e la conoscenza della pratica delle atti-

vità acrobatiche. Ne fanno parte tecnici, giudici ed atleti di tutto il mondo, con esperienze
a livello internazionale in un ampio raggio di discipline sportive, che mettono a dispo-
sizione le loro conoscenze ed esperienze a tutti coloro che ne fanno richiesta. Ben pre-
sto però, sia per la felice collocazione sul territorio di Cesenatico, sia per l’alto valore
tecnico e le attrezzature specialistiche che non hanno eguali in tutta Europa, diventa un
punto di incontro fisso di tutte le iniziative ed eventi nell’ambito delle attività acrobati-
che.Corsi per tecnici e giudici a livello internazionale, stages di formazione e perfezio-
namento, eventi agonistici e promozionali sono organizzati nella sede dell’Accademia da
tutte le Federazioni Internazionali delle varie discipline: Acrosport, Teamgym, Tum-
bling, Cheerleading, Aerobica, Trampolino, Ropeskipping. La Federazione Interna-
zionale di Ginnastica, l’Unione Europea di Ginnastica e varie federazioni nazionali
estere (Russia, Svezia, Gran Bretagna, Austria, Rep.Ceca) organizzano presso l’Acca-
demia Acrobatica i ritiri degli atleti di punta.Tutte le estati passano dalla sede dell’Ac-
cademia per i loro allenamenti molti campioni europei, del mondo ed olimpici nelle
varie discipline.Da due anni è sede anche dell’ufficio nazionale della F.I.S.A.C. (Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici) che si avvale degli
spazi tecnici dell’Accademia per l’organizzazione di tutta la formazione nazionale. L’Accademia, assieme alla FISAC è presente in tutte le fiere nazionali ed in-
ternazionali del settore sport ed in quasi tutte le più grandi manifestazioni agonistiche e non degli sports acrobatici in tutta Europa, facendo così conoscere ed
apprezzare il nome di Cesenatico ovunque! All’ Accademia è stata assegnata l’organizzazione della Coppa Europa di Teamgym Junior che si svolgerà all’in-
terno del 3° Festival degli Sports Acrobatici ( giugno 2009) e dei campionati europei di Cheerleading del 2010.

VILLACELESTE VOLLEYBALL 
CAMPIONE REGIONALE UISP 2009

L’ACCADEMIA ACROBATICA
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini
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LEGA NORD/ FEDERALISMO FISCALE. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Mercoledì 29 aprile si è concluso in Senato
l’iter di approvazione del federalismo fiscale che è finalmente
diventato Legge dello Stato anche se bisognerà aspettare an-
cora qualche anno prima di vederlo applicato. A dispetto di
quello che dicono i suoi oppositori esso serve proprio perchè
ci sono Regioni non sullo stesso piano! L’efficienza va pre-
miata e le risorse vanno controllate al livello più vicino al Cit-
tadino (sussidiarietà). 
Le Regioni del Sud, poi, potranno solo trarre dei vantaggi com-
petitivi da questo istituto. Questo riforma serve solo a lasciare

a ciascuno il suo e la possibilità di introdurre tributi locali ge-
stiti dalla periferia e non dal Governo centrale e non può che
portare frutti positivi al nostro Paese. 
Si tratta di eliminare questo sistema assistenzialista. Ognuno
deve fare con il suo; se l’Emilia Romagna raccoglie 100 di
tasse è giusto che 100 siano reinvestite nel suo territorio non
70 perchè 30 finiscono alla Campania, per esempio. Con il fe-
deralismo fiscale tutto resta più vicino al Cittadino e verrà sen-
z’altro meglio speso. Tutto qui. Più efficienza per uno Stato
moderno e più vicino al Cittadino. Angelo Soragni, Consi-
gliere Comunale Cesenatico/Lega Nord Romagna”.

