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E’ tornata in Consiglio Comunale l’ex colonia Prealpi, strappata alla criminalità e assegnata da parte
dello Stato al comune di Cesenatico. “Il Piano Particolareggiato che siamo andati ad approvare, in va-
riante al Piano Regolatore – ha poi annunciato il sindaco Nivardo Panzavolta-  vedrà la realizzazione
di 32 alloggi a canone sostenibile, per un costo complessivo di oltre 6.600.000 euro”. A farsi carico del-
l’intervento edilizio di trasformazione sarà la società che realizzerà il nuovo grande albergo nell’area
ex Nuit, sul lungomare Carducci. Ciò nell’ambito dell’accordo di programma a suo tempo intervenuto
tra comune di Cesenatico e la società di capitali Fincarducci.  
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Cesenatico è il luogo dove la tradizione marinara della Romagna è ancora viva e pre-
sente. Per questo sono di casa appuntamenti come ‘Marineria’, dalle tante proposte. Una ri-
guarda i ‘Piccoli lupi di mare’ con laboratori e  attività pensate per l’intera famiglia, oltre

che per i più piccoli: tante uniche occasioni per entrare nel vivo delle tradizioni marinare e conoscere interessanti personaggi, alcuni dei quali
veri ‘lupi di mare’. Le proposte prevedono anche la riscoperta di saperi antichi, come i nodi e la colorazione delle vele, e la costruzione di un
vero ponte secondo un progetto di Leonardo da Vinci. E altro, altro ancora…
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Alle porte dell’imminente stagione turistica le problematiche dei paesi a noi vi-
cini non ci tranquillizza ne, tanto meno, la condizione economica generale.I timori
sono gli stessi con cui almeno un hanno fa ci si  avvicinava alla chiusura delle
scuole per la pausa estiva, posto che come ben sappiamo, il nostro turismo  è  fatto
prevalentemente di famiglie con bambini. Fortunatamente i dati hanno poi dimo-
strato che il sistema turistico ha in buona parte  retto  l’urto e che le potenzialità sono

veramente tante. 
Ma le statistiche  hanno tuttavia evidenziato  un altro
aspetto: vacanze brevi,  un vero ‘mordi e fuggi’, probabil-
mente più arrivi ma non altrettanto presenze. Questo si-
gnifica, ad esempio, una maggior quantità di stanze
occupate quindi più costi a parità, nella migliore delle ipo-
tesi, di medesimi incassi. Confesercenti, sempre al termine
della scorsa  stagione, ha stilato una indagine e questa ne
è la sintesi: il mercato vacanza esiste, non è in declino,  ma
i costi di gestione tipici delle aziende turistiche, alberghiere

in modo particolare,  aumentano in modo non proporzionale rispetto agli incassi.
Sappiamo che il  futuro della nostra economia turistica ha bisogno di un cambia-
mento quindi innovazione, qualità e rinnovamento sono passi necessari per  poter
offrire prodotti interessanti ed aumentare  la redditività delle imprese. Sappiamo,
inoltre, che chi vuole fare l’imprenditore turistico deve adeguare le proprie strutture
intervenendo sull’ampliamento dei servizi e  sull’ammodernamento dell’apparato
ricettivo. Deve, infine, puntare sulla professionalità propria e dei propri collabora-
tori. Ma sappiamo anche che tutto ciò non basta. Serve flessibilità anche da parte
del sistema istituzionale, in prima battuta rispetto a tempi e burocrazia. Flessibilità
urbanistica per ammodernamenti e gestione degli spazi, soluzioni tecniche realisti-
che per il privato imprenditore  concertate con  le categorie.
Altro tema è quello dei finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale o in
conto interessi, di competenza regionale o provinciale, azioni specifiche a soste-
gno delle  imprese con valenza turistica. Ma l’aspetto più importante è certamente
il territorio. Le indagini di marketing evidenziano chiaramente: oggi gli impren-
ditori devono sempre più scommettere sulla globalità dell’offerta quindi accessibi-
lità, servizi e collocazione territoriale. Noi siamo certamente soggetti privilegiati da
questo punto di vista, abbiamo le carte in regola, siamo in grado di offrire mare,
sport, benessere. Ma è qui che alla Amministrazione comunale chiediamo inter-
venti moderni e tempi brevi.  
Decoro urbano, verde pubblico, manutenzione a strade ed illuminazione  sono un
vero  patrimonio della città. 
Gli interventi che ci auguriamo di prossima realizzazione devono veramente poter
‘fare la differenza’ per il turismo nella nostra Città ed evitare gli errori precedente-
mente compiuti. Il Centro benessere di Cesenatico, il recupero delle colonie pe-
ricolanti, l’area ex Nuit, e la Città delle colonie a nord di Cesenatico sono
interventi che devono segnare il tante volte menzionato cambiamento.
Si tratta di interventi decisivi e non ripetibili a mezzo dei quali cambierà la fisio-
nomia di Cesenatico. Certamente non mancheranno motivi di confronto e discus-
sione per  viabilità, superfici, destinazioni residenziali, commerciali, alberghiere e
infine parcheggi. Ma dobbiamo tenere sempre a mente che il territorio è la nostra
prima risorsa la nostra carta d’identità, ciò che ‘vendiamo’ quando facciamo pac-
chetti turistici, quando pensiamo alla destagionalizzazione, alla gastronomia o allo
sport. Auspichiamo pertanto lungimiranza e concertazione.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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CESENATICO (FC). Sabato scorso presso il cinema teatro Letizia di
Sala si è svolta l’assemblea annuale dei soci della Banca di Credito Coo-
perativo di Sala di Cesenatico. All’ordine del giorno c’era l’approva-
zione del bilancio al 31 dicembre 2009  e il rinnovo della composizione
del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. 
Dalla Federazione delle Banche di credito cooperativo dell’Emilia-Ro-
magna ha portato un saluto all’assemblea dei soci, il direttore generale,
Daniele Quadrelli, mentre per il Comune di Cesenatico è intervenuto il
vice sindaco Roberto Poni. La relazione di bilancio è stata illustrata dal
presidente Bcc, Patrizio
Vincenzi, e dal direttore
generale, Diego Merli,
mentre i dipendenti della
banca hanno illustrato il
bilancio sociale nel quale
vengono illustrate le nu-
merose iniziative della
banca che nel 2009 ha ri-
versato sul territorio ri-
sorse per oltre 496 mila
euro, promuovendo direttamente e indirettamente la realizzazione di 190
iniziative. Molta alta la partecipazione diretta in assemblea in rappre-
sentanza dei 1033 soci della banca. La Bcc chiude un esercizio con dati
molto positivi. Il totale degli impieghi della banca a fine 2009 è cre-
sciuto del 3,50 % giungendo a superare i 364 milioni di euro, mentre la
raccolta  è cresciuta del 9,16% superando quota 423 milioni. L’utile netto
si è assestato a 1.742.000 euro.
Per il Collegio sindacale sono stati confermati Maurizio Battistini (pre-
sidente) Daniele Poni e Gianluca Zavagli. Novità invece per il Consi-
glio d’Amministrazione dove sono stati eletti due giovani soci di 29 e 38
anni. Si tratta di Giampaolo Sirri, imprenditore di Cervia, e Barbara
Camporeale commercialista con studio a Cesenatico e Forlì. Ed è la
prima volta nella storia ultracentenaria della banca (fondata a Sala nel
1903) che una donna entra a far parte del Consiglio d’Amministrazione.
Completano poi il Consiglio Patrizio Vincenzi (presidente), Gianluca
Delvecchio (vice presidente), Enrico Ghiselli, Elmo Maraldi e Gian-
luca Tappi.
A conclusione dei lavori ha avuto luogo la cena sociale, con una lar-
ghissima partecipazione di oltre mille persone tra soci, famigliari e di-
pendenti della banca, che si è tenuta a Pievesestina di Cesena, presso i
locali della fiera. La serata è stata anche allietata dal noto cantante Bobby
Solo. Per i soci della banca è stato un importante momento aggregazione
e sana allegria.

Giorgio Magnani

TURISMO E TERRITORIO LA BANCA DI SALA APPROVA 
IL BILANCIO E RINNOVA IL CDA 
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Sei milioni e 600mila euro per
realizzare 32 alloggi da locarsi a
canone sostenibile. Ecco come si
tramuta un immobile strappato
alla criminalità organizzata, se-
gnatamente alla famigerata Banda
della Magliana, che insanguinò
Roma e il Lazio dagli anni Set-
tanta e Ottanta dello scorso se-
colo. L’ex colonia Prealpi a
Villamarina, confiscata alcuni
anni fa grazie alla leggi che colpi-
scono i patrimoni mafiosi e da al-
lora è entrata nella disponibilità
del comune di Cesenatico affinché vi
si realizzino opere e iniziative con fi-
nalità sociale. Adesso il Comune ha in
mano e si accinge ad approvare la riconversione del complesso immobiliare
ex Prealpi. 

E’ tornata dunque in Consiglio Comunale l’ex colonia Prealpi, dopo l’asse-
gnazione da parte dello Stato al comune di Cesenatico. “Il Piano Particola-
reggiato che siamo andati ad approvare, in variante al Piano Regolatore – ha
poi annunciato il sindaco Nivardo Panzavolta- vedrà la realizzazione di 32
alloggi a canone sostenibile, per un costo complessivo di oltre 6.600.000
euro”. A farsi carico dell’intervento edilizio di trasformazione, sarà  la società
che realizzerà il nuovo grande albergo nell’area ex Nuit, sul lungomare Car-
ducci. Ciò nell’ambito dell’accordo di programma a suo tempo intervenuto tra
comune di Cesenatico e la società di capitali Fincarducci.  

“L’area della ex colonia Prealpi assume un significato importante per una
zona importante della nostra cittadina. A Villamarina infatti – ha confidato
il vicesindaco Roberto Poni- l’intervento migliorerà visibilmente tutto
l’ambito interessato, che va da via Galilei a via Pitagora, proseguendo per
una porzione della via Archimede. Il tutto per una superficie totale di com-
parto che raggiunge i 5.500 metri quadri di superficie. Si creeranno nuove
infrastrutture e spazi pubbli-
ci,oltre naturalmente a venire
incontro a quelle famiglie che
si trovano in grandi difficoltà
nel doversi misurare con il li-
bero mercato dell’affitto”.  

Per sommi capi il  piano dun-
que propone la demolizione

della ex Colonia e la successiva realizzazione di un
corpo residenziale di 32 alloggi. 

“ Quanto alla conduzione –
ha annunciato il sindaco
Panzavolta-, sarà un’inno-
vativa proposta, che prevede
alloggi affiancati per le per-
sone bisognose e per coloro i
quali le assisteranno e se ne
prenderanno cura. Appare

necessario, per non dire indispensabile,
promuovere interventi pubblici per creare
alloggi destinati a residenza sociale”. Ri-
guardo inoltre alle scelte progettuali do-
vrebbero essere finalizzate al migliora-
mento della qualità abitativa degli alloggi.

Nel contempo si punterà al risparmio delle risorse e, in particolare, al con-
tenimento del consumo delle risorse energetiche, attraverso l’utilizzo di pan-
nelli solari e fotovoltaici. In programma ci sono anche la sistemazione della
bocciofila, già presente all’interno della ex Colonia, e la creazione di locali
adibiti ad attività sociale (da riorganizzare). 

Il tribunale di Roma ha stabilito che anche attraverso l’acquisto di im-
mobili come la colonia Prealpi, la balda malavitosa romana, con contatti
anche con la camorra campana, riciclava altrove denaro sporco, pro-
vento dell’attività criminale. Conclusosi i processi ai capi della banda, la
colonia di Cesenatico era stata oggetto di confisca da parte dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate nel febbraio del 2003 ha assegnato l’immobile -
con ampia area cortilizia - al comune di Cesenatico per adibirlo a fini so-
ciali. Di qui,  alcuni anni fa,  la decisione di trasformare e riconvertire il
bene confiscato in 32 appartamenti da destinare a locazione convenzio-
nata. Di recente la colonia Prealpi è  entra nella partita edilizia, nell’ac-
cordo di programma tra il Comune e il privato:  la società  Fincarducci
SrL di Cesena, proprietaria dell’area ex Nuit, che in cambio del per-
messo di costruire un albergo e appartamenti si è offerta, tra le altre

cose da destinare a ‘pubblica
utilità’, di edificare, a proprie
spese e per conto del Co-
mune, i 32 alloggi nella vec-
chia colonia Prealpi. 

Nelle immagini, l’ex colonia
Prealpi (foto Paolo Caval-
lucci).

Alla ex Prealpi, 32 alloggi a canone sostenibile

Attualità 3

Colonia ex Prealpi
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Così si tramuterà l’immobile strappato alla criminalità organizzata, segnatamente alla Banda della Magliana.

MODIFICHE ICI. Modifiche al regolamento ICI per l’introduzione
dell’aliquota agevolata a favore di abitazioni concesse in locazione a stu-
denti universitari. Viene estesa l’aliquota agevolata dello 0,5 per mille, pre-
vista per le locazioni di abitazioni principali, cosiddetti affitti concertati,
anche alle abitazioni concesse in locazione a studenti universitari e ai con-
tratti conclusi tramite Serinar.

Ex colonia Prealpi
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Dopo circa vent’anni d’impegno con-
cordato fra enti locali, associazioni di rap-
presentanza economica e sociale è arrivata
la posa in opera della prima pietra che
segna una tappa ‘epocale’ nell’impegno
per lo sviluppo del territorio. Nella sala del
Consiglio Comunale, accolti dal sindaco
di Gatteo Tiziano Gasperoni, erano pre-
senti oltre al presidente della Provincia
Massimo Bulbi anche i rappresentanti
della Società Autostrade e delle imprese
esecutrici dell’opera. il presidente della
CCIAA, Alberto Zambianchi, la Giunta
Provinciale, i Sindaci dell’area del Rubi-
cone, i vertici delle associazioni economiche del territorio e i consiglieri re-
gionali Damiano Zoffoli e Luca Bartolini. 
“Quella del Casello autostradale del Rubicone inaugurata lo scorso 4 mag-

gio a Gatteo – ha poi commentato il sin-
daco di Cesenatico Nivardo Panzavolta-
è certamente un’opera di rilevante impor-
tanza oltre che strategica per una località
come la nostra Cesenatico. Avere a pochi
km di distanza l’uscita autostradale del-
l’A14 sarà per noi un ottimo biglietto da
visita turistico, da spendere nei mercati ita-
liani ed europei, verso coloro che ogni
anno scelgono Cesenatico e la nostra ri-
viera per trascorrere le loro vacanze. Un
servizio aggiuntivo anche per i tanti pen-
dolari del week end che raggiungeranno
ancor meglio la nostra città e un valore ag-

giunto per le nostre imprese e per i nostri operatori del settore”. Nella im-
magine, autorità e pubblico riuniti nella sala consiliare del comune di
Gatteo.

Dalla cronaca4

Casello / Bandiera Blu
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Posa in opera della prima pietra del Casello
Panzavolta: “ Un’opera rilevante  oltre che strategica per una località come la nostra Cesenatico”.

Si è svolta a Roma la cerimonia di conse-
gna delle Bandiere Blu 2010 da parte
della sezione italiana della FEE - Foun-
dation for Environmental Education, in
presenza, fra le altre istituzioni, della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento per lo Sviluppo e la
Competitività del Turismo, del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali e del Coordinamento Assessorati al
Turismo delle Regioni. 
Tra le località costiere italiane premiate fi-
gura anche quest’anno il comune di Ce-
senatico, che si aggiudica questo
riconoscimento per il diciottesimo anno, classificandosi come uno dei Co-
muni ‘storici’ assegnatari del premio.
Si tratta di un riconoscimento importante, conferito a quelle località riviera-
sche che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di bal-
neazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la
pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. “Siamo molto soddisfatti di que-

sto ennesimo riconoscimento - dichiara il
sindaco di Cesenatico Nivardo Panza-
volta - che rappresenta un segno concreto
della grande attenzione da parte della no-
stra Amministrazione verso le tematiche
ambientali e dell’impegno profuso in tutti
questi anni per un costante miglioramento
dei livelli qualitativi offerti. In questo è
fondamentale anche il ruolo svolto dalle
associazioni di Categoria, che ci hanno
sempre sostenuto negli sforzi portati
avanti a livello ambientale”. 
“Crediamo molto in questo nostro impe-
gno e vederlo concretamente riconosciuto

ancora una volta è fonte di grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione
- aggiunge l’assessore all’Ambiente del comune di Cesenatico Dino Goli-
nucci - Un merito particolare va ancora una volta alla Cooperativa Bagnini
di Cesenatico, che lavora con impegno per la cura della nostra spiaggia: un
parametro, quest’ultimo, considerato fondamentale per l’assegnazione della
Bandiera”. Nella foto di repertorio, la Bandiera Blu assegnata nel 2008.