GRUPPO CONSIGLIARE PD/Consuntivo di Bilancio 2008. Ri-
ceviamo e pubblichiamo: “ Il risparmio di circa 400 mila euro
sulle spese, le economie realizzate sugli investimenti che nonostante
le difficoltà generali ha finanziato numerosi interventi per oltre 7,4
milioni di euro e che corrisponde alla percentuale di realizzazione
del Piano Investimenti 2008 pari all’ 84,43% dell’assestato, supe-
riore alla corrispondente misura raggiunta nel 2007 (71,7%);l’au-
mento delle entrate relative agli oneri di urbanizzazione (+276 mila
euro sul 2007) non sono bastati ad evitare un disavanzo di 25.500
euro dovuto al fatto che il governo non ha ancora rimborsato le man-
cate entrate 2008 dell’ICI sulla prima casa, stimabili in oltre 450
mila euro. 
Il gruppo consigliare del Partito Democratico in sede di approva-
zione del bilancio consuntivo 2008 esprime piena soddisfazione per
il lavoro svolto dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Si eviden-
zia il forte impegno di questa Amministrazione a sostegno del wel-
fare con aumenti di spesa rispetto all’anno precedente per: la
pubblica istruzione; il sostegno alle famiglie in difficoltà tramite il
fondo sociale di solidarietà; investimenti e risorse a favore della
Casa Protetta; l’edilizia sociale. “Purtroppo – sottolinea Pascale
Buda, presidente della Commissione Consigliare Affari Generali
– abbiamo dovuto approvare il bilancio consuntivo 2008 con due
mesi di anticipo per una modifica di legge intervenuta nel dicembre
2008, con una perdita di gettito non coperta da contributo statale
stimabile ora in circa 450 mila euro, mancato introito ICI per il
quale non esiste sicurezza di rimborso da parte dell’attuale governo.
E’ d’obbligo, inoltre, richiamare l’attenzione al fatto che persistono
elementi di incertezza nel quadro normativo, anche dopo la con-
versione in legge dell’ennesimo DL 5/2009 che ha ulteriormente
complicato l’applicazione del Patto di Stabilità 2009, che i contri-
buti statali continuano a costituire una risorsa in tendenziale dimi-
nuzione, che gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità riferiti alla
limitazione delle spese correnti, del personale ed in conto capitale,
alla riduzione dell’indebitamento fanno sì che si ricorra a risorse
proprie al fine di non provocare peggioramenti dei servizi ai Citta-
dini ed a riduzioni degli investimenti con conseguenze sullo svi-
luppo locale e sulla crescita complessiva”.

“Concretamente si tratta di una situazione paradossale - fanno sa-
pere dal gruppo consigliare del Partito Democratico, che aggiunge:
“ Le attività di una buona amministrazione come la nostra rischiano
di essere vanificate. E’ stata abolita una imposta che rappresentava
la principale e autonoma fonte di entrata per il Comune, senza con-
siderarne tutte le implicazioni, rendendone incerte le scelte e i pro-
grammi.
Il nostro caso lo dimostra: risparmio sulle spese correnti, ottimiz-
zazione delle spese per gli investimenti, aumento delle entrare degli
oneri di urbanizzazione; fattori che nella situazione precedente alla
finanziaria del governo Berlusconi avrebbero generato un avanzo
di bilancio di oltre 500 mila euro invece ci troviamo nella situazione
di dovere sanare un disavanzo di 25.500 euro. 
L’abolizione dell’ICI sulla prima casa è in linea di principio condi-
visibile, ma non è equo equiparare tutte le prime case, di qualsiasi
valore esse siano perchè gli effetti sono indiscriminati: molto a fa-
vore dei proprietari della case di alto pregio e poco a favore della
maggioranza dei possessori delle abitazioni cosiddette ‘normali’ per
i quali già l’imposta comunale era ridotta praticamente a zero. Inol-
tre è assodato che i Comuni al fine di rispondere al meglio alle esi-
genze dei Cittadini, debbano potere avere certezza sulle entrate.
Nonostante i tempi del federalismo ancora nessuno ha spiegato
come chiudere il cerchio.
Va posto in particolare rilievo l’utile di gestione di 188.000 euro di
Gesturist SpA a dimostrazione che le nuove strategie iniziano a pro-
durre importanti risultati. Concludendo questo Consuntivo, appro-
vato dal Collegio dei Revisori, consegna una situazione
contabile-finanziaria dell’Ente di assoluta stabilità. Il comune di
Cesenatico rientra fra i Comuni virtuosi che hanno rispettato e ri-
spettano i parametri dettati dal Patto di Stabilità anche nel 2008,
elemento non di poco conto, che oltre all’esigenza di ottimizzare
l’impiego delle risorse  per dare risposte efficaci in termini di ser-
vizi, al dovere di perseguire misure di efficienza complessiva e di
valutare costi e risultati, alle previsioni condotte con rigore ed agli
investimenti proposti determinerà una ulteriore riqualificazione
della nostra Città proseguendo nello sviluppo e nella crescita sia
economica che sociale”.