Nuova Bandiera Blu nel palmares di Cesenatico
Per il diciottesimo anno, località costiera fra le migliori d’Italia per la qualità dei servizi in spiaggia.
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Perché ‘Marineria’. Cesenatico è il luogo dove la tradizione marinara
della Romagna è ancora viva e presente. Le barche storiche e le vele co-
lorate del Museo della Marineria, il porto canale leonardesco con le ti-
piche barche dei pescatori e il caratteristico centro storico, i numerosi e
qualificati ristoranti di pesce: tutto testimonia la costante azione di valo-
rizzazione della propria storia e cultura per cui Cesenatico è giustamente
riconosciuta nel panorama della Riviera.Una originalità, quella della tra-
dizione marinara romagnola,
che merita di essere fatta cono-
scere in tutto il suo fascino e at-
trattiva con una festa dedicata
alla ‘Marineria’, una parola
che esprime tutto l’universo di
valori, esperienze, attrattive,
suggestioni che evoca in noi il
mare e la sua cultura.

IL PROGRAMMA

Il programma di Marineria
prevede vari eventi e iniziative
molti dei quali con il diretto
coinvolgimento del pubblico.
La caratteristica di quest’anno
sarà il fatto che tutto si svolgerà
negli spazi immediatamente antistanti al Museo della Marineria e sulle sponde
del porto canale leonardesco, che costituisce il principale monumento citta-
dino e il fulcro del suggestivo centro storico. Agli spettacoli serali, tutti am-
bientati sulle barche galleggianti del
Museo, si affiancheranno mostre, esi-
bizioni, appuntamenti.
Prima di ogni spettacolo, le barche del
museo saranno ‘presentate’ al pub-
blico nelle loro tipologie, decora-
zione, curiosità, subito l’accensione
della speciale illuminazione allestita
per l’occasione.
Il marchio ‘Piccoli lupi di mare’ di-
stinguerà invece i laboratori e le at-
tività pensate per l’intera famiglia
oltre che per i più piccoli: occasioni
per entrare nel vivo delle tradizioni
marinare e conoscere interessanti per-
sonaggi, alcuni dei quali veri ‘lupi di
mare’. Le proposte prevedono la ri-
scoperta di saperi antichi, come i nodi
e la colorazione delle vele, e la co-
struzione di un vero ponte secondo un
progetto di Leonardo da Vinci.
L’appuntamento con la divulgazione
scientifica è per sabato mattina, con il
convegno aperto al pubblico dedicato
alla storia e tradizione delle vele: un
tema interessante che comprende
l’evoluzione tecnologica, la decora-
zione, i simboli. Un appuntamento di
grande importanza sociale è invece
giovedì pomeriggio, quando verrà va-
rata la barca restaurata nell’ambito del
progetto ‘Tutti nella stessa barca’, in
collaborazione con il Centro di Salute Mentale della USL Cesena. Domenica
mattina, invece, il sindaco di Cesenatico, Nivardo Panzavolta, inaugurerà la

nuova area del porto ca-
nale leonardesco che
l’Amministrazione Co-
munale ha voluto riser-
vare all‘ormeggio delle
barche tradizionali
adriatiche, per valoriz-
zare l’impegno degli ar-
matori privati nel
recuperare e fare navi-
gare le barche che ap-

partengono alla nostra storia.
Le barche tradizionali romagnole
saranno le protagoniste di numerosi
appuntamenti della Festa della Mari-
neria: in primo luogo le barche del
Museo della Marineria e di Cesena-
tico, ma anche tutti gli altri scafi della
associazione Vele al Terzo delle Ro-
magne (meglio conosciuta come
“Mariegola”), provenienti da tutti i
porti della Riviera. Le barche tradi-
zionali saranno utilizzate dalla Scuola
di vela e navigazione storica, che si

terrà nelle stesse giornate della festa, e da-
ranno vita anche a due veleggiate visibili dalla spiaggia e dalla piazza Spose
dei Marinai. Infine, la giornata di domenica 6 giugno vedrà la manifestazione
Marineria intrecciarsi con le iniziative dell’apertura dell’Anno Santo Giaco-

beo, dedicate a San Giacomo, pa-
trono di Cesenatico, che avverrà alle
ore 20.30 con una messa solenne alla
quale seguirà una processione lungo
le rive del porto canale leonarde-
sco.Il programma aggiornato è
pubblicato sul sito www.festivalma-
rineria.it

E inoltre: sabato 5 e domenica 6
giugno, a cena, nel Cortile del Museo
della Marineria i pescatori di Cese-
natico propongono un menu di pesce
secondo la vera tradizione marinara;
venerdì 4 e sabato 5 giugno, nelle
acque della Sezione Galleggiante del
Museo della Mari- neria, esibizioni
di modellismo navale a cura di Ivano
Bettini, che presenterà anche il suo
progetto di traversata dell’Adriatico
con un modello di barca a vela da
Cesenatico all’Istria; il Museo della
Marineria proporrà anche la visita al
trabaccolo da trasporto ‘Giovanni
Pascoli’ recentemente restaurato, in-
sieme ad alcune novità nell’allesti-
mento interno, come un nuovo video
didattico sulle reti e strumenti di
pesca, l’ottocentesca lanterna del faro,
un nuovo motore aeronautico recupe-
rato in fondo al mare; il Museo della
Marineria sarà aperto con ingresso

gratuito e orario continuato dalle 9.00 alle 20; tutti gli spettacoli e gli eventi
sono a ingresso gratuito.
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Marineria

Una festa di tradizioni, barche, sapori, incontri, spettacoli
Torna dal 3 al 6 giugno 2010 ‘Marineria’.

Organizzazione, sponsor, collaborazioni. La Festa della
Marineria 2010 è organizzata dal Servizio Beni e Attività
Culturali e Servizio Turismo del comune di Cesenatico,
insieme al Servizio Turismo della regione Emilia Roma-
gna, e con il sostegno e la collaborazione di Gesturist Ce-
senatico SpA, main sponsor del Museo della Marineria.
Alcune attività di Marineria si svolgono nell’ambito del
programma quadro ‘Giovani Evoluti e Consapevoli’
(GECO). In collaborazione con APT Emilia Romagna,
Emilia Romagna Festival, Istituto di Storia Archeologia
Etnologia Navale (ISTIAEN), associazione Vele al terzo
delle Romagne (‘La Mariegola’), Associazione italiana di
documentazione navale e marittima (AIDMEN), coordina-
mento Case museo dei poeti e scrittori di Romagna, Coo-
perativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cesenatico, ri-
vista ‘Adriatico’.
Il marchio ‘Piccoli lupi di mare’ contraddistingue e certi-
fica le attività didattiche realizzate con la collaborazione e
supervisione del Museo della Marineria di Cesenatico. La
serata di venerdì 4 giugno è un evento ‘Incontri di mare’,
realizzato nell’ambito del progetto interregionale ( l.135/01)
‘Itinerari Nella Cultura, Storia, Tradizioni, Paesaggi Del
Mare E Delle Miniere Di Mare’ (promosso dall’assessorato
Turismo e Commercio della regione Emilia Romagna, gra-
zie al cofinanziamento del Dipartimento per lo sviluppo e
la competitività del turismo.
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Con questa iniziativa si intende
far scoprire ai cittadini e ai tu-
risti di Cesenatico la biodiver-
sità rurale, cioè le vecchie razze e
varietà legate all’ agricoltura lo-
cale e contemporaneamente
coinvolgere le diverse Istituzioni
e gli operatori sulle numerose
iniziative nazionali e regionali
tendenti alla valorizzazione del-
l’aspetto turistico ambientale
dell’entroterra romagnolo e della
costa. L’ incontro è anche l’occa-
sione per valutare l’ aspetto pro-
duttivo legato all’agricoltura
sostenibile, per la realizzazione
di produzioni agro-alimentari di
qualità, di stagione e rispettose
dell’ambiente.
Da anni ARPA opera nel settore
della prevenzione ambientale, at-
traverso il monitoraggio delle
matrici territoriali e all’ acquisi-
zione di dati che sono a disposi-
zione delle amministrazioni. Da
questi dati emerge che il territorio romagnolo presenta ancora
molte aree in cui la qualità ambientale è buona, soprattutto nella
fascia collinare e montana; ciò è testimoniato dalla presenza di
una elevata biodiversità, valore aggiunto per chi vive in dette
aree e per le produzioni agro-alimentari che da questi ambiti si
ottengono. Nel corso della serata, coordinata dal cavalier Adamo
Guidi, gran maestro della ristorazione, sono previsti gli inter-
venti del sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta, del pre-
sidente dell’ADAC Giancarlo Barocci, dell’assessore regionale

all’Agricoltura dott. Tiberio Rabboni e di Luigi Vicari, di-
rettore sezione Arpa Forlì-Cesena, Sergio Guidi, responsa-
bile Ecosistema Naturale e Biodiversità Arpa Forlì-Cesena,
Pier Lorenzo Rossi, direttore GAL L’Altra Romagna. Per
l’occasione verrà allestita una mostra pomologica di frutti tra-
dizionali della Regione e una collezione di semi di ortive a
rischio di estinzione. La manifestazione è organizzata da Arpa
Forlì-Cesena in collaborazione con comune di Cesenatico,
Adac – Associazione Albergatori di Cesenatico, Romagna
Acque – Società delle Fonti e Gal – L’Altra Romagna. Al
termine della serata verrà offerta una degustazione di pro-
dotti tradizionali di alcune aziende agricole del territorio
offerta dai maîtres di Cesenatico. Nella immagine, il porto
canale con una ghiotta ‘vetrina’ di piatti tipici marinari.
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Prodotti alimentari

Venerdì 18 giugno, in piazza Costa degustazione di prodotti agroalimentari a cura di A.R.P.A. e ADAC.

Cesenatico alla scoperta dei sapori nascosti
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Una card gratuita consegnata ai gio-
vani per permettere loro di fare acqui-
sti a prezzo scontato, in negozi, attività
di svago e artigianali. Un camper con a
bordo quattro operatori per incontrare i
giovani e ascoltarne suggerimenti, idee
e bisogni. Per parlar con loro li  rag-
giungeranno direttamente dove abitano
e nei luoghi di aggregazione. Riattivata
la sala prove di musica ‘Giulio Ca-
piozzo’, in via Sozzi (attigua alla scuola
media ‘D. Arfelli’). Sarà ancora auto-
gestita dalle giovani band e dei ragazzi
che la frequentano. Sono queste le ini-
ziative in corso di svolgimento, studiate
e organizzate dal Comune, nell’ambito
delle iniziative a favore dei ragazzi e
dei giovani di Cesenatico. Si tratta di
iniziative sviluppate all’interno del pro-
getto ‘Le stagioni dell’aggregazione’,
la cui caratteristica è quella di far svol-
gere ai ragazzi un ruolo attivo, da pro-
tagonisti, nell’ambito di quelle azioni
che si rivolgono a loro. L’assessore alle
Politiche Giovanili Dino Golinucci parla di svolta nel modo con
cui il comune di Cesenatico ha programmato queste iniziative, da
un lato chiamando a collaborare le associazioni economiche di ca-
tegoria e dall’altro interessando esperti, facendoli interagire con i ra-
gazzi. Il fine ultimo, tuttavia, è quello di fare emergere le domande
e le richieste di giovani, sempre chiamati a giocare un ruolo deter-
minante. Evidenzia i propositi il sindaco di Cesenatico, Nivardo
Panzavolta: “Incontrare i giovani nei loro luoghi di aggregazione,
per instaurare nuovi canali di comunicazione,  il  confronto diretto
con tutti gli adolescenti residenti a Cesenatico è davvero impor-
tante. Alimenta nei ragazzi il radicamento, il senso di appartenenza,
il senso civico, ed anche e soprattutto serve ad  ascoltare le loro
proposte, le loro idee. In particolare, farà fare un passo in avanti da
gigante, specie in previsione futura, alla nostra comunità cittadina”.

Le iniziative. La ‘Carta Giovani Cesenatico Rubicone’. E’ stata
pensata per favorire la diffusione fra i ragazzi di attività culturali, di
spettacolo, di sport e intrattenimento. E’ finalizzata non solo ad oc-
cupare piacevolmente il tempo libero, ma anche per  arricchire la

formazione, attraverso l’accesso a beni
e a servizi, a condizioni e tariffe favo-
revoli. Possono essere titolari della
carta tutti i ragazzi aventi un’età fra i
13 e 35 anni, residenti a Cesenatico e
negli altri comuni promotori dell’ini-
ziativa. I possessori della Carta, che si
rivolgono presso i locali e gli esercizi
convenzionati, avranno diritto ad uno
sconto, che va dal  10 al 35 per cento
sugli acquisti effettuati. Sinora le atti-
vità commerciali aderenti sono venti-
cinque, La tessera è gratuita, per averla
basta recarsi con un documento di iden-
tità valido presso il punto di ritiro al-
l’Informagiovani, in piazza Ugo Bassi
(Stazione ferroviaria). 
Riapertura della sala prove musicali
‘Giulio Capiozzo’. Situata adiacente la
Scuola Media, in via Sozzi è  aperta a
tutte le band giovanili di Cesenatico. In
tal modo avranno a  disposizione un
luogo di incontro dove suonare insieme
e sviluppare progetti musicali. Qui i ra-

gazzi sono coinvolti nella gestione partecipata del servizio (orari di
apertura, regolamento di gestione).Inoltre, è prevista l’organizza-
zione, a cura delle band impegnate nella gestione, di un evento mu-
sicale che vedrà protagonisti musicisti, writer, skater e operatori del
settore. 
Un camper itinerante per la Città che di volta in volta si  sposta
per incontrare i ragazzi. Ciò avviene nell’ambito del progetto a ‘A
vela spiegata! Servizi che navigano…’. A partire da marzo un cam-
per messo a disposizione dal Ser.T di Cesena (partner del progetto)
percorre il territorio, facendo anche tappa nelle frazioni, per incon-
trare i giovani e portare i servizi direttamente ‘a casa’ del Cittadino.
A bordo ci sono due operatori di Cesenatico (uno del Centro
Donna e uno dell’Informagiovani) e due operatori del Ser.T., che
si muovono, secondo un calendario stilato in itinere, per incontrare
i ragazzi nei luoghi abituali di aggregazione (per le strade, nelle
piazze), e anche in contesti più formali come le scuole, la Biblioteca
comunale e altri punti di ritrovo.

Antonio Lombardi
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Attività giovaniliVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Si tratta di iniziative all’interno del progetto ‘Le stagioni dell’aggregazione’, per dare ai ragazzi un ruolo attivo.

Tante opportunità per i giovani
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

Via Cecchini 11 , (zona stazione)
CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584

giardinoss@libero.it

C R E I A M O E M O Z I O N I

‘ UN MARE DI OFFERTE
PER IL TUO TERRAZZO 

E GIARDINO ’

8
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Cucine aperte

Pietanze inserite nel menù della mensa, per far conoscere cosa e come mangiano i bambini a scuola.