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

EFFICIENZA E STATO MODERNO
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NO ALLE DECURTAZIONI ECONOMICHE PER CHI 
SI ASSENTA DAL LAVORO PER DONARE SANGUE

I volontari donatori di sangue, che professionalmente sono dipendenti pub-
blici, vengono penalizzati dal ministro Brunetta che ha previsto, in un ap-
posito decreto, una decurtazione economica per chi si assenta dal lavoro,
anche nel caso in cui si rechi a donare sangue.È per questa ragione che, as-
sieme ad altri Consiglieri, mi sono fatto interprete della protesta e delle ri-
chieste avanzate dalle associazioni dei donatori, tese all’eliminazione di tale
assurda forma di discriminazione, presentando una risoluzione all’Assem-
blea Legislativa dell’Emilia Romagna.In un primo tempo il ministro Bru-
netta si era impegnato a modificare il testo del decreto all’atto della
conversione in legge, per escludere i donatori di sangue dalle decurtazioni
per assenza, riconoscendo il ruolo sociale e civile svolto da questi volon-
tari.Ma quelle del Ministro sono rimaste vane promesse in quanto la Legge
133/08 (conversione del Decreto 112/08) ripropone lo stesso testo del de-
creto e quindi i donatori si troveranno penalizzati da una norma assurda e di-
scriminatoria, situazione paradossalmente aggravata da problemi

interpretativi della legge stessa, che hanno indotto la regione Emilia Ro-
magna a chiedere l’emanazione di linee guida chiare e omogenee per tutto
il territorio nazionale.

Nella nostra Provincia, al 31/12/2008, si contano 11.500 donatori attivi, che
hanno assicurato 21.400 donazioni, presso i centri di raccolta (le 25 AVIS co-
munali e la FRATRES di Premilcuore). Si tratta di una rete straordinaria di
solidarietà non solo a parole, ma che si è fatta condivisione, e che garanti-
sce da tempo, nel nostro territorio, l’autosufficienza di sangue e derivati. A
questi nostri Concittadini dobbiamo ammirazione e gratitudine. Le Istitu-
zioni devono, pertanto, incoraggiare e favorire questo impegno e non pena-
lizzarlo. L’assenteismo è altra cosa rispetto a chi non solo fa, ogni giorno, il
proprio dovere, ma decide di dedicarsi anche agli altri. Donare sangue è un
piccolo gesto che fa grande la vita.