E’ tornata ‘Cucine aperte’, giunta alla quinta edizione, e frutto
della collaborazione fra assessorato alla Pubblica Istruzione del
comune di Cesenatico, il Servizio Scuola, le Dirigenze Scolasti-
che, il servizio Pediatria di Comunità dell’ A.U.S.L. di Cesena e
il Comitato di Gestione della mensa scolastica.
Durante l’iniziativa sono stati esposti i prodotti utilizzati nelle cu-
cine e i cuochi hanno preparato alcune pietanze inserite nel menù
della mensa scolastica, allo scopo di far conoscere a tutti gli inter-
venuti cosa e come mangiano i nostri bambini a scuola. Il comune
di Cesenatico, dall’anno scolastico 2001/2002, gestisce in forma
diretta le mense scolastiche mediante la produzione dei pasti in di-

versi centri di cottura dislocati all’interno di altrettante scuole del
territorio. Contemporaneamente è stato costituito un Comitato di
gestione aperto ai genitori,  con funzioni consultive per condividere
criteri e scelte, nell’ambito dei rispettivi ruoli, per controllare e ve-
rificare l’efficacia del servizio.Dal Comitato è scaturita l’esigenza
di un confronto con i genitori sul menù adottato nelle mense scola-
stiche, su una sana ed equilibrata alimentazione nell’ambito di una
corretta ‘Educazione Alimentare’.
‘Cucine in…forma’, è stato il titolo dell’edizione di quest’anno di
Cucine Aperte, dedicato al delicato tema dell’obesità. L’argomento,
già da tempo all’attenzione dell’Ausl di Cesena sarà trattato in
modo particolare presentando anche studi fatti nelle scuole, attra-
verso la promozione non solo di una sana ed equilibrata alimenta-
zione ma anche ponendo l’accento sulla importanza del movimento
per un corretto e sano stile di vita .
Si è presentato quindi come importante occasione per far conoscere
cosa e come mangiano i bambini a scuola e soprattutto per sensibi-
lizzare tutta la Cittadinanza a temi di educazione alimentare. L’in-
tendimento che si voleva raggiungere era quello di coinvolgere tutti
gli interessati, che hanno partecipato all’iniziativa, per sensibiliz-
zarli al problema dell’obesità, per far capire l’importanza di man-
tenere uno stile di vita sano sia sotto l’aspetto alimentare che fisico.
Per questo motivo l’appuntamento di quest’anno è stato ulterior-
mente arricchito da un seminario tenuto dalla dott.ssa Roberta Cec-
chetti U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Dipartimento di
Sanità Pubblica, azienda Usl di Cesena dal titolo: Progetto OKkio
alla salute. Rilevazione 2008; a seguire Alimentarsi bene sin dal-
l’infanzia con la dott.ssa Daniela Amadori U.O Pediatria e Con-
sultorio Familiare e Dipartimento di Cure Primarie, Azienda Usl
di Cesena; ed infine Attività fisica e salute con il dott. Mauro Pa-
lazzi direttore U.O. Epidemiologia e Comunicazione del Diparti-
mento di Sanità Pubblica, Azienda Asl di Cesena.

Gli onori di casa sono stati affidati al sindaco Nivardo Panzavolta,
con la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Ema-
nuela Pedulli, del dirigente del servizio Scuola Claudio Ceredi e
di Morena Vanzolini , presidente del Comitato Mensa.
L’iniziativa è stata  promossa dall’assessorato alla Pubblica Istru-
zione e dal Comitato Mensa del comune di Cesenatico in colla-
borazione con l’Ausl di Cesena e le Direzioni Didattiche del
comune di Cesenatico, con il contributo della BCC di Gatteo, Ge-
sturist e tutti i fornitori che hanno partecipato anche quest’anno a
Cucine Aperte.

La quinta edizione di ‘Cucine aperte’

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
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Città e campagne si  allargano e si popolano di
case e nuovi abitanti, considerato che siamo in
Romagna, lungo le strade c’è bisogno di nuovi
chioschi di piadina. Nell’immediato ne servono
tre: uno a Sala, l’altro a Villamarina-Monte e an-
cora un altro a Madonnina- Santa Teresa, in
quest’ultimo caso si potrà scegliere su due luoghi
alternativi (altri due chioschi, di cui uno a Borella
sono previsti in futuro). 
Per assegnarli sarà formulata specifica graduato-
ria. I richiedenti hanno tempo per pensarci e ab-
bracciare la professione di ‘piadinaro’ sino a metà
giugno (data di scadenza del bando). Per disoc-
cupati, lavoratori posti in mobilità e imprenditrici
al femminile ci sono più chance, dato che figu-
rano tra i requisiti soggettivi (in aggiunta all’of-
ferta economica) più punteggi. Nelle periferie e
nelle frazioni legare al numero degli abitanti i
chioschi di piadina, sono cose che succedono solo
nella Romagna di Giovanni Pascoli e Pellegrino
Artusi. E così capita che anche il Consiglio co-
munale di Cesenatico si sia deciso  per l’appro-
vazione del regolamento per la disciplina
dell’attività di produzione e vendita di piadina ro-
magnola esercitata in chioschi. Soccorre la previ-
sione  demografica futura che presuppone: a
Bagnarola una crescita di abitanti del 24,62 per
cento, a  Sala più 19,62 per cento, a  Madonnina
più  23,40 per cento. E’ assodato come oramai le giovani massaie romagnole da
tempo abbiano perlopiù messo da parte mattarello, tagliere e teglia (l’originale è
quella di Montetiffi) per impastare e cuocere la piadina, non invece, però, il gusto
di mordicchiarla. Oggi la piada e
i crescioni (riempiti una volta
solo con erbe di campo o tutt’al
più con pomodoro e mozzarella
sono  infarciti con ogni alimento
più sfizioso), si vanno a com-
prare o mangiare direttamente al
chiosco sottocasa. Il Comune ha
formalizzato il bando per l’asse-
gnazione di tre concessioni di
aree pubbliche per l’installazione
appunto di chioschi artigianali
per l’esercizio di ‘produzione e
vendita di piadina romagnola’
(sono oltre 15 quelli già presenti
a Cesenatico - ai quali vanno poi

aggiunge le strutture in muratura).  Le località in-
dividuate sono quelle di Madonnina S. Teresa
(due possibili luoghi: piazza Macrelli e in via Ti-
cino), a Sala e a Villamarina, (a monte della Fer-
rovia). Per l’aggiudicazione della concessione
dell’area, oggetto di domanda, si prevede la cifra
minima di 5mila euro quale extra canone (Tosap),
una tantum, che il richiedente dovrà offrire in
sede di domanda e che dovrà essere versato al Co-
mune prima del rilascio della concessione del-
l’area, unitamente a quanto dovuto come canone
( Tosap). Le domande dovranno essere recapitate
al Comune entro il 15 giugno. L’area da asse-
gnare non potrà essere superiore 60 metri quadri.
Per Madonnina -S.Teresa è possibile richiedere
con unico atto l’assegnazione alternativa in en-
trambe le localizzazioni, specificando però
l’eventuale  diversa offerta economica per ognuna
delle localizzazioni. E’ possibile per  il medesimo
soggetto presentare domanda anche per più di
un’area, servendosi atti separati. A giudicare e a
formulare specifiche graduatorie, per ogni singolo
chiosco, sarà chiamata una commissione nomi-
nata allo scopo (riguardo Madonnina -S.Teresa,
l’assegnazione alternativa avverrà con riguardo
alla localizzazione che prevede la migliore offerta
economica). Il criterio economico prevede incre-
menti a partire dalla base minima di 5mila euro.

Quello soggettivo, invece per stabilire e incrementare i punteggi terrà conto, oltre
l’eventuale sfatto in corso per gli esercenti l’attività in altre zone del territorio, l’es-
sere persona  iscritta al centro per l’Impiego come persona disoccupata, oppure

nelle liste di mobilità, da almeno
dodici mesi. Punteggi ulteriori
potranno essere assegnati ad
aspiranti ‘piadinare’, con  età
non superiore a 55 anni o a per-
sone con età inferiore a 35 anni.
Non potranno partecipare al
bando chei ha già una chiosco di
piadina. Entro il termine di mesi
6 (pena la revoca della conces-
sione, che vale peraltro 10 anni
ed è rinnovabile) si dovrà inco-
minciare a impastare e sfornare
piadine e crescioni.  

Antonio Lombardi

Nuovi chioschi10

Regolamento

Nuovi chioschi per la vendita di piadina
Nell’immediato ne servono tre: a Sala, Villamarina-Monte e ancora un altro a Madonnina- Santa Teresa.

IL REGOLAMENTO. Il regolamento stabilisce i requisiti che ogni chiosco e
similari dovrà obbligatoriamente avere, parametri estetici compresi. Per andare
nello specifico, nei chioschi i punti cottura dovranno essere muniti di sistema di
aspirazione, mentre le aperture verso l’esterno dovranno essere provviste di di-
spositivi anti insetti e anti roditori. Il titolare dovrà garantire la pulizia della strut-
tura e dell’area circostante, anche tramite appositi ‘cestini’ porta rifiuti. I chioschi
sono attività artigianali, come le parrucchiere e le gelaterie. I nuovi parametri sta-
biliti  valgono sia  per i chioschi-bar per la produzione di piadina, farcitura e cre-
scioni sia  per quelli adibiti alla degustazione di alimenti, bevande, dolciumi,
frutta e bibite. A parte la superficie minima dei ‘lotti’, ogni chiosco una volta en-
trato in esercizio dovrà esporre in luogo ben visibile i listini dei prezzi - distinti
per ogni prodotto – e gli orari giornalieri d’apertura e chiusura, come ciascun
esercente, d’altronde, dovrebbe fare per ragioni di trasparenza.
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Ambiente 11

Fondali puliti

Tutto quanto ripescato da sotto il mare, grazie all’operazione ‘Fondali puliti’, è finito per
essere subito smaltito in  discarica. Il mare antistante la spiaggia non sarà più ‘appesantito’
da 620 chilogrammi di rifiuti, in ordine a plastica, barattoli e lamiere, pneumatici e inerti. An-
cora una volta positivo è stato il bilancio dell’iniziativa che ha visto protagonisti oltre una
settantina volontari affiliati alle scuole subacquee ‘Cesena Blu’ (promotrice dell’operazione),
‘Paguro Sub di Cesenatico’ di Cesenatico,  ‘Lionfish Scuba Club’ di Cesena, ‘Cormorano
Sub’ di Forli . Hanno partecipato domenica 9 maggio, all’ottava edizione di ‘Fondali puliti’.
Hanno cercato, rimosso e riportato in superficie quanto nel corso delle mareggiate invernali
è rimasto incagliato tra le scogliere in mare, antistante la zona di Levante: quella compresa  fra
il molo e la battigia della colonia Agip. Nel complesso sono stati raccolti e smaltiti 620 chi-
logrammi di rifiuti, che divisi per tipologia sono: 300 chili di  legno, 20 di ferro, 10 di plastica,
50 chili di inerti e ancora pneumatici  dal peso di 30 chilogrammi e ancora 210 di rifiuti in-
differenziati.

L’entusiasmo dei partecipanti ha reso questa iniziativa ambientalistica ancora più interessante,
anche perché dalla riva del mare vi hanno assistito centinaia di persone, per i quali si è trat-
tato di un gran bel esempio dimostrativo su ciò che non va mai gettato in mare. All’operazione
vi anno collaborato la cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cesenatico, la Croce
Rossa, la Capitaneria di Porto, Hera SpA e Gesturist SpA. Tutti quanti insieme hanno ga-
rantito la buona riuscita delle immersioni
intraprese dai sessanta subacquei. L’inizia-
tiva è stata ripresa dalle telecamere Rai ed
è andata in onda nell’edizione serale del
TG 3 regionale. Al termine il sindaco Ni-
vardo Panzavolta ha ringraziato tutti par-
tecipanti e consegnato alle scuole un
attestato di partecipazione.
Oltre al volere dimostrativo in sé
l’operazione fondali puliti ha ancora
più importanza se si considera ad
esempio che per biodegradarsi  una
lattina di alluminio impieghi da 10 ai
60 anni, un accendino di plastica 100
anni, piatti e bicchieri di plastica dal
100 anni in su, così come un sacchetto
di plastica e fino ai mille anni del po-
listirolo o di una card di plastica,
molto di più per il vetro. Il suo tempo
ci vuole anche per una sigaretta con
filtro che per polverizzarsi  servono al-
meno sei mesi, al pari di un fiammi-
fero, 5 anni per un chewing-gum.
Nelle foto, sub in azione e foto di
gruppo in piazza Costa. (A.L.)

Un grazie all’operazione ‘Fondali puliti’
Ora il mare antistante la spiaggia non sarà più ‘appesantito’ da barattoli e lamiere, pneumatici e inerti.
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Cesenatico ha aperto una vetrina su Vienna

Turismo12

Promocommercializzazione

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

Nella finestra ‘con vista’ esposti una vela al terzo originale, una rete e un video promozionale.

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

L’offerta turistica e culturale a
Vienna ha una sua vetrina, anche nel
senso letterale del termine, così Cese-
natico e Gesturist SpA proseguono le
iniziative per acchiappare turisti au-
striaci a Vienna. Un bacino turistico,
quest’ultimo, da sempre considerato in-
teressante per Cesenatico sia per la vi-
cinanza con la Riviera sia perché anche
la scorsa stagione ha  incrementato gli
arrivi nell’ordine del 16 per cento. 
Ecco allora come per tutto il mese di
aprile, nel centro storico di Vienna, è ri-
masta allestita una vetrina con oggetti
che ‘reclamizzavano’ il Museo della
Marineria e la vita dei nostri pescatori.
Nella centralissima Kärtner Ring, di
fronte all’Opera di Vienna, Cesenatico
si è messa in mostra con tutta la sua
identità legata al mare, alla pesca, al-
l’antica navigazione di cabotaggio, in
una finestra appropriata  ricavata sulla
facciata del palazzo dove ha sede l’Ente

Italiano del Turismo in Austria. La ve-
trina è stata vista, oltre che dai viennesi,
anche da quanti, per vacanza, si trova-
vano  a passeggiare per le bellezze  del-
l’elegante ex capitale  asburgica. 
Nella finestra ‘con vista’ sono stati
esposti una vela al terzo originale, una
rete e un video promozionale della Città,
trasmesso 24 ore su 24 su schermo, e
tutta una seri di bozzelli, paranchi e fa-
nali marina. La vetrina è stata realizzata
in occasione della presentazione di Ce-
senatico presso l’Istituto di Cultura Ita-
liana a Vienna. Le iniziative rivolte al
mercato austriaco negli ultimi anni si
sono intensificate al pari delle richieste
di informazioni che giungono dall’Au-
stria a Cesenatico. Si tratta perlopiù di
potenziali turisti che già conoscono,
anche solo per sentito dire o semplice
passaparola, la nostra località, apprez-
zandone le dotazioni balneari e la ga-
stronomia.

Da tutto il mondo al Buy Emilia Romagna
Da tutto il mondo per partecipare alla 15a edizione del Buy Emi-
lia Romagna, la Borsa Regionale del Turismo svoltasi a Bologna
dal 25 al 29 aprile. Cesenatico, Cervia e Cesena hanno avuto un
loro spiccio di notorietà internazionale. Degli 80 tour operator pre-
senti, arrivati per acquistare una vacanza ‘made in Emilia Roma-
gna’, una dozzina hanno fatto capolino in questa parte della costa,
per toccare con mano che cosa rappresenti l’offerta di Cesenatico,
Cervia e Cesena, in ordine al ‘c’è da vedere’, alla  gastronomia,
alle tradizioni. 
Il Buy è stato  promosso da Confcommercio in collaborazione con
Apt Servizi ed Enit, ed  è oggi uno dei più  importanti momenti  di
promo-commercializzazione turistica della nostra Regione, che per

l’appunto ha quale fine precipuo il compito  favorire l’incontro degli
operatori locali con i buyer provenienti da tutto il mondo. Que-
st’anno in particolare sono stati presenti 80 operatori in rappresen-
tanza di una ventina di diverse nazioni. In questo ambito, un gruppo
di tour operator hanno visitato le attrattive e le  strutture turistiche
di Cesenatico. Ricevuti da Giancarlo Andrini e Roberto Fan-
tini, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio di
Cesenatico. Gli operatori del settore provenivano da Germania,
Austria, Polonia, Russia, Stati Uniti e Giappone, hanno scelto di
visitare il Museo della Marineria, il porto canale, il centro storico,
e poi ancora il lungomare e la spiaggia, oltre a fare visita ad alcune
strutture ricettive partecipanti al workshop.
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Piazzetta delle Erbe

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

Impresa edile F.lli Bisulli
Via Montanari 1026, Gambettola, Tel. 0547 52741

SALA DI CESENATICO
App.to: soggiorno con angolo cottura, 1-2 letto, bagno,
balcone, garage. Sono disponibili appartamenti con
giardino privato e ingresso indipendente. Possibi-
lità di scelta delle rifiniture interne.

IN COSTRUZIONE

GATTEO TERRA - Centro paese
App.to: soggiorno con angolo cottura, 1-2-3 letto, 1-2
bagni, balconi, garage, tavernetta. Possibilità di giar-
dino privato e ingresso indipendente.

PRONTA CONSEGNA

Berto 336 569247
Paride 337 608814

Costruisce e
Vende dal 1969

RIPAVIMENTATA PIAZZETTA DELLE ERBE. Racchiusa
tra i vicoli del borgo commerciale (tra via Fiorentini e via Fra-
telli Sintoni), retrostante il porto canale, alla stessa stregua di
quanto è stato fatto per piazza Ciceruacchio, verrà a breve ri-
messa a nuovo. E’ questo infatti quanto previsto per  la carat-
teristica piazzetta delle Erbe.

Dopo l’affidamento dei lavori, s’inizierà a pavimentare tra
aprile e giugno i circa 400 metri quadri della piazza (100 mila
euro circa la base d’appalto). Solo in autunno però si darà corso
alla seconda trance di lavori (150 mila euro circa la base d’ap-
palto) che prevedono la sistemazione di via Fratelli Sintoni (la
strada che conduce alla piazzetta) dove sarà creata una pista
ciclo-pedonabile, mantenendo i vecchi platani.

Inoltre, ha fatto sapere l’assessorato ai Lavori Pubblici,
l’asfalto verrà sostituito in piazzetta delle Erbe con la stessa
pietra usata per l’adiacente piazzetta della Pescheria. Obiettivo:
la creazione di uno spazio particolarmente caratterizzato, che
andrà senz’altro ad impreziosire il grande murale di Masotti
(nella foto) che occupa una intera parete. Sulla stessa piazzetta
è prevista anche una diversa organizzazione della sosta.

LAVORI PUBBLICI
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CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XII - n. 4-Maggio 2010
Periodico mensile stampato in 10.000 copie circa inviate ai nuclei 
familiari.

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C
(contatti e trasmissione materiali vanno fatti entro ogni 
fine mese per essere pubblicati sul numero successivo: 
via C.A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo di Romagna, 

tel- fax 0541/ 625961; cell. 339/3912055; 

e-mail: info@romagnagazzette.com;
oppure: raffaella.guidi@romagnagazzette.com
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REDAZIONE via M. Moretti Cesenatico; 

STAMPA Galeati Industrie Grafiche  - Imola (BO) - www.galeati.it;
Per la PUBBLICITA’ rivolgersi direttamente a MEDIA Srl, 
tel-fax 0541/625961 o tel. 0547-71060; cell. 335/6231554).

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA
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I.C.I. 2010

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 fi-
nanziaria o siti su aree demaniali in concessione chi deve pagare l’imposta è, ri-
spettivamente, il locatario e il concessionario. 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 CO-
MUNALE SUGLI IMMOBILI L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABI-
TAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E LE EVENTUALI
PERTINENZE AMMESSE DAL REGOLAMENTO ICI DEL COMUNE.

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 pertinenze,
anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, del-
l’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 durevol-
mente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per pertinenza si in-
tende 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 principale.

TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SULL’I.C.I. – ANNO 2010

Nel Comune di Cesenatico le seguenti unità immobiliari NON godono dell’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili poiché non assimi-
late 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 2010, 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

TESORERIA – 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 Teso-
reria Comunale (senza commissioni);
• gli Uffici Postali;

2.CON MODELLO F24

A decorrere dal 2010 non verrà più recapitata lettera informativa per il
calcolo dell’I.C.I. con allegati i bollettini prestampati per effettuare il pa-
gamento di imposta. L’informativa è stata inoltrata alle Associazioni di
categoria, studi contabili e sindacati; dal sito Internet del Comune di Ce-
senatico (www.cesenatico.it),  “Sportelli Informativi” – “Altri Sportelli
Informativi” nella sezione “ Tributi” è possibile consultare e scaricare
materiale informativo e modulistica. I bollettini di pagamento sono di-
sponibili presso gli sportelli del Servizio Tributi del Comune di Cesena-
tico o presso gli sportelli postali.

QUANDO PAGARE: Quest’anno l’imposta deve essere pagata in acconto entro
il 16 giugno 2010 e a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2010. 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 possono versare in unica solu-
zione entro il 16 dicembre 2010, 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 2010 per un importo
pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata utilizzando le aliquote
e le detrazioni applicabili nell’anno 2009. Il saldo va versato dal 1° al 16 dicembre
2010 calcolando l’intera imposta dovuta per il 2010, applicando le aliquote e le de-
trazioni relative all’anno in corso e detraendo l’acconto pagato a giugno. 
Qualora il contribuente decida di effettuare il pagamento dell’imposta complessi-
vamente 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 im-
porto. I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel
corso del 2010.
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare è inferiore a € 12,00.

ALIQUOTE E DETRAZIONI: per l’anno 2010 il Comune di Cesenatico, con de-
libera di Consiglio Comunale n. 115 del 21.12.2009, 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 concer-
tati), 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 2010, a pena di perdita dei benefici, una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (allegato “n” dell’accordo territoriale del 21.09.2004), inerente il pos-
sesso 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 1.1.2010
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 2010, 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 relativa all’anno di imposta
2009 al Comune entro il prossimo 30 settembre 2010. Essa può essere consegnata
direttamente al Servizio Tributi o  spedita, in busta chiusa recante la dicitura ‘Di-
chiarazione ICI 2009’, 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 pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30; mar-
tedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30. 
E’ possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico (www.ce-
senatico.it),  ‘Sportelli informativi’ – ‘Altri Sportelli informativi’ dove nella
sezione ‘Tributi’ consultare e scaricare materiale informativo e moduli-
stica. Numeri telefonici: 0547/79292 – 79242 – 79224 - 79290.
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Salute pubblica

E’ dal 2003 che Medicina Cardiovascolare del Marconi ha attivato questo innovativo sistema di assistenza.

Con la telemedicina un ‘cardiologo’ in casa

Se la linea è occupata, utenti richiamati entro 24 ore per accogliere la loro prenotazione.

Nuovo servizio di richiamata per il Cup Telefonico

Con la Telemedicina e il Teleconsulto, è
come avere un ‘cardiologo’ a disposizione a
casa propria. In questo modo sono stati curati
a Cesenatico in sei anni 156 cardiopatici gravi.
In tal modo si sono ridotti della metà i  rico-
veri per nuovi scompensi cardiaci soprag-
giunti; il tutto con un reale  miglioramento
della qualità di vita dei pazienti. Dal 2003
l’Unità Operativa di Medicina Cardiovasco-
lare dell’Ospedale di Cesenatico, diretta dal
dottor Pierluigi Pieri, ha attivato questo in-
novativo sistema di assistenza controlla
passo dopo passo i  pazienti affetti da  scom-
penso cardiaco cronico avanzato. Un risultato,
un traguardo davvero impensabile e insperato solo fino a pochi anni fa, che ha
coronato la Giornata Europea dello Scompenso Cardiaco (organizzata per l’8
e il 9 maggio dalla Società Europea di Cardiologia). Lo scopo è stato quello di
sensibilizzare la popolazione rispetto a una patologia che sebbene diffusa e
grave, troppo spesso viene  sottovalutata, se non relegata a mero disturbo ‘fun-
zionale’ alla vecchiaia che avanza.
Ed invece la malattia è sempre più frequente e in aumento sebbene si manifesti
in maniera  progressiva con l’età. In Italia un milione di persone ne soffrono; si
registrano 100mila nuovi casi all’anno. Dopodiché, per il paziente, c’è da af-
frontare la cura e la qualità della vita che verrà. Il miglioramento delle cure
cardiovascolari, che favorisce la sopravvivenza di malattie come l’infarto,
aumenta il numero di persone sopravvissute. Ciò sebbene ci si debba poi pre-
occupare del rischio successivo di scompenso, che rende le persone colpite ri-
correre nuovamente al ricovero ospedaliero, in particolare dopo i 65 anni. Tant’è
che il 45 per cento dei pazienti è ricoverato nuovamente per scompenso, entro
6 mesi dalla dimissione.
Ricerca e tecnologia vengono oggi in soccorso, da sette anni la Medicina Car-
diovascolare dell’Ospedale di Cesenatico, diretta dal dottor Pierluigi Pieri,
ha attivato un sistema di assistenza per i pazienti con scompenso cardiaco cro-
nico avanzato. Ideato dallo stesso dottor Pieri e dall’ingegner Roberto Casta-
gnoli, il sistema (premiato dal Ministero della Salute nel 2003), è richiesto da
Cardiologie universitarie e ospedaliere.“ Si basa sull’utilizzo della Telemedi-
cina e del Teleconsulto - argomenta il dottor Pieri-. Segue e monitora ogni
giorno i pazienti con scompenso cardiaco avanzato. Quelli che sono a rischio di
nuovi ricoveri. Si stabilisce così un filo diretto tra paziente, i suoi famigliari e il
centro di riferimento, dove è presente un’infermiera esperta dedicata (Eva Ca-
gnetta o Sabina Vitillo, presenti nel UO dell’Ospedale di Cesenatico) che con-
trolla su un computer i dati relativi ad alcuni parametri vitali, quali pressione
arteriosa,  frequenza cardiaca e peso corporeo”. A ogni scostamento significativo
dai parametri assegnati a ogni singolo paziente, il computer dà l’allarme, che fa
scattare il teleconsulto da parte dell’infermiera e nel caso procedere alla varia-
zione della terapia su indicazione dei medici. I risultati sono lusinghieri. “Da 6

anni stiamo seguendo 156 pazienti particolar-
mente gravi – rivela  il dottor Pieri-. Con que-
sto sistema abbiamo ottenuto  una riduzione del
48per cento  dei ricoveri per scompenso, ga-
rantendo allo stesso tempo un netto migliora-
mento della qualità di vita dei pazienti e un
notevole risparmio di costi”. Il centro serve non
solo a cogliere gli iniziali segni di instabilizza-
zione clinica, ma anche per fornire consigli
sullo stile di vita e  l’alimentazione. Permette di
seguire i paziente a distanza evitando sposta-
menti spesso difficoltosi L’ attività in parola e
sostenuta attraverso le  donazioni dalla asso-
ciazione Amici del Cuore di Cesenatico”.

Innanzitutto cos’è e come si manifesta lo scompenso cardiaco! La parola
va allo specialista, al dottor Romano Pieri.  Compare quando il cuore, dan-
neggiato, non è più in grado di svolgere la sua normale funzione di pompa e di
mantenere un adeguato flusso di sangue agli organi. I sintomi più frequenti sono
respiro difficoltoso per attività in precedenza svolte senza accusare sintomi, af-
faticamento eccessivo e gambe gonfie (edemi). Le cause più frequenti sono la
malattia coronaria (responsabile di oltre il 50% dei casi), soprattutto dopo infarto
miocardio, e la pressione arteriosa elevata. Seguono poi le malattie delle valvole
cardiache e le malattie primitive del muscolo cardiaco. In Italia è la prima causa
di morte per malattia. Circa il 25% dei pazienti muore entro  un anno dal primo
ricovero ospedaliero. Il 50% di pazienti muore entro 4 anni dalla diagnosi. 
“La mortalità è più alta rispetto a diversi tipi di tumore. Malgrado l’evidenza di
questi numeri, solo il 30 per cento  della popolazione -avverte il dottor Pieri- ri-
tiene lo scompenso cardiaco una malattia grave. Una persona su tre è convinta
che si tratti di una conseguenza dell’invecchiamento”.
Cosa succede nel caso in cui le terapie e le raccomandazioni dei medici non
vengano presi sul serio? “Ciò è causa di  recidive, di scompenso che richiedono
nuove ospedalizzazioni e dell’ulteriore peggioramento della malattia”
Quali pratiche, adottate  dallo stesso paziente, possono essere di aiuto?  E
come ridurre  i rischi di scompenso e delle sue recidive?
“E’ buona norma – dettaglia il dottor Pieri – controllare i fattori di rischio car-
diovascolare per prevenire eventi coronarici; la cardiopatia coronaria è la causa
più frequente. La pressione arteriosa deve essere uguale o inferiore a 130/80, oc-
corre mantenere il colesterolo del sangue entri i limiti normali, curare attenta-
mente il Diabete. Serve altrettanto svolgere regolare attività fisica (30 -40 minuti
al dì), non fumare e, in caso di comparsa di affanno di respiro o di gambe gon-
fie o battito cardiaco molto accelerato, consultare il medico. Per i paziente che
hanno già avuto un episodio di scompenso è necessario ridurre l’introduzione di
sale nell’alimentazione, assumere regolarmente i farmaci prescritti e pesarsi
ogni giorno. Il rapido aumento di peso (es. 2 kg in 3 gg) potrebbe essere il primo
segno di scompenso”.

Diventa più facile prenotare esami, visite o altre prestazioni sanitarie grazie
al potenziamento del Cup Telefonico dell’Azienda Usl di Cesena. Da  merco-
ledì 14 aprile il servizio di prenotazione telefonica che consente di fissare in
tempo reale appuntamenti su tutti gli ambulatori dell’Ausl, senza dover andare
di persona agli sportelli, può contare su una nuova funzione di richiamata auto-
matica. 
Nel caso in cui, telefonando all’800739739 (chiamata gratuita da telefono fisso)
o allo 0547414601 (chiamate da cellulari, a carico degli utenti) la linea risultasse
occupata, partirà, dopo un minuto di attesa, una procedura guidata che consen-
tirà all’utente di rilasciare i propri dati per essere richiamato dall’operatore entro
le successive 24 ore, senza dover attendere ulteriormente. Dopo un segnale acu-

stico, una voce chiederà all’utente di indicare il proprio nome e cognome e di
premere il tasto cancelletto come segnale di conferma. A seguire sarà richiesto
all’utente di indicare il recapito telefonico e, se lo desidera, la fascia oraria pre-
ferenziale in cui essere richiamato. Allo stesso tempo, grazie all’aumento del
numero di operatori in servizio al Cup Tel dell’Azienda Usl di Cesena – che
passano da sei a otto – per il cittadino sarà più facile trovare la linea libera fin
dal primo tentativo di chiamata. L’intervento tecnico necessario al potenzia-
mento del Cup Tel ha comportato nelle prime ore iniziali la temporanea inter-
ruzione delle linee telefoniche, che sono state comunque ripristinate subito.  “
L’Azienda Usl di Cesena si scusa con i Cittadini – si legge in una nota -  per
l’eventuale disagio”.
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BCC Gatteo RUBRICA

MAGGIO, È TEMPO DI BILANCI
Nel corso del mese di maggio, di norma, si svolgono le assemblee per l’approva-
zione del Bilancio; è vero che siamo ormai a metà anno e dal punto di vista im-
prenditoriale e commerciale si è concentrati sull’anno in corso, ma l’approvazione
del Bilancio è un atto dovuto, un passaggio uf-
ficiale che mette il sigillo ai dati dell’anno
ormai in archivio, dati peraltro già noti da
tempo. La BCC di Gatteo ha fissato la data
dell’Assemblea dei Soci per Sabato 15 Mag-
gio, alle ore 14,30, presso il teatro Pagliughi di
Gatteo, un appuntamento quest’anno ancor più
importante perché l’Assemblea si è riunita
anche in sessione straordinaria per deliberare
alcune necessarie variazioni dello Statuto So-
ciale.
Se volessimo concentrare in due parole l’an-
damento del 2009, potremmo dire che nono-
stante tutto l’anno si è chiuso con dati positivi.
Ci lasciamo alle spalle un anno denso di diffi-
coltà, la crisi finanziaria innescatasi nel 2007
si è abbattuta sull’economia reale e le diffi-
coltà si sono avvertite anche a livello locale.
Per le famiglie, per le aziende (quindi anche
per le banche) del territorio, il 2009 è stato un
anno difficile e nonostante qualche timido se-
gnale di ripresa, il 2010 non sarà tanto migliore, anzi si teme che qualche dato sia
ancora peggiore, uno fra tutti l’occupazione, sempre che non prendano il soprav-
vento le ultime vicende (cfr. Grecia, speculazione sull’Euro) a stravolgere ulterior-
mente lo scenario. In questo difficile contesto, la BCC di Gatteo ha svolto il proprio
ruolo di Banca locale, non è sfuggita ai problemi ma ha cercato di affrontarli, as-
sieme alle famiglie, assieme alle aziende. E’ in questi momenti che occorre dimo-
strare di essere una “Banca differente” come recita lo slogan delle BCC, è questo il
nostro modo di fare Banca. Ecco allora che assumono importanza gli accordi per la
sospensione delle rate muto alle aziende e alle famiglie in difficoltà, le iniziative
per finanziare il rilancio dell’economia locale, i prestiti alle famiglie toccate dalla
cassa integrazione. In questo scenario i risultati conseguiti nel 2009 possono consi-
derarsi più che soddisfacenti con la Raccolta, i risparmi della clientela, che supe-
rano i 540 milioni di euro in aumento del 4,9% (la raccolta diretta segna addirittura
un +6,2%) e gli Impieghi (i finanziamenti ai clienti) oltre i 405 milioni di euro in
crescita del 7,6%. Il Patrimonio della Banca sale a 51,3 milioni mentre l’Utile si
attesta a 1,4 milioni, in calo ma si tratta di una contrazione inferiore a quella fatta
registrare dall’intero sistema bancario; i Soci della Banca salgono a 1.655 in au-
mento di 133 unità rispetto allo scorso anno.
Prendendo a prestito una frase che dice “non tutto quello che conta può essere con-
tato”, possiamo affermare che i numeri con i quali si misura l’attività della Banca,
possono anche essere interpretati con una diversa chiave di lettura ed è quello che
la BCC di Gatteo fa con la redazione dl Bilancio Sociale, il documento che mette in
evidenza come l’attività della BCC di Gatteo si traduca in valore aggiunto per il ter-
ritorio. Ecco, ad esempio, che emerge come oltre 360.000 euro di spese, siano in ef-
fetti interventi a sostegno di iniziative a carattere socio-culturale a favore del
territorio e della comunità, o come 3,6 milioni di costi amministrativi, siano per
oltre la metà forniture da parte di aziende locali a conferma di quella integrazione
con il territorio, di quel patto di reciprocità che sta alla base del nostro modo di es-
sere e di fare Banca.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
Foto Paolo Cavallucci
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Mercato Ittico: il mese di aprile riempie le reti
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Aprile si chiude favorevolmente per il Mercato ittico
all’ingrosso di Cesenatico con un aumento della produ-
zione del + 57,7% rispetto allo stesso periodo del 2009.
In particolare, durante il mese di aprile, caratterizzato
dalle favorevoli condizioni meteo climatiche, la flotta di
Cesenatico ha potuto svolgere una attività di pesca re-
golare, che è coincisa con l’aumento del pesce azzurro.
Dai dati forniti da Gesturist Cesenatico SpA, società che
gestisce il Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico, ri-
spetto alla produzione di Aprile 2009 si è registrato un
aumento di commercializzazione per Alici, Sarda, Sgom-
beri, Bobe, Caponi, Ghiozzi,  Moli , Saraghi, Triglie, Sep-
pie e Pannocchie. Significativo, in proposito, l’incremento di Alici e Sarde che
passano rispettivamente da kg 60.278 dello stesso periodo del 2009 a kg 105.047 del
2010 e da kg 5.911 a kg 37.387. Positiva anche la produzione di Moli, che passano
da kg 366 a kg 2.410, Triglie, da kg 444 a kg 1.299, Seppie, da kg 11.091 a kg 14.189
e Pannocchie, da kg 14.841 a kg 19.172. In diminuzione la produzione di Cefali,
Merluzzi, Sogliole, Suri, Calamari,  Mazzancolle e Scampi che comunque non
hanno inciso in maniera rilevante sul dato complessivo. L’aumento della produ-
zione, infatti, ha generato la crescita del fatturato che passa da euro 489.999,60
dello stesso periodo del 2009 ad euro 595.504,96 del 2010, per un incremento del
+ 21,5 %. In calo il prezzo medio, legato all’aumento di pesce azzurro sul pescato,
specie caratterizzata dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che si attesta sui 2,56 euro