www.damianozoffoli.it

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna

PD/SCUOLA PUBBLICA DI QUALITA’PER TUTTI. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Venerdì 17 aprile presso la sala convegni del Museo della
Marineria, il Partito Democratico di Cesenatico ha organizzato un incon-
tro informativo aperto a tutta la cittadinanza, intitolato ‘Scuola: per una
scuola pubblica di qualità per tutti’. La serata ha visto gli interventi della
parlamentare Manuela Ghizzoni ( capogruppo PD in Commissione Cul-
tura, Scienza, Istruzione) seguita da Emanuela Pedulli, ( assessore comu-
nale Politiche scolastiche e Istruzione), Alice Lomonaco (senatrice
accademica Sinistra Universitaria Bologna) e infine è intervenuta una rap-
presentante del comitato ‘Articolo 3 per una scuola di tutti e di ciascuno’.
Moderatore è stato Mauro Altini, giovane insegnante e responsabile del
Forum Scuola del Partito Democratico di Cesenatico. Dopo l’autunno ‘cal-
do’che ha visto una forte e decisa mobilitazione contro la riforma Gelmini
– Tremonti, sembra che sia scesa una certa rassegnazione tra docenti, per-
sonale scolastico, studenti e genitori. 
Proprio per tenere alta l’attenzione su una tematica così importante, a partire
dal il primo aprile il Partito Democratico ha indetto una petizione popo-
lare, per convincere il governo a modificare i nuovi pesanti provvedimenti
previsti dalla riforma del sistema scolastico italiano. Nell’intervento di aper-
tura l’on. Ghizzoni ha appunto invitato a sostenere la petizione opolare, che
ha infatti l’obiettivo di riportare sotto i riflettori i problemi della scuola che
verrà,  e far capire a studenti e famiglie che il PD non è sordo rispetto alle
diverse grida d’allarme.
“Sappiamo che la scuola pubblica così com’è non è perfetta, tuttavia non
doveva subire un attacco così forte”, questo è il nocciolo attorno al quale
ruota l’argomentazione della capogruppo alla commissione cultura,  che ha
anche sottolineato in maniera rilevante  l’attenzione con cui l’opposizione  sta
elaborando proposte  da sottoporre al governo, nonostante la stampa nazio-
nale abbia più volte passato sotto silenzio le iniziative sulla scuola che ve-

nivano messe in campo dal Partito Democratico. L’assessore alla scuola
Emanuela Pedulli si è soffermata sul panorama locale, esprimendo forte
preoccupazione su come gli enti locali potranno fronteggiare i tagli pesanti
del Governo. 
Solo nella provincia di Forlì - Cesena 41 insegnanti di ruolo nelle elemen-
tari perderanno il posto di lavoro, senza contare  i più di 4000  insegnanti pre-
cari.L’assessore ha evidenziato l’attenzione che gli enti locali del nostro
territorio hanno da sempre riservato alla scuola, “basti pensare che per ogni
100 euro messi dallo stato noi ne mettiamo 30”. “Inoltre a Cesenatico siamo
riusciti ad organizzare con ottimi risultati la gestione diretta delle mense e
non vorremmo mettere in discussione i risultati ottenuti”. 

A conclusione del suo intervento l’assessore ha auspicato la formazione di
un patto tra tutte le componenti della nostra Città, un fronte comune di tutti
coloro che aldilà delle diverse idee politiche concepiscono la scuola come un
valore e non come un capitolo da cui sottrarre risorse in modo così indiscri-
minato. Il discorso della senatrice accademica presso l’Università di Bolo-
gna Alice Lomonaco ha messo in luce alcuni punti della riforma che
colpiscono  al cuore il concetto di università pubblica, uno su tutti l’articolo
che da la possibilità agli atenei di trasformarsi in fondazioni ‘private’ e il ta-
glio di 1, 5 miliardi  di euro in 5 anni all’ FFO (Fondo Funzionamento Or-
dinario per le Università) che pregiudicherà la didattica. 
Si sono registrati interventi da parte dei componenti del comitato ‘Articolo
3’, seguiti dal contributo  di Otello Guidi ex dirigente scolastico della nostra
città che si è detto preoccupato per il futuro della scuola pubblica di ogni or-
dine e grado; altri partecipanti hanno posto dei quesiti, ai quali ha risposto in
maniera esauriente l’onorevole Ghizzoni durante il suo intervento conclu-
sivo. Cesenatico 18 aprile 2009, il segretario comunale PD, Giovanni Al-
bani”.