al kg rispetto ai 3,32 euro al kg registrato nello stesso pe-
riodo dell’anno precedente. La riduzione dei prezzi sta
mettendo in difficoltà il rendimento economico delle im-
prese del settore.
“I dati – dichiara Giancarlo Paganelli, presidente di Ge-
sturist Cesenatico SpA – confermano comunque un ot-
timo trend della domanda di mercato. Non possiamo che
dirci soddisfatti del Mercato Ittico, struttura in grado di
generare valore per l’intera filiera ittica. Chiave del po-
sitivo andamento della domanda, insieme alle condizioni
meteo e alla produzione ittica del periodo, va riconosciuta
senza dubbio la qualità del pescato, garantita dalle mo-

dalità di pesca e conservazione del pesce realizzata direttamente a bordo delle im-
barcazioni e certificata all’interno del Mercato ittico attraverso l’adozione di
specifici protocolli, fondamentale per mantenere elevata la richiesta di mercato. Il
pesce di Cesenatico è sinonimo di garanzia e fiore all’occhiello per l’intera città.
L’attività del Mercato ittico salvaguarda non solo le tradizioni marinare e l’attività
della marineria che da sempre contraddistingue Cesenatico, ma alimenta la ga-
stronomia di qualità alla base dell’offerta turistica cittadina. Sulla base di tali pre-
supposti – conclude Paganelli – insieme al comune di Cesenatico e alle
associazioni della Pesca, stiamo lavorando per migliorie strutturali dell’intera area
mercatale, con l’obiettivo di far divenire il Mercato ittico un vero e proprio fiore al-
l’occhiello per la Città.

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

Da asporto su prenotazione

Aumento rispetto al 2009 della produzione del + 57,7% e del fatturato del + 21,5% - 
specie trainanti Alici e Sarde – pesce certificato e di qualità mantiene elevata la domanda 

di mercato, facendo dell’intero comparto ittico il fiore all’occhiello di Cesenatico -.

Impianti fotovoltaici, certificazione ambientale 
ed adesione all’ecolabel per un’offerta turistica di qualità

Energia pulita al Cesenatico Camping Village
Il Cesenatico Camping Village inaugura la stagione 2010 all’insegna della ‘green te-
chnology’ e dell’energia pulita, con l’entrata a regime dei nuovi impianti fotovoltaici.
Architettonicamente integrati all’interno del Cesenatico Camping Village e della de-
pendance, il Pineta sul mare Camping Village di Zadina, gli impianti sono in grado
di produrre energia per oltre 54.000 kwh all’anno, garantendo un risparmio nelle emis-
sioni di CO2 in atmosfera pari a 30.000 chilogrammi di combustile fossile, altrimenti
utilizzato per produrre la stessa quantità
di energia elettrica. 
Un grande vantaggio dunque per la sa-
lubrità degli ambienti a disposizione dei
visitatori del camping, unito ad un
grande risparmio energetico per la col-
lettività. L’importante investimento per
la realizzazione dell’impianto fotovol-
taico, si unisce alla certificazione della
gestione ambientale UNI EN ISO

14001:2004 ottenuta grazie ad interventi di miglioramento strutturale, l’impegno al
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, l’analisi, valutazione e controllo
degli effetti ambientali dell’attività, la riduzione al minimo degli effetti ambientali
negativi mediante la scelta di materie prime e processi poco inquinanti, la preven-
zione di incidenti, il monitoraggio dei consumi energetici e degli altri aspetti am-
bientali.Il Cesenatico Camping Village, inoltre, aderisce ad Ecolabel di Legambiente

Turismo. Un vero e proprio protocollo
d’intesa che prevede la diminuzione dei
rifiuti, il riciclaggio dei materiali previa
raccolta differenziata, la riduzione dei
consumi idrici e l’uso di lampade a basso
consumo di energia. Grazie a questi im-
portanti investimenti e ai riconoscimenti
ottenuti, il Cesenatico Camping Village
propone ai propri clienti una vacanza
consapevole e di qualità.

Prevenire è meglio che schiacciare. Consulta il depliant illustrativo
che trovi allegato a questo numero di Cesenatico News e ricordati
di ritirare il prodotto per il trattamento antilarvale, da eseguire ogni
settimana, presso l’Ufficio URP del comune di Cesenatico in via M.
Moretti 4, e presso il Cesenatico Camping Village in via Mazzini 182.
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Provincia Forlì-Cesena
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Con la posa della prima pietra, sono iniziati oggi i lavori per la
realizzazione del Casello Autostradale del Rubicone. “Un evento
lungamente atteso dal territorio – come ha detto nel corso della con-
ferenza di presentazione presso il comune di Gatteo, il presidente
della Provincia Massimo Bulbi –. Vent’anni d’impegno comune
fra enti locali, associazioni di rappresentanza economica e sociale,
che segna una tappa ‘epocale’ nell’impegno per lo sviluppo del ter-
ritorio”. Nella sala del Consiglio Comunale, accolti dal sindaco di
Gatteo Tiziano Gasperoni erano presenti i rappresentanti della So-
cietà Autostrade e delle imprese esecutrici dell’opera. Numeroso
anche il pubblico presente con in testa il presidente della CCIAA,
Alberto Zambianchi, la Giunta Provinciale, i Sindaci dell’area
del Rubicone, i vertici delle associazioni economiche del territorio
e i consiglieri regionali Damiano Zoffoli e Luca Bartolini. 
“L’avvio dei lavori del Casello è il punto di arrivo di un lungo im-
pegno– ha spiegato il presidente Bulbi- che, negli ultimi anni, ha
visto investire sull’area del Rubicone complessivamente vent’otto
milioni di euro per ammodernare le in-
frastrutture viarie. L’obiettivo di fondo
anche di quest’opera è quello di perse-
guire sempre più l’integrazione del ter-
ritorio, tanto che il nostro impegno
continua, dopo l’avvio oggi del Casello,
per giungere alla realizzazione della via
Emilia Bis e per ottenere l’attenzione di
Anas e Governo per l’ammodernamento
e la messa in sicurezza della su-
perstrada E45 e della SS67
‘Tosco-Romagnola’”. 

Il sindaco di Gatteo, a nome
anche dei Sindaci dell’area del
Rubicone, ha ripercorso le princi-
pali tappe di collaborazione per
giungere alla concretizzazione del
progetto, ringraziando la Provin-
cia per aver saputo agire in modo
da prevedere e realizzare tutti gli
interventi di infrastrutturazione
collaterale al Casello che consen-
tiranno il miglior transito nel terri-
torio, per gli oltre due milioni di
turisti all’anno che lo varcheranno,
assieme alle migliaia di mezzi pe-
santi che non andranno più  a con-
gestionare la viabilità interna. Si

calcola, infatti, che saranno novemila le utenze giornaliere a fruirne
e che andranno ad alleggerire il transito sulle stazioni di Rimini e
Cesena. Leopoldo Raffoni, dirigente del Servizio  e Infrastrut-
ture – Area Cesenate – della Provincia, ha ripercorso le tappe prin-
cipali dell’elaborazione del progetto e i dati relativi allo stesso. In
particolare ha illustrato le opere di mitigazione dell’impatto am-
bientale che prevedono,
fra l’altro, isole verdi e
piste ciclopedonali. 

Si calcola che l’opera
possa essere realizzata
in un tempo massimo
di ventiquattro mesi
per un investimento 
di circa 26 milioni di
euro.

Al via il Casello Autostradale del Rubicone
Il presidente Bulbi: “ Vent’anni d’impegno, una tappa ‘epocale’ per lo sviluppo del territorio”

Nelle foto, dall’alto a sinistra, la posa della prima pietra da parte del 
presidente della provincia Forlì-Cesena Massimo Bulbi e del sindaco di Gatteo

Tiziano Gasperoni e il brindisi tra autorità e cittadini presenti.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

Regolamento in sede.
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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

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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La collaborazione tra Banca Romagna Cooperativa ed Adidas Foot-
ball Camp ha generato il concorso ‘Vinci Jabulani’, il pallone dei Mon-

diali 2010, concorso legato al Club TesoroMio di BRC, un mondo di contenuti, iniziative,
convenzioni, servizi ed assicurazioni accessorie rivolte ai clienti della banca da 0 a 14 anni. Gio-
vedì 22 aprile si è svolto presso la sede di Banca Romagna Cooperativa il sorteggio relativo al con-
corso. 
Sono risultati vincitori 5 bambini: Allegra Luca, Nanni Alex, Siboni Amos, Giovannini Ales-
sandro e Caprili Federico, che il prossimo 4 maggio si recheranno di persona a Milanello per la
consegna del pallone Jabulani autografato dai campioni del Milan, con la possibilità di incontrare
personalmente Beckham, Seedorf, Nesta, pranzare con loro, assistere all’allenamento del Milan
e farsi la foto insieme al momento della consegna del pallone autografato.
Il sorteggio è avvenuto alla presenza del direttore generale di BRC, Gualtiero Giunchi, e dei 2 re-
sponsabili di Adidas Football Camp, Foschi Marcello e Roberto Biondi, cha da oltre 12 anni or-
ganizzano campi estivi di calcio per bambini da 6 a 14 anni nelle più belle località turistiche italiane,
vacanze legate al marchio leader mondiale di tutte le discipline sportive.
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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

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“

PREMIATI CON IL CONCORSO ‘VINCI JABULANI’.
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Miss Mamma 2010

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Ci sono già le prime due finaliste di ‘Miss mamma italiana 2010’. Sono
un’insegnante di lingue di Città di Castello e una casalinga di Ercolano, vo-
tate a pari merito. La fascia ‘Gold’ va all’estetista ferrarese Gloria Modo-
nesi. Il concorso di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Tema
spettacolo, con le prefinali nazionali e la finalissima (nella cornice della sug-
gestiva piazza sul mare ‘Spose dei Marinai’) è in programma  sempre a Ce-
senatico, dal 22 al 27 giungo. Domenica 25 aprile), al Teatro comunale di
Cesenatico, con la selezione della mamma ‘Sponsor Top’ c’è stata l’ante-
prima di ‘Miss mamma Italiana 2010’ (concorso riservato a tutte le mamme
dai  25 ed i 45 anni anni) e l’attribuzione della fascia ‘Gold’ (per le mamme
dai 46 ai 55 anni). Si è trattato di una ‘tappa’ decisiva, quella svoltasi a Ce-
senatico nel fine settimana,  ha visto per la prima volta calcare la passerella
del concorso un po’ tutte insieme le pretendenti alla titolo 2010.  Rispetto, in-
fatti alle altre selezioni che si svolgono in tutta Italia, qui l’80 per cento
delle mamme in gara hanno l’opportunità di accedere alle fasi pre-finali del
concorso e le due vincitrici assolute, oltre al  montepremi strappano il  pass
per accedere direttamente alla finalissima del 27 giugno. In gara vi erano

cinquanta mamme. La giuria ha deciso di portare direttamente in finale, a
‘Miss mamma Italiana 2010’:
Ivana Esposito, 32 anni, casalinga, di Ercolano (Napoli), mamma di due
pargoli, uno di  6  l’altro di 4 anni anni di età; l’altra è Sonja Schiattelli, 41
anni, di Città di Castello (Perugia), insegnante di tedesco, con la passione
per la poesia  mamma anch’ella di due bambini: di  12 e 14 anni. La fascia
di ‘Miss mamma Italiana Gold’ è andata a Gloria Modonesi, 51 anni, este-
tista di Saletta (Ferrara) mamma di una figlia 29enne. 
Le mamme vincitrici della selezione svoltasi a Cesenatico, parteciperanno
alle pre-finali nazionali di ‘Miss mamma Italiana 2010’ in programma a
Cesenatico dal 22 al 26 giugno 2010, da dove 18 mamme staccheranno il
pass per la finalissima del concorso in programma sempre a Cesenatico do-
menica 27 giugno 2010. 

Nella Foto Gigio: da sinistra Cinzia Sguotti (che ha condotto la manife-
stazione), Ivana Esposito, Giancarlo Paganelli, presidente di Gesturist
Cesenatico, Gloria Modonesi, Paolo Teti e Sonja Schiattelli.

Prime finaliste per ‘Miss mamma italiana’
Si tratta di  un’insegnante di lingue di Città di Castello  e di una casalinga di Ercolano, votate a pari merito.
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Sia ben chiaro: non si
tratta d’un altro partito,
ma di una nuova ‘lista’
che sotto lo slogan ‘Sini-
stra per Cesenatico’

punta a “ ricostruire una sinistra  in grado di affrontare le complesse problematiche
del nostro tempo”. Ad annunciarla, dopo il suo distacco dal Pdci, è stato Walter
Rocchi, esponente di spicco del mondo politico cittadino e da 14 anni alla guida
dell’assessorato ai Lavori Pubblici del comune di Cesenatico. 
“ Non ci sto dentro una formazione politica che non sa guardare al futuro e che pos-
siede la vocazione di pronunciare sempre dei no. Credo semmai sia giunto il tempo
– argomenta Walter Rocchi, con la solita incisività – di dare vita ad una sinistra che
voglia occuparsi, in generale,  di questioni scomode e difficili; e comunque in grado
di coniugare innovazione politico-culturale con dei progetti significativi. Una sini-
stra che proponga, ad esempio, per la nostra Città, chiari modelli di sviluppo eco-
nomico, sociale ed ambientale. Quali la tutela dell’ambiente, il rilancio
dell’immagine turistica, la cura della scuola pubblica, la centralità della sicurezza
del lavoro e sul lavoro, lo sviluppo economico e il  rispetto dei diritti civili e sociali.
Tante problematiche, dunque, sulle quali collaborare per far convergere il massimo
delle opinioni”. 
“ Il primo interlocutore della nuova ‘lista’ sarà il Pd. Un partito – sottolinea l’espo-
nente politico – che per sua costituzione non è di sinistra, ma con il quale è possi-
bile governare, oltre che confrontarci sui programmi e sulle cose da fare”.
Alla radice della decisione di Walter Rocchi c’è una riflessione scandita dalle di-
verse esperienze attraversate negli anni. Soprattutto gli ultimi, gestiti da una classe
dirigente di sinistra praticamente immutata sia a livello locale sia nazionale, con
una perdita d’identità assai penalizzante. “ Quando si perde l’identità non si può
più  costruire nulla”. Commenta Walter Rocchi, che subito aggiunge: “Il nostro
nuovo progetto ha come riferimento il laboratorio della regione Puglia, il cui suc-
cesso è basato sui risultati di una azione di governo incentrata sulla chiarezza e l’
innovazione. Un progetto che sa  attrarre energie intellettuali e passioni civili. So-
prattutto tra le giovani generazioni, cioè tra i veri protagonisti dell’Italia che sarà”.
“ In questo senso – sottolinea ancora l’interlocutore- Cesenatico va ad aprire un
laboratorio politico con contenuti alternativi al modello di politica economica e so-

ciale perseguita dalle destre. La nuova sini-
stra per Cesenatico pone al centro della
propria azione politica  la capacità di
proporre soluzioni adeguate  ai tanti
problemi da risolvere. Questo nostro
laboratorio politico sarà aperto a tutte
le forze politiche di sinistra, siano
esse  progressiste o ambientaliste,
che vogliano proseguire e rinvigorire
l’esperienza di governo della sinistra
a Cesenatico che da 14 anni gestisce,
all’interno di una giunta di centro sini-
stra, quell’assessorato ai Lavori Pubblici
che, attraverso grandi opere pubbliche sulla
viabilità, la messa in sicurezza del territorio, l’ef-
ficienza energetica e l’incremento del potenziale turi-
stico ed economico, ha contribuito a cambiare il volto della Città, dando prova
evidente delle notevoli capacità progettuali di una forza di sinistra di governo”.
Il progetto che nasce dalla nuova ‘lista’ non va dunque contro qualcuno. Cerca solo
lo sviluppo della Città, nella sua grande varietà di forme.  Per quel che riguarda il
‘programma’, esso verrà presentato nell’autunno di quest’anno. Un programma che,
senza essere anticipato nei dettagli, non potrà che tenere conto degli strumenti già
disponibili a livello internazionale, europeo e nazionale (Strategia di Lisbona per
un’Europa competitiva e strategia di Goteborg per un’Europa sostenibile). Un pro-
gramma, dove lasciare spazio ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale at-
traverso l’incentivo agli acquisti verdi e una gestione delle risorse oculata  per
allineare il nostro Comune agli standards di eccellenza europei (molte ammini-
strazioni estere sono autosufficienti in termini energetici, grazie all’adozione del-
l’energia solare o a investimenti ad hoc). 
“ L’obiettivo della nostra nuova ‘lista’ – si congeda Walter Rocchi – è, alla con-
clusione d’ogni discorso, molto semplice e chiaro. Quello di voler consolidare la
città di Cesenatico nella posizione di  località turistica più ambita della Riviera.
Per qualità di vita, riqualificazione estetica ed ambientale e messa in sicurezza del
territorio”.

“Un progetto innovativo
per la Sinistra a Cesenatico”

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

Riceviamo e pubblichiamo: “
Ritorniamo a parlare di scuola.
A pochi mesi dalla chiusura del-

l’anno scolastico.Per quei maestri e insegnanti che la mattina accolgono i nostri
figli con il sorriso e con ostinata passione per la loro educazione nonostante tutto.
Per quegli insegnanti che sanno che la crisi economica nel paese ha fatto perdere il
lavoro a tante persone che ora si trovano in condizione di non poter pagare il ri-
scaldamento la rata del mutuo la retta scolastica o rinunciano alle cure mediche. I
figli di queste situazioni non li si lascia senza mangiare o senza trasporti.La scuola
deve essere inclusione non emarginazione. Pari opportunità, pari dignità.La povertà
non è una colpa. La solidarietà serve proprio in questi casi. Qui si misura se le isti-
tuzioni democratiche sono tali. I furbi che non pagano la retta non possono essere
l’alibi per escludere chi non può farlo per ragioni sostanziali. I bambini non hanno
colpe. Il farli sentire diversi già da piccoli segna l’inizio dell’isolamento, dell’ab-
bandono; il Partito Democratico invece è per la scuola dell’obbligo. Per i dirigenti,
amministratori, tecnici, ausiliari della scuola che s’impegnano per il bene comune.
Per una scuola pubblica che unisce e non divide il nord dal sud, il ricco dal povero,
il bianco dal nero. Per chi nella scuola pubblica dell’obbligo sa incoraggiare e non
selezionare, che è in grado e vuole seguire coloro che crescono nelle diversità pe-
nalizzanti del disagio familiare o territoriale. Per quei bambini e ragazzi che a set-
tembre non troveranno più i propri insegnanti perché dopo anni  di precariato
saranno anch’essi senza futuro.
Con il governo di destra e con il ministro Gelmini le difficoltà della scuola pub-
blica sono in crescita esponenziale. Tagli nell’anno scolastico 2009/2010 già fatti
e il futuro riserva giorni ancora più difficili: 26.118 cattedre in meno per l’anno
scolastico 2010/2011,( 8.711 alla primaria, 3661 alle medie, 13746 alle superiori)
e oltre 15000 tra personale amministrativo, tecnici e ausiliari. Si riduce il tempo
pieno. Si fa tanta assistenza in meno ai ragazzi portatori di handicap. 37.000
bambini in più, 50.000 persone in meno, suddivise per ruoli nel 2010/2011. Que-
sti sono dati ministeriali certamente in difetto. In Emilia Romagna (dati Cgil-
Cisl-Uil)l’anno prossimo avremo 1.019 insegnanti in meno.651 addetti in meno
tra il personale ATA con 10.000 studenti in più dell’anno precedente. Per chi

pensa che nella cartella dei propri figli ci si debbano mettere solo libri e quaderni e
non sapone e carta igienica perché in tante scuole italiane mancano. ‘Scuola’ è la pa-
rola che disegna il futuro. É strumento di uguaglianza e libertà. Dove si produce e
trasmette il sapere, si coltivano le intelligenze e la creatività, per non omologarsi ad
un consenso acritico. Dove ci si predisponga a capire un telegiornale , distinguere
un giornale dall’altro, non cadere nella trappola di coloro che vogliono sempre farti
parlare d’altro, e poi, con una mano ti fanno la carità e con l’altra ti tolgono la so-
stanza dei diritti che possono segnare il futuro della nostra vita.
‘Scuola’ dove si offrono gli strumenti e le opportunità più adeguate per affrontare
il domani di ciascuno. ‘Scuola’ è il luogo in cui la democrazia mette le sue radici
più vigorose. Una scuola degli studenti, dei genitori, dei cittadini, degli insegnanti
che non fanno passare sotto silenzio le dichiarazioni del Presidente del Consiglio,
quando afferma che parlare di mafia nei libri, nelle trasmissioni tivù significa di-
screditare il Paese. È vergognoso che si facciano queste affermazioni quando per
combattere l’antistato, l’immoralità pubblica che sono le diverse mafie, i migliori
uomini del paese, imprenditori coraggiosi, cittadini inermi, uomini politici per bene,
magistrati, giudici, carabinieri e poliziotti hanno perso la vita e lasciato nel lutto i
loro familiari. È altrettanto irresponsabile che queste dichiarazioni vengano rila-
sciate quando dopo anni di intercettazioni, di lavoro collaborativo con polizie in-
ternazionali si stanno ottenendo risultati contro la criminalità nonostante il discredito
quasi quotidiano riservato a giudici e magistrati e costoro siano costretti a lavorare
in condizioni di oggettiva ristrettezza di mezzi, uomini e impedimenti legislativi.Per
chi vuole una scuola che promuova la cultura della legalità e non la cultura della im-
punità e della disinformazione. Una scuola che promuova la cultura delle sicurezze
a partire dal mondo del lavoro e nella vita quotidiana. Per questo la scuola non è solo
un capitolo del bilancio dello stato da tagliare in percentuale come hanno fatto Tre-
monti e Gelmini, ma il più grande investimento sul capitale umano e sul futuro del
nostro Paese. A Cesenatico negli anni abbiamo lavorato per realizzare un polo
scolastico di prim’ordine per servire al meglio i nostri cittadini a partire dagli
studenti di ogni grado. La scuola. L’università. La ricerca per costruire il fu-
turo di un’Italia migliore. Forum Scuola, Cultura PD di Cesenatico”. 

www.partitodemocratico.blogspot.com

La Scuola non si taglia.

FORUM SCUOLA, CULTURA - PD CESENATICO
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COMUNISTI ITALIANI: ‘Per l’unità delle forze di Sinistra’.
Riceviamo e pubblichiamo: “  Il Direttivo della sezione del par-
tito dei Comunisti Italiani di Cesenatico preso atto che l’attuale
assessore ai LL.PP. Walter Rocchi ha manifestato in più occa-
sioni, pubbliche e all’interno degli organismi statutari, il proprio
dissenso dalla linea politica del partito scaturita dal Congresso
Nazionale del luglio 2008, esprime il proprio rammarico per la
decisione assunta di mettersi fuori dalle regole statutarie anche
attraverso la costituzione di un soggetto politico indipendente.
Con il presente comunicato si da atto del lavoro svolto e dei ri-
sultati conseguiti fino ad oggi in qualità di esponente dei Co-
munisti Italiani nell’Amministrazione Locale, non condividendo
tale scelta di conseguenza non ne riconosce più la rappresentanza
istituzionale.
Il Direttivo riconosce che la scelta operata dal partito dei Co-
munisti Italiani di costituire la Federazione della Sinistra as-
sieme al Partito della Rifondazione Comunista, alle associazioni
Socialismo 2000 e Lavoro e Solidarietà sia il giusto viatico per
rimettere assieme quei pezzi della sinistra che non hanno più tro-
vato rappresentanza nelle istituzioni locali e nazionali, e che non
hanno mai rinnegato i propri ideali di solidarietà, di difesa dei di-
ritti dei lavoratori, di difesa del diritti alla sanità e alla scuola
pubblica gratuita ed accessibile a tutti i cittadini. In particolar
modo in questo momento storico dove lo stato sociale viene de-
molito a colpi di maggioranza, dove i principi cardine di ugua-
glianza sui quali si fonda la Nostra Costituzione, sono oggetto di

quotidiani attentati da parte dell’attuale  governo di destra. Il Di-
rettivo non condivide le motivazioni di fondo che vengono por-
tate a suffragio della scelta in quanto in nome di una pretestuosa
unità si continua a frantumare il partito; pretestuosa poiché le
motivazioni addotte sono già state assunte nel preambolo dello
statuto della Federazione della Sinistra dove si legge “ La Fede-
razione della Sinistra è un progetto politico aperto, avviato dal
PRC, dal PdCI, dall’associazione ‘Socialismo 2000’ e dall’as-
sociazione ‘Lavoro-Solidarietà’ rivolto a tutti i soggetti politici,
associazioni, movimenti e singole persone che vogliono impe-
gnarsi per il superamento del capitalismo e del patriarcato”. Un
chiaro appello all’unità alle forze di sinistra pretestuosamente
inascoltato.

Il Direttivo non condivide le accuse ai vertici nazionali rei, se-
condo le accuse, di aver creato tanti partiti a propria immagine e
allo stesso tempo si prova a replicare un altro soggetto in ambito
locale. 
Il Direttivo auspica la nascita di un soggetto politico unico, sol-
lecita i vertici nazionali ad imprimere una accelerazione sul ter-
reno dell’iniziativa politica, allo stesso tempo di imprimere  una
spinta unitaria verso le forze – politiche, sociali, associative, di
movimento – della sinistra, al fine di  ricomporre un blocco po-
litico alla sinistra del PD capace di intercettare tutti quei Com-
pagni che, delusi e smarriti, si sono rifugiati nell’astensionismo.
Per il Direttivo, Il segretario Salvatore Paciello”.

COMUNISTI ITALIANI CESENATICO
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LEGA NORD. Riceviamo e pubblichiamo: “Il pesce tropicale di Ce-

senatico potremmo dire! Quanto accaduto presso la Sagra del pesce di

Cesenatico di Cesano Maderno è qualcosa di sconcertante,assurdo e le-

sivo dell’immagine del nostro territorio.

Apprendo dall’assessore Avataneo ( LEGA NORD ) del comune brian-

zolo che la precedente amministrazione

comunale di centro sinistra del Comune

monzese ha sborsato soldi per la realiz-

zazione di una manifestazione che sotto

le insegne del pesce dell’Adriatico som-

ministrava agli ignari cittadini del com-

prensorio brianzolo pesce non

proveniente dalla nostra amata e ridente

cittadina ma dai mari tropicali o dal mar

Nero! Ciò si evince anche dalle note pro-

forma e fatture che mi sono state date fi-

sicamente dagli amici amministratori di

Cesano Maderno.

Tale manifestazione lesiva del nostro più

importante prodotto marittimo ha visto,

altresì, la partecipazione del comune cesenaticense e della Provincia.
Una cosa mai vista! Inaudita!

La Lega Nord Cesenatico è in possesso di tutte le delibere dell’Am-

ministrazione brianzola; in esse vi sono spese anche per il pernotta-

mento di pescatori cesenaticensi che però somministravano pesce

surgelato e straniero! Tale sagra era iniziata sotto i migliori auspici con

il nome di ‘Brianza e Romagna in festa’ nel 2004 gestita dai privati

dell’associazione degli Albergatori di Cesenatico. Dopodichè detta

sagra è passata sotto la diretta competenza di Gesturist e l’Agenzia per

il Turismo e la Cultura di Cesano Maderno nel 2007. In taleoccasione

cambiò il nome in Sagra del pesce di Cesenatico e da allora nelle tre

edizioni susseguitesi sono iniziati innumerevoli problemi, ora saltati

fuori con il ‘cambio della guardia’ nel Comune brianzolo, tanto da

portare all’annullamento dell’edizione 2010. L’Amministrazione di ce-

senatico e l’ex assessore al Turismo provinciale prima di tutto non do-

vevano appropriarsi di una manifestazione fatta nascere dall’Adac
(quindi da operatori privati) tramite il consorzio ‘Il club del liscio’.

Visto che i colori politici di Cesano Maderno combaciavano perfetta-

mente con quelli della giunta di Cesenatico, l’accordo è stato presto

fatto. Ma ...! … La LEGA chiede trasparenza ! Anche in questa Città
è necessaria la svolta! L’Amministrazione di Cesenatico doveva vigi-

lare è così non ha fatto con grave danno della nostra immagine! Io ed

il collega capogruppo in Provincia Zanoni abbiamo già predisposti

un’interrogazione per avere risposte concrete. Svegliamoci tutti! Il
nome della nostra Città non può essere viziato così ingenuamente. Ri-

volgo pertanto un invito all’Amministrazione attuale a vigilare d’ora in

poi e a cercare la collaborazione dei privati e non ad ergersi padroni e

non a servitori della Città,in attesa che alle elezioni del 2011 possano

esserci il passaggio di consegne ad un’Amministrazione più traspa-

rente e di altro colore politico. Angelo Soragni, consigliere comu-

nale LEGA NORD CESENATICO”.

LEGA NORD CESENATICO
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Nel corso del 2009 ACER ha ri-effettuato
l’indagine di Customer Satisfaction, ov-

vero ha proceduto alla verifica del grado
di soddisfacimento dei clienti-utenti re-
lativo ai servizi erogati dalla stessa
Azienda Casa su un campione di as-
segnatari a livello provinciale rappre-
sentativo delle diverse fasce e
tipologie di utenza. 

L’elaborazione dei dati raccolti, riferi-
bili al biennio 2008-09, è stata svolta

dalla società specializzata regionale Nuova
Quasco che

ha prodotto indici
rappresentativi della qualità percepita dal-
l’utente, in un’ottica di confrontabilità dei
dati con altre ACER della Regione, ed
anche con le precedenti rilevazioni effet-
tuate da parte della nostra Azienda.
L’indagine ha rilevato una forte crescita
della percezione della qualità dei ser-
vizi erogati da ACER Forlì-Cesena ri-
spetto ai dati ottenuti due anni prima.

Riportiamo di seguito in modo sintetico
gli indicatori di soddisfazione delle nuova
rilevazione, raffrontati con gli analoghi ri-
sultati di quella precedente, fatta ecce-
zione per alcuni quesiti di nuova
introduzione per i quali non è possibile il
raffronto.
La valutazione non è stata effettuata
esprimendo un voto in decimi, ma chie-
dendo all’utente se fosse soddisfatto o non soddisfatto dei servizi erogati,
permettendo per ciascuna delle due opzioni di graduare il livello di soddi-
sfazione o insoddisfazione. Il dato sulla soddisfazione nelle diverse aree di
indagine, sebbene evidenzi alcuni punti di criticità su cui operare maggior-
mente per migliorare sia la qualità intrinseca del servizio che la sua perce-

pibilità da parte degli utenti, fa emergere in modo chiaro come la valutazione
complessiva sull’attività dell’Azienda Casa risulti molto positiva, per tutti i
quesiti si è infatti  registrato un evidente miglioramento rispetto al 2007. Al-
tissima è la valutazione circa la qualità e l’accessibilità dell’alloggio (ri-
spettivamente 94 e 93% degli intervistati). Si vuole inoltre evidenziare come
i miglioramenti più consistenti riguardino la tempestività d’intervento per
guasti e l’efficacia degli interventi di manutenzione, dati che nel 2007 erano
rispettivamente del 38% e del 42% e che nel 2009 hanno invece raggiunto il
79,5% ed il 75,2 %. 