PD/NUOVO SEGRETARIO VILLAMARINA. Lunedì 27 aprile, alla presenza del segretario comunale Giovanni Al-
bani, presso il Bar Sport di Villamarina si è tenuta l’assemblea del circolo PD di Villamarina-Valverde, con all’ordine del

giorno l’elezione del nuovo segretario del Circolo. E’ stata presentata nei termini
un’unica candidatura a segretario, nella persona di Marco Rondoni, non facente
parte del direttivo del partito. 

Dopo una breve introduzione del segretario, il candidato ha illustrato in maniera
esauriente i prossimi obiettivi del circolo. A conclusione dello scrutinio, che ha visto
un voto unanime, il segretario comunale ha quindi proclamato nuovo segretario del
circolo PD di Villamarina-Valverde Marco Rondoni, 50 anni, quadro aziendale,
residente a Villamarina, che prende il posto di Fabrizia Mattioni, rappresentante
del circolo dalla sua costituzione, a cui va il ringraziamento per l’impegno profuso.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

• 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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

• 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-na-
mento- Riscaldamento-Sanitari-
Idraulica- Pavimenti e rivesti-
menti, 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 riscaldamento;
Via Vetreto 39, Cesenatico,
tel. 0547/88585
cell. 348/6546327;

TAPPEZZIERI

• FORLANI BRUNO
Tende, teloni in PVC, pergolati e
gazebo, zanzariere;
Via della Costituzione, 9, 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;

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

• COOP MURATORI DI SALA
Piccola Società Cooperativa 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;

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

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

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;

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Da asporto su prenotazione

La 35° edizione delle ‘Vele di Pasqua’ si è confermata ancora una volta una
vetrina per Cesenatico. E non soltanto per lo sport della vela, ma più in ge-
nerale per tutta la Città. L’edizione di quest’anno (154 i catamarani in gara,
suddivisi in una decina di classi veliche) si è caratterizzato per l’exploit, un
po’ a sorpresa, degli equipaggi femminili. Nei tre giorni di regate, da sabato
11 a lunedì 13 aprile, a mettersi in bella evidenza, sono stati i pluriscafi, i cui
timonieri e prodieri, erano donne e ragazze. La ‘quota rosa’ ha trionfato
nella classe Tyka, quella cioè delle giovani promesse della vela, con equi-
paggi formati da ragazzine  di 14 e 15 anni. Ad imporsi, nella classe riser-
vata alle future promesse vela è stato l’equipaggio abruzzese, di Pescara,
formato da Vittoria Mascioli e Giulia Lupacchini, che ha preceduto un
altro equipaggio tutto al  femminile, composto dalle comasche Barbara Bol-
drini e Carlotta di Bari. Alla fine delle sei regate  in programma un altro
team di Pescara ha conquistato una buona posizione di classifica, mentre il
duo Marco Mazzone e Camilla Liscio è giunto terzo. I giovani velisti ro-
magnoli, Beatrice Fenu e Jacopo Sassoli, portacolori di un ‘inedito’ team
formato dai due Circoli di Cesenatico (Congrega Veliste e Circolo Vela) si
sono classificati quarti. Il gentil sesso ha trionfato ancora nella classe Hobie
Cat 16 (ventisei le barche in gara) con le milanesi Silvia e Lara  Sicurì; alle
loro spalle si sono classificate le romane Caterina e Marzia degli Uberti,
terza piazza per i romani Ruggero Rudi e Pietro Tibuzzi. Nella classe Di-
visione A, quella più numerosa per partecipazione  di scafi, con 70 catama-
rani in gara, c’è stato il dominio del tedesco Bob Baier, che ha avuto la
meglio sull’austriaco Matthias Pribil e su Roberto Casadei del Circolo