Essendo tuttavia tali voci quelle che si discostano maggiormente dal livello
molto alto raggiunto dalle altre, sarà compito ed impegno di ACER lavorare

alacremente per migliorare ulteriormente anche la qualità di tali servizi al
fine di portare la soddisfazione degli assegnatari a livelli ancora più alti.

Ellero Morgagni, 
presidente ACER FC

Ellero Morgagni
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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

CRESCE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA’ 
DEI SERVIZI EROGATI DA ACER FORLÌ-CESENA

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

I dati dell’indagine sulla soddisfazione del Cliente – anno 2009
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Camera di Commercio / Cisl

Le imprese della Provincia primo trimestre 2010
I dati evidenziano un rallentamento nella crescita  rispetto al primo trimestre 2009.

La nuova sede Cisl di Cesenatico
Aperta e subito inaugurata la nuova sede della Cisl di Cesenatico. L’orga-
nizzazione sindacale dei lavoratori conta a Cesenatico più di duemila iscritti,
mentre sono all’incirca 37mila  nell’intera provincia di Forlì-Cesena. Da viale
Roma i nuovi uffici della Cisl sono stati trasferiti in via Mazzini al civico 119/h,
nel complesso residenziale e direzionale sorto alcuni anni fa sull’ex Area Emi-
liani. All’inaugurazione ( nella foto) del patronato dei lavoratori, pensionati e
più di recente anche dei cosiddetti lavori atipici sono intervenuti i dirigenti sin-
dacali. A taglio del nastro della nuova sede hanno preso parte tra gli altri il sin-
daco di Cesenatico Nivardo Panzavolta, il vicesindaco Roberto Poni, il
consigliere regionale Damiano Zoffoli, oltreché l’assessore comunale Irma
Rossi che per decenni è stata la sindacalista immagine della Cisl di Cesena-
tico. All’apertura della sede sindacale sono intervenuti il segretario nazionale
Cisl Piero Ragazzini, il segretario generarle Cisl Emilia Romagna Giorgio
Graziani. A fare gli onori di casa è stato il segretario provinciale Cisl Anto-
nio Amoroso, il quale, al cospetto di una nutrita platea di intervenuti, ha detto:
“Anche questa rappresenta una tappa importantissima per festeggiare, que-
st’anno i 60 anni di fondazione della Cisl. Lavoratori, pensionati e utenti del sin-
dacato troveranno  qui un punto di riferimento per ottenere servizi e sottoporre
i bisogni del mondo del lavoro”. Per informazioni, tel 0547-80245.  

Battuta d’arresto nella crescita delle imprese della provincia di
Forlì-Cesena nei primi tre mesi del 2010: infatti nel periodo con-
siderato si sono iscritte complessivamente 863 imprese a fronte di
1.116 cessazioni, determinando un saldo negativo pari a –253 unità
(come è noto però nel primo trimestre di ogni anno si concentrano
le pratiche di chiusura delle imprese per cui il numero di cessazioni
risulta più elevato rispetto agli altri mesi dell’anno). Il valore del
saldo però, è migliorato rispetto al primo trimestre 2009 quando era
pari a -330. I tassi di crescita relativi al trimestre, calcolati sulle im-
prese registrate al netto delle cancellazioni d’ufficio, comprendendo
l’agricoltura, sono negativi per tutti i livelli territoriali: -0,56% per
la Provincia, -0,51% per l’Emilia Romagna (per poter operare il
confronto, i dati del primo trimestre 2009 relativi all’Emilia Ro-
magna, sono stati ricalcolati includendo anche i sette Comuni pas-
sati nel primo trimestre 2010 dalla provincia di Pesaro-Urbino a
quella di Rimini), e –0,27% per l’Italia.
Questo è quanto emerge dall’elaborazione, riferita al primo trime-
stre 2010, effettuata da Movimprese, la banca dati di Infocamere,
che fornisce alle Camere di Commercio numeri e statistiche relative
alle movimentazioni delle aziende a cadenza trimestrale.
I dati indicano che nella provincia di Forlì-Cesena le imprese re-
gistrate al 31/3/2010 sono complessivamente 44.546, delle quali
40.419 attive. Le imprese attive hanno fatto rilevare una flessione,
rispetto ad analogo periodo 2009, pari al-0,7%; in regione la fles-
sione è stata del -0,8%, a livello nazionale pari a -0,5%
Considerando i settori più significativi per numerosità delle imprese
attive, si nota una sostanziale stabilità del commercio (+0,2%) che
costituisce il 27,1% delle imprese attive al netto dell’agricoltura. In
calo le costruzioni (-1,2%) - che rappresentano il 20,9% -, il settore

manifatturiero (-2,9%, incidenza del 12,7%) e i ‘Trasporti e ma-
gazzinaggio’ (-4,1%, incidenza del 5,2%). La crescita si registra nei
settori ‘Alloggio e ristorazione’ (+1,7%, incidenza dell’8,2%) e At-
tività immobiliari (+1,6%, incidenza del 7,7%).
Nell’area dei servizi si possono individuare due raggruppamenti
principali, secondo la nuova classificazione Istat ATECO 2007 che,
rispetto alla precedente, individua nuovi settori dando maggior ri-
lievo ai servizi avanzati alle imprese, ai servizi alla persona e alle
varie attività professionali e creative. Il primo gruppo, quello delle
‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’ (attività legali, di
contabilità e di progettazione), rispetto al primo trimestre 2009, re-
gistra un aumento del 2,9% (incidenza del 3,6%). Il secondo, defi-
nito ‘Altre attività di servizi’ (comprendente specialmente servizi
alla persona, quali lavanderie e parrucchieri), evidenzia una crescita
dello 0,7% (incidenza del 5,3%). Prosegue il calo delle imprese del
settore agricolo con un tasso del -2,5% rispetto al primo trimestre
2009; anche in regione il calo è stato pari al –2,5%, a livello nazio-
nale -2,6%. 
Riguardo alla forma giuridica, esclusa l’agricoltura, si nota il co-
stante aumento delle società di capitali (+3,9%) che rappresentano
il 17% delle imprese non agricole. La crescita è superiore a quella
rilevata nelle imprese della regione (+2%) e anche a quella relativa
al territorio nazionale (+2,8%); rimane inferiore tuttavia l’incidenza
di questa forma giuridica a livello provinciale rispetto a quella re-
gistrata in ambito regionale (20,9%) e nazionale (20,5%). Sono di-
minuite dell’1,1% le ditte individuali, che rappresentano il 55,4%
delle imprese non agricole della provincia, a fronte di un valore pari
al 54,4% per l’Emilia Romagna e al 57,5% per l’Italia. Le società
di persone, pari al 25% del totale, sono diminuite dell’1%.
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‘Piccoli Parchi in Festa’ è alla sua terza
edizione e si svolgerà anche quest’anno
nella giornata del 2 Giugno, la Festa della
Repubblica. Sarà preceduta da un’ ante-
prima nel tardo pomeriggio di martedì 1
giugno  in piazza Pio La Torre, incontro
con aperitivo preparato dai giovani del
quartiere insieme allo chef Riccardo Vec-
chi. Saranno presenti Valentina Fiore del-
l’associazione ‘Libera’, nomi e numeri
contro le mafie. L’attore Roberto Merca-
dini con una sua recente performance. Nel
pomeriggio di mercoledì 2 Giugno si
svolgerà la festa ecologico-itinerante ... in
bici, a piedi, con il trenino per i piccoli e
grandi, attraverso gli spazi verdi del quar-
tiere. Laboratori di giochi e manualità a
cura dell’associazione culturale ‘Carta-
bianca’, spettacolo musicale con i maestri
e gli allievi della scuola di musica ‘I.
Caimmi’, mini-spettacolo con i ballerini
della scuola di danza ‘Le Sirene Dan-
zanti’. Saranno presenti varie associazioni
di Volontariato, verrà donata una ‘piantina
da amare’ ad ogni bambino/a. Merende e
gelato per i bambini; torte preparate dalle
signore del quartiere; cena romagnola.

Il gruppo promotore e i volontari che con-
tribuiscono alla realizzazione dell’evento
invitano tutti a partecipare. “Un grazie par-
ticolarmente sentito va agli sponsor che
generosamente ci sostengono” sottoli-
neano, con gratitudine, gli organizzatori.
Nelle foto di repertorio, dall’alto, i pre-
parativi alla festa e il caratteristico tre-
nino.
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Madonnina Santa Teresa

2 Giugno: il qt Madonnina Santa Teresa in Festa!
Anteprima il 1 giugno, in piazza Pio La Torre, con aperitivo preparato dai giovani e dallo chef Riccardo Vecchi.
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La foresta amazzonica è il polmone verde della
nostra terra, la sua vastità e biodiversità la ren-

dono unica. Circa 1/3 delle specie viventi conosciute vivono al suo interno, oltre a milioni
di persone che in essa trovano cibo, riparo e medicine. L’uomo ‘civilizzato’ ha sfruttato
e sfrutta molte delle sue ricchezze, spesso distruggendo la foresta stessa, a differenza
degli indigeni che hanno sempre cercato di preservarla. Sono molteplici le piante ( e i
principi attivi) che sono utilizzati dalla moderna fitoterapia e dall’industria farmaceutica
grazie alla conoscenza ( a volte carpita) e all’uso da parte degli Indios. Un esempio: il più
potente rilassante muscolare esistente, utilizzato in anestesia,deriva dal curaro, il veleno
paralizzante (estratto da piante) con cui gli Indios bagnano le frecce che usano per cac-
ciare. Rimanendo sul ‘tranquillo’, da qualche anno si è diffuso con successo il consumo
di un frutto originario dell’Amazzonia: l’açai (si pronuncia assaì), denominato dagli in-
digeni icà-cai, il frutto che piange. Euterpe oleracea ( Mart.) è il nome botanico della
palma di açai, piuttosto comune nell’Amazzonia settentrionale. Da un’unica radice si
formano diversi fusti che possono raggiungere i 25 m d’altezza e all’apice troviamo le ti-
piche foglie pennate ricadenti. I fiori, maschili e femminili, sono piccoli e di colore mar-
rone-rossiccio. I frutti sono piccole bacche tondeggianti color viola scuro a maturazione,
contenenti un unico grande seme, riunite in grappoli. La palma fruttifica più volte nel
corso dell’anno e produce mediamente 24 kg di frutti. Tali frutti sono ricchi di antocia-
nine, vitamine, sali minerali, fibre, acidi grassi essenziali; sono facilmente deperibili per
cui devono essere lavorati appena colti (surgelati o ridotti in succo). I frutti sono consu-
mati come alimento e utilizzati dalla medicina tradizionale per trattare febbre, dolori e per
depurare il sangue. Il succo, il cui consumo è aumentato anche grazie al miglioramento
dei processi di estrazione e lavorazione, è bevuto tal quale o impiegato per la preparazione
di gelatine, sciroppi, liquori, gelati, bevande energetiche e dissetanti. Le fibre presenti
aiutano a conferire un senso di sazietà e a regolarizzare l’intestino e le varie sostanze nu-
trienti contenute fanno sì che dopo l’assunzione dell’açai ci si senta pieni di energia e be-
nessere. La notevole presenza di antiossidanti nella polpa e nel succo ne fanno un valido
alleato per combattere i danni dovuti ai radicali liberi, in particolare quelli nei confronti
del sistema cardiovascolare. Estratti di açai sono utilizzati per controllare il peso corpo-
reo e i livelli di colesterolo nel sangue e sono in atto studi per l’impiego come colorante
e liquido di contrasto in alcune applicazioni mediche. E’ preferibile non assumerlo in
gravidanza e allattamento e non eccedere nelle dosi (anche se c’è chi ne beve litri al
giorno). Qualcuno potrebbe sostenere che abbiamo già tanti buoni e salutari frutti, senza
doverne cercare di così lontani. Vero, ma siamo sempre in cerca di novità e l’açai sod-
disfa questo desiderio. (V.A.)

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Le Rubriche CESENATICO NEWS • MAGGIO 201030

di Antolini Viviana

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

Mi è capitato all’inizio del mese di
andare in un centro termale, dove oltre
a vari trattamenti si poteva accedere

alle piscine, in cui scorreva un’ acqua molto calda che, dalla piscina interna dove
la temperatura era molto elevata, defluiva raffreddandosi nelle piscine esterne. La
sensazione era molto piacevole. E nel restare a bagno in quelle acque calde men-
tre dall’alto scendeva una debole pioggia, notavo come le persone raccoglievano
questa fanghiglia bianca e se ne cospargevano il corpo ed il viso per rendere la
pelle più levigata e morbida. Ma, ahimè!, quei capelli non devono essere  stati
molto contenti, perchè solo al contatto con l’acqua termale apparivano come
‘stoppa’; ovvero  secchi, duri e opachi, con una consistenza ruvida e impossibili da
pettinare. Pensavo che quell’effetto fosse solo momentaneo;  ed effettivamente,
dopo un buono shampoo (fortunatamente avevo con me quello solare , che è adatto
alla piscina e cloro e neutralizza l’alcalinità), la cosa è un po’ migliorata. Tuttavia,
solo dopo l’applicazione della dopo sole, sono riuscito a riprendere una chioma
non perfetta fino a ad alcuni giorni dopo, quando sono riuscito ad applicare un ri-
strutturante. Ora  mi chiedo: se alcune donne  si spalmassero oltre che nel corpo
anche in testa e i capelli di questo fango, che aveva un effetto 100 volte superiore
dell’acqua stessa, cosa sarebbe accaduto loro?  Sentite allora questo mio consiglio:
prima di applicare sul capello qualsiasi cosa anche di origine naturale, chiedete
lumi al vostro parrucchiere; specialmente se andate alle terme, perché una buona
protezione è sempre consigliabile onde evitare spiacevoli cambiamenti di colore o
di struttura. Dico la stessa cosa per il mare, capace  - è vero-  di donare una splen-
dida abbronzatura alla pelle, ma anche di  provocare ai capelli non pochi problemi.
Non da meno è infatti l’effetto dell’acqua del mare, che - ricca di sale -  li disidrata
terribilmente. Pensate che quest’anno per le più pigre è stata creata una protezione
dal mare da aggiungere prima dell’applicazione del condizionante; e che dura sino
alle 12 ore, proteggendo il colore dal sole mare e terme! Un saluto a tutte/i e buona
protezione ai capelli!

Enrico Chillon

Enrico Chillon, Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Il frutto che piangeTerme, sole e capelli

UN GARDEN ‘DIVERSO’ DAGLI ALTRI

Si chiamano ‘Tuttogiardino’ i nuovissimi centri
Garden aperti dal Consorzio Agrario. La tradi-
zione e la storia centenaria del Consorzio Agrario
declinata anche nel settore hobbistico ma con un
‘accento’ in più conferito dall’elevata professiona-
lità consolidata nel settore agricolo.
Nei nuovi centri Garden Tuttogiardino trovi gli ar-
ticoli tradizionali dedicati alle piante, semi, bulbi,
vasi e terricci, ma anche tantissime curiosità e at-
trezzature utili per la casa, la fattoria, vita all’aria
aperta, articoli per la vinificazione e la produzione
della birra, le confetture e la produzione di succhi
fatti in casa nonché tutta l’attrezzatura per la chiu-
sura e la confezione delle conserve  e confetture
fatte in casa, come tappi, vasi, barattoli, bottiglie.Un
reparto interamente dedicato anche all’hobbistica

con trapani, punte, chiavi e tutta la ferramenta più comunemente utilizzata con marche di
primaria importanza ma anche altre meno note ma con ottimo rapporto qualità prezzo.