Vela Cesenatico, classificatisi terzo dopo tre giorni di regata. Al tedesco
Baier, in virtù dei punti in classifica e del numero dei partecipati, è stato as-
segnato anche  il primo premio assoluto:  Trofeo Città di Cesenatico. Nella
classe olimpica Tornado si è imposto l’equipaggio romano formato da
Paolo e Fabrizio Clemente, sul team austriaco formato dal timoniere  Diet-
mar Salzmann e dal prodiere Andreas Bischof, e su quello femminile te-
desco formato da Christina e Florian Loweg. La quarta piazza è andata ai
riccionesi Mirco Mazzini e Daniel Pascucci. Al Circolo di Ravenna è in-
vece andata la vittoria nella classe Mattia Esse, con l’equipaggio formato da
Luigi Camisotti e Andrea Greggi. Nella classe fino ai 17 Piedi la vittoria
è andata al duo comasco Farina- Barbizzi.  Nei 21 Piedi primoin classifica
è risultato l’equipaggio  ceco Krzek-Milan. Nella classe 18 Ht si sono im-
posti i ravvennati Marco Morelli e Deborah Casula. Nella  Top Cat K2
successo per i il team cesenate di  Daniele Saragoni, nei Top Cat K1 suc-
cesso per lo scafo timonato da Andreas Brolli, che ha avuto la meglio su
quello del plurimedagliato Alberto Babbi. Nel corso della manifestazione
velica organizzata come sempre dalla Congrega Velisti di Cesenatico è stato
rispettato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto del-
l’Aquila e sono stati raccolti duemila euro da devolvere a quelle sfortunate
popolazioni. Prossimo impegno di cartello è per il 30 maggio e il 2 giugno,
con il Campionato italiano classe Olimpica e poi ancora nel 2010, a luglio
con il Mondiale di classe A. Hanno preso parte alle Vele di Pasqua una
dozzina di Paesi: Italia, Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Olanda,
Francia, Spagna , Repubblica Ceca, Slovenia.

‘VELE’ SÌ, MA CON UNA FORTE ‘QUOTA ROSA’
Nella classe Tyka, ad imporsi è stato l’equipaggio abruzzese formato da Vittoria Mascioli e Giulia Lupacchini

Dai giovanissimi pattinatori di Cesenatico prestazioni  e tempi di gara davvero straordinari

ROLLER SKATING, CAMPIONATI DA INCORNICIARE
Gli atleti del Roller Skating Club Cesenatico, tra le
mura amiche, hanno fatto incetta di titoli regionali. I
giovanissimi pattinatori di Cesenatico hanno messo
infatti assieme prestazioni  e tempi di gara davvero  da
incorniciare. Ai  campionati dell’Emilia Romagna di
pattinaggio corsa su strada, disputati a Cesenatico do-
menica 5 aprile al pistino ‘Il Sole’ di via Litorale Ma-
rina, gli atleti di casa si sono  aggiudicati la bellezza
di 15 titoli regionali, collezionando 20 piazzamenti sul
podio. 
Alla manifestazione hanno partecipato 200 atleti nelle varie categorie, pro-
venienti da tutte le province della Regione. Il team di Cesenatico ha domi-
nato su larga scala e in tutte le gare. Michela Marchetti e Niccolò Fiaschini
hanno vinto ciascuno due titoli nella categoria Giovanissimi, l’accreditato
Simone Coccolini ha conquistato due titoli nella categoria Ragazzi; sempre
nei Ragazzi è salito nel gradino più altro del podio anche il compagno di
squadra  Francesco Amadori. 
Negli Allievi si è imposto Giacomo Pagliarani, mentre il giovane Cristian
Coccolini ha inanellato ben tre titoli nei Junior.

L’inossidabile Andrea Giunchi si è invece aggiudicato
due titoli nella categoria Senior. 
Altri due titoli regionali sono arrivati a Cesenatico nella
gara Americana a squadre, con Giacomo Pagliarani,
Mattia Fiaschini e Simone Coccolini (categoria Ra-
gazzi-Allievi); Cristian Coccolini, Andrea Giunchi e
Luca Poltri Vecchietti hanno invece sbaragliato la con-
correnza  negli Junior-Senior.
Sul podio hanno collezionato secondi e terzi posti Andrea
Bracci e Giacomo Berardi nella categoria Giovanis-

simi, Sara Coccolini nei Ragazzi, Davide Bracci negli Junior e Sara Mas-
sarutto nella categoria Senior. 