Avete un cavallo? Vi piace allevare animali di bassa corte? Avete un giardino da recin-
tare per tenervi tartarughe, caprette o altro? Nei Tuttogiardino Consorzio Agrario, trovi

tutta l’attrezzatura professionale per l’equitazione come selle, capezze, briglie, striglie, co-
perte, baschetti, frustini (a prezzi davvero da hobbistica!!!) e tutte le attrezzature per l’alle-
vamento di polli, conigli o altri animaletti di compagnia e di piccola fattoria.
Cerchi dei giochi diversi per il tuo bimbo? Abbiamo tutta una serie di giocattoli dedicati al-
l’agricoltura dai modellini in scala sino ai trattori con rimorchio o cisterna a pedali, le carte
da gioco, i set fattoria con gli animaletti, i set da giardiniere e tutta la serie di giochi della
Bruder.
Per non dimenticare poi tutta l’attrezzatura per la vita all’aria aperta; in questa stagione vi
proponiamo i nostri barbecue attrezzati di tutte le forme e prezzi sia a carbonella che a gas;
gli sdrai e i set tavoli con sedie per allestire il vostro porticato o il vostro giardino dove tra-
scorrere piacevolmente le vostre serate con un grigliata e lasciare i vostri bimbi a giocare
all’aperto. Disponiamo inoltre di un ampio reparto dedicato al cibo per cani e gatti con di-
verse marche e formati ma anche ottimi vini, olio, farina e confetture a Kilometro zero. Se
vi interessa poi un abbigliamento particolare per il lavoro in giardino o in campagna o sem-
plicemente nel garage di casa vostra i Tuttogiardino saranno il vostro negozio di riferi-
mento. Ovviamente nulla manca per l’irrigazione e la cura del tuo giardino e se quando ci
verrete a trovare vi ricorderete anche di quella presa elettrica che a casa non funziona op-
pure di quella prolunga che tanto desideravate per i lavori in garage, non dovrai spostarti in
un altro negozio, abbiamo un assortimento di materiale elettrico da fare invidia ai più grossi
centri specializzati. Ma non finisce qui…tanti altri articoli vi aspettano ai Tuttogiardino…
hai presente quelle casette di legno per gli uccellini che si vedono solo nei film …?

I ‘ TuttoGiardino’ con il simpatico riccio che ti aspetta li trovi qui:
Cesena : via S.Rita da Cascia, 119 – presso la nuova sede centrale del Consorzio Agrario
Montiano : in via Malanotte – località Badia  presso nuovissima Agenzia del Consorzio
Agrario
Macerone : in via Cesenatico 5924 presso Agenzia Consorzio Agrario
Forlì: via Correcchio, 17  - adiacente nuova Agenzia Consorzio Agrario
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Coop Ccils Cesenatico

•  Le attività commerciali qui presenti hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questa pagina.

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

di Nardi Alessandro e Roffilli Fabio Via Cesenatico, 402 - Tel. e fax 054771604 - CESENATICO (FC)

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

CASA SERVICE S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234

E
-M

A
IL

: 
C

A
S

A
-S

E
R

V
IC

E
@

L
IB

E
R

O
.I

T

DEVOLVI IL 5 x MILLE ALLA
COOP.VA SOCIALE CCILS ONLUS

Anche quest’anno è possibile destinare il 5 x mille alle Associazioni ONLUS 
(CCILS rientra a pieno diritto in questa categoria).

IL CODICE FISCALE È IL SEGUENTE: 012 832 204 06
In questo modo, il 5 x mille andrà direttamente alla Coop.va sociale CCILS 

a sostegno delle sue attività. GRAZIE!

Alla CCILS c’è la sartoria!
DONNE, MASSAIE, SE NON SAPETE COME FARE PER RAMMENDARE, 

alla CCILS vi dovete recare!

Tutti i giorni sono buoni per venir qui ad attaccare i tuoi bottoni!
Venite qua fino a sera e vi metteremo a posto la cerniera!

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00,
presso i laboratori della CCILS in via Saltarelli 102, a Cesenatico !!!

LA COOPERATIVA DI CESENATICO per l’inserimento lavorativo e sociale (Ccils), si appresta a rin-
novare il consiglio di amministrazione e a votare il bilancio. 
E’ una delle realtà presenti sul territorio, fra le più attive nel settore del sociale legato all’impresa. I soci iscritti
alla Ccils sono 255 e la media annuale fra dipendenti fissi e stagionali è di 178 assunti, di cui il 54 per cento sono
svantaggiati, che riescono così ad essere autonomi. 
Il valore della produzione nel 2009 è stato di 3 milioni e 721mila euro. La Ccils si occupa di vari settori. Colla-
bora con Hera per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento di strade e aree pubbliche, ha operai impiegati per la
pulizia degli edifici pubblici e privati; nei laboratori protetti ha personale impegnato nella produzione di strofinacci che vengono venduti alla grande
distribuzione e nell’assemblaggio di materiale elettrico per conto di ditte private. Durante l’estate la cooperativa si occupa anche della gestione di
alcuni parcheggi pubblici presenti in centro e nella zona mare. L’assemblea dei soci si riunirà domenica 30 maggio, alle 10, presso la sede della
Ccils ubicata in via Saltarelli 102, a Cannucceto di Cesenatico.
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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

Imprese / Banche

L’indagine congiunturale sui rapporti imprese e banche 2010, condotta nei
mesi di marzo e aprile presso le imprese, è uno strumento informativo prezioso
dell’Osservatorio sul Credito del sistema camerale regionale. La rilevazione,
realizzata dall’Unione Regionale e dalle Camere di Commercio dell’Emilia
Romagna in collaborazione con l’istituto Tagliacarne, consente di disporre di
dati confrontabili nelle varie province e a livello regionale con evidenti van-
taggi informativi e di efficacia nelle modalità operative. Obiettivo dell’indagine
è fornire un punto di riferimento conoscitivo e di confronto tecnico tra mondo
del credito, istituzioni e imprese in questa fase di crisi. Le interviste rilasciate
dalle imprese della regione che hanno collaborato con disponibilità e sensibilità
sono state 1.402; per il raggiungimento del numero di interviste necessario a
garantire la significatività del campione sono state contattate 7.994 aziende.

In questa delicata fase della crisi – dichiara il presidente Alberto Zambianchi
– la Camera di Commercio di Forlì-Cesena dedica una particolare attenzione
al rapporto tra imprese e banche quale elemento strategico per l’equilibrio e lo
sviluppo del sistema sociale ed economico territoriale. La realtà provinciale è
sempre stata caratterizzata da una buona qualità relazionale tra istituzioni, ban-
che e imprese e i risultati dell’indagine evidenziano per molti aspetti un rapporto
con le banche più positivo di quanto rilevato mediamente dalle imprese della
Regione. In passato le banche hanno affiancato il nostro sistema produttivo nei
suoi percorsi di crescita, sostenendone investimenti e sviluppo; per superare la
crisi attuale è necessario però costruire forme di collaborazione ‘straordinaria’.
E’ importante quindi che il sistema bancario presti la massima attenzione alle
dinamiche delle imprese in questa lunga fase recessiva, nella quale i segnali di
ripresa cercano ancora conferme, mentre le difficoltà da affrontare si stanno de-
lineando con nettezza e i risultati economici negativi dell’anno appena trascorso
condizioneranno pesantemente il merito di credito delle imprese.

Fra le criticità “operative” emerse più recentemente e segnalate dalle imprese,
sulle quali lavorare per migliorare, per quanto possibile, la situazione, vi sono
principalmente l’aumento dei costi e delle commissioni. Le imprese evidenziano
in parte anche l’aumento del tasso applicato, delle garanzie richieste e la ridu-
zione della quantità di credito concesso. Come premessa alla lettura dei risultati
dell’indagine, per fornire un’adeguata ‘cornice’ alla riflessione, si riportano i
principali indicatori rilevati da Bankitalia.  I dati di contesto sul credito/ prestiti
alla clientela (aggiornamento al 26/4/2010). Al 31 gennaio 2010, i ‘prestiti vivi’
per localizzazione della clientela hanno fatto registrare in provincia un aumento
pari all’1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A livello regionale
e nazionale le variazioni annuali sul totale dei prestiti vivi hanno fatto registrare
una leggera flessione: -0,9% per l’Emilia Romagna e -1,7% per l’Italia. In par-
ticolare sono diminuiti notevolmente i prestiti vivi alle imprese sia in regione che
a livello nazionale, rispettivamente del 4,1% e del 4,2%; in provincia risultano
invece in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+0,6%) e rappresen-
tano il 69,5% del totale dei prestiti. In netta crescita le sofferenze: a gennaio
2010 in provincia si registra un +28,2%, rispetto allo stesso mese dell’anno pre-
cedente; valore comunque nettamente inferiore a quello registrato a livello re-
gionale (+43,4%) e a quello nazionale (+41,5%). Anche il rapporto
sofferenze/prestiti totali è peggiorato: Forlì-Cesena 2,70%, Emilia Romagna
3,33% e Italia 3,76%; i corrispondenti valori a gennaio 2009 erano rispettiva-
mente 2,14% per la provincia, 2,33% per la regione e 2,68% a livello nazionale.
Indagine congiunturale sui rapporti Imprese e Banche 2010. I risultati delle in-
terviste alle imprese della provincia di Forlì-Cesena. I settori nel campo di os-
servazione sono: attività manifatturiere, costruzioni, commercio e servizi alle
imprese.

DATI GENERALI SULLE IMPRESE E LA CRISI.  Per il 66,9% delle im-
prese della provincia intervistate la crisi attuale ha prodotto e sta producendo
solo effetti negativi sulle aziende (70,3% in regione).Le principali conseguenze
negative riscontrate sono state: la riduzione degli ordini da parte della clientela,
minore liquidità, riduzione degli ordini ai fornitori, riduzione di personale, mi-
nore competitività sui prodotti/servizi offerti, maggiori difficoltà ad incassare pa-
gamenti dai clienti. Il fatturato del 2009 rispetto al 2008 risulta in calo per il
59,6% delle imprese, in aumento per il 14,6%, stabile per il 22,5% delle im-
prese. Il 35,8% delle imprese ha rilevato un esubero di personale legato al calo
della produzione.

IL RAPPORTO IMPRESE E BANCHE. Attualmente la quantità di credito
disponibile / erogabile: il 62,3% delle imprese giudica in generale l’accesso al
credito adeguato. Il 37,7% delle imprese lo ritiene inadeguato. La percentuale
di imprese regionali che considerano la quantità del credito adeguata (49,5%) è
nettamente più bassa di quella della nostra provincia; è inadeguato per il 47,8%.
I tempi di valutazione/accettazione richieste fido: per il 61,6% sono adeguati
(51,1% per le imprese regionali). Il tasso applicato sul finanziamento: per il
51,7% è adeguato/ accettabile, per il 47% è inadeguato e oneroso. E’ ade-
guato/accettabile per il 43,4%; per il 52,9% delle imprese regionali è inade-
guato/oneroso. Le garanzie richieste sul finanziamento: per il 49,7% inadeguate
e onerose, adeguate e accettabili per il 48,3%. Per il 44,2% delle imprese re-
gionali sono adeguate/accettabili, per il 51,5% inadeguate e onerose. Il costo
complessivo del finanziamento: per il 48,3 % è inadeguato e oneroso; è accet-
tabile e adeguato per il 46,4%. Per il 51,4% è inadeguato e oneroso, per il 43%
delle imprese regionali è adeguato. 

RISPETTO A SETTEMBRE 2009. Per la provincia di Forlì-Cesena, la quan-
tità di credito disponibile / erogabile: per il 66,9% è rimasta stabile; per il 25,8%
è peggiorata; solo per il 4,6% è migliorata. I tempi di valutazione/accettazione
richieste fido: per il 74,2% è rimasta stabile; per il 18,5% è peggiorata. Il tasso
applicato sul costo del finanziamento: per il 56,3% è rimasto stabile; è peggio-
rato per il 26,5% delle imprese; per il 12,6% è migliorato e risulta meno one-
roso.Le garanzie richieste sul finanziamento: per il 66,9% sono rimaste stabili,
per il 24,5% sono peggiorate e risultano più onerose. Il costo complessivo del
finanziamento: per il 61,6% è rimasto stabile, per il 24,5% è peggiorato ed è più
oneroso. Il monte fidi globale accordato dalla banca/banche alle imprese è ri-
masto stabile per il 71,3% delle imprese, è diminuito per il 14,7% e aumentato
per 10,9%. Critico nel rapporto con le banche, secondo le imprese, il livello
delle garanzie richieste: rispetto a settembre 2009 a fronte di un nucleo consi-
stente di imprese che ritiene stabile tale livello (75,2%), ben il 20,2% rileva un
aumento a fronte dell’1,6% che rileva una diminuzione. Sempre rispetto a set-
tembre 2009 il livello del tasso di interesse è stabile per il 55,8% delle imprese,
diminuito per il 19,4%, aumentato per il 18,6%. Rispetto a settembre 2009 i
costi e le commissioni applicate ai finanziamenti sono rimasti stabili per il 48,8%
delle imprese, aumentati per il 38%, in diminuzione solo per il 4,7% delle im-
prese. Con riferimento al periodo da settembre 2009 il 6,2% ha avuto richieste
di rientro da parte delle banche. In regione la percentuale di imprese che hanno
avuto richieste di rientro è stata più elevata: 13,4%.

NEI PROSSIMI SEI MESI. Il 4,8% delle imprese pensa di far richiesta di un
fido nei prossimi sei mesi. A livello regionale la percentuale è simile: 4,6%
I risultati dell’indagine congiunturale sui rapporti imprese e banche 2010
sono disponibili sul sito camerale , tra i ‘Prodotti’ dell’area ‘Informazione
economico statistica’.

L’indagine realizzata da Camere di Commercio e Unioncamere regionali con l’Istituto Tagliacarte.

Indagine congiunturale sui rapporti imprese e banche
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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

Il Laboratorio della Pasticceria del Teatro si è trasferito in via Mazzini 134 angolo via Cavour.
Telefono: 0547 80664 - Apertura dalle ore 5 alle 22.  Lunedì chiuso.

Dopo 15 anni di esperienza ELITE CAFFÈ nella nuova sede, mette a disposizione della Clientela, una
nuova gamma di specialità. Il locale situato in via Mazzini 134, PRESENTA, in un ambiente moderno,

rilassante ed innovativo, oltre alla classica specialità di pasticceria, la gelateria di produzione 
propria, servizio pranzo e serate all’insegna dell’Happy Hour e tanta buona musica.
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VENTI D’EUROPA
60 anni di Europa...

La Comunità Europea compie 60 anni. Il 9 maggio 1950, mentre ancora in
tutta Europa si spalavano le macerie dell’ultima guerra, il ministro degli Esteri
francese Robert Schuman convocava una conferenza stampa al Quai d’Or-
say nel corso della quale rendeva pubblico il progetto di costituire la CECA, la
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio a
cui avrebbero aderito inizialmente Francia,
Germania, Italia, Olanda, Belgio e Lus-
semburgo. Era la Dichiarazione Schu-
man, con cui si apriva il nuovo corso
della storia europea sotto il segno del-
l’integrazione politico–economica
(com’è noto, il vero ispiratore del pro-
getto fu Jean Monnet, considerato
oggi uno dei padri fondatori dell’Eu-
ropa). A partire da quel giorno una
guerra fra le principali potenze europee
sarebbe stata impensabile, perché appunto
le risorse produttive fondamentali con cui si
arma un esercito moderno – carbone e acciaio – sa-
rebbero state messe in comune sotto un’unica autorità sovranazionale europea.
Era la fine della storica faida tra Francia e Germania. Da allora sono trascorsi
60 anni, quella che fino a qualche tempo fa era considerata la vita media di un
cittadino europeo: la CECA è diventata con gli anni la Comunità Economica
Europea (CEE), poi la Comunità Europea tout court (CE) e l’Unione Euro-
pea, con gli storici accordi di Maastricht e il varo dell’euro. È possibile senza
dubbio stilare un bilancio dell’avventura europea. 
Che cos’è oggi l’Unione Europea, e che cosa significa per i Cittadini dei
suoi Stati membri? 
Può sembrare incredibile – ed è probabilmente l’aspetto più significativo fra
quanti si possono considerare – ma a distanza di tanti anni molti cittadini eu-
ropei avrebbero una certa difficoltà a rispondere al quesito. Si può scommet-
tere che molti non saprebbero neppure spiegare bene che cosa sia l’Unione
Europea: dal che si deduce quanto debba essere difficile spiegare che cosa rap-
presenti per i suoi cittadini. In realtà il dubbio è comprensibile, ed è più che le-
gittimo. Dire che cosa sia l’Unione è difficile perché l’Unione non è un
organismo politico compiuto, anzi da un certo punto di vista non è neppure
una realtà, un dato, bensì un processo in corso, un divenire. Si tratta di ca-
pire che tipo di processo sia, il che equivale a chiedersi a che cosa tenda, verso
dove sia diretto.
Prendiamo in mano la Dichiarazione Schuman (il testo forse più decisivo della
storia europea degli ultimi cento anni, e che tuttavia