Per i colori del Roller Skating Club Cesenatico si tratta di un traguardo dav-
vero memorabile, alimentato anche dai buoni piazzamenti di Davide Casa-
dei, Luca Violacci, Matteo Della Pasqua e Riccardo Neri. Alla cerimonia
di premiazione, dinanzi ad un folto pubblico, è intervenuto il sindaco di Ce-
senatico Nivardo Panzavolta, il quale ha premiato (nella foto) alcuni neo
campioni regionali della specialità.
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Brazalonga  2009

Una manifestazione che sa essere grande  festa di sport e partecipazione
di  pubblico. Sono queste le particolarità della ‘Brazalonga 2009’, svoltasi
domenica 19 aprile alla Piscina comunale di Cesenatico per la regia della
società ‘Around Sport’, che gestisce l’impianto natatorio. In vasca, a dare
spettacolo, si sono ‘esibiti’ poco meno di trecento nuotatori e sportivi, men-
tre tante erano le persone e le famiglie assiepate in tribuna per assistere alla
manifestazione lunga un’intera giornata. 

Per la cronaca, la maggiore
distanza a nuoto coperta
nell’edizione 2009 della
Brazalonga è stata quella
del tedesco Stefan Schil-
nnam. Ha nuotato a stile li-
bero per  3 chilometri e 900
metri, per  un totale di 156
vasche percorse, a seguire
la cesenaticense Sonia Zec-
chini, che ha nuotato per
tre chilometri. A seguire
sulla lunga distanza hanno
nuotato il tedesco Gerald
Brettenhofer, l’austriaco
Johnn Krasser e Simone
Emiliani.  
Hanno preso parte alla ma-
ratona di nuoto una sessan-
tina di persone. La Braza-
longa si era aperta con le
gare dei ragazzi diversa-
mente abili: in vasca si
sono alteranti una trentina di associati
Anffas. Mentre più di quaranta per-
sone, sempre in  mattinata  hanno par-
tecipato agli stage di Acquagym,
Acquaspinn e Spinnig in pale-
stra, alle  prove gratuite di im-
mersione. 

Spettacolo assicurato con la pal-
lanuoto:  il match  che ha visto
impegnate in vasca  le squadre
giovanili (atleti di 8-14 anni) di
Cesenatico e di Savignano,
quest’ultima ha avuto gioco fa-
cile sulla formazione di casa.
Applauditissima all’esordio, la
gara di salvamento. Ha visto im-
pegnati da una parte una forma-
zione composta da Alex Ricci,
Bujar Lena, Marco Maestri,
Simona Rossi e dall’altra Paolo
Righi, Luca Farabegoli, Fabio
Vincenzi, Ivana Carpinelli.
Prevedeva una staffetta che con-
teneva in sé più prove: 100
metri di stile libero, 50 metri in
acqua per il  trasporto perico-
lante, una vasca da 25 metri in
apnea.... Nel pomeriggio in con-
temporanea con la maratona di
nuoto si sono svolte le staffette dei ra-

gazzi che prendono parte ai corsi di nuoto, oltre 120 i bambini impegnati in
gara. Davvero coreografica e seguitissima l’esibizione delle 40 ragazzine
alle prese con la prova del nuoto sincronizzato. 
Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Cesenatico
Nivardo Panzavolta e Roberto Casali, presidente della fondazione ‘La
Nuova Famiglia’di Cesenatico e Bellaria Igea Marina, alla quale, anche
quest’anno, sono stati devoluti il proventi dell’iniziativa, compresa la ven-

dita delle colorate 200 magliette celebrative della ‘Bra-
zalonga 2009’.

Nella sequenza fotografica, partecipanti e passaggi sa-
lienti della edizione 2009 di ‘Brazalonga’.
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Anche quest’anno a La Nuova Famiglia i proventi dell’iniziativa, vendita di 200 colorate magliette compresa

BRAZALONGA, GRANDE FESTA DI SPORT
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• AUTOMAZIONE CANCELLI
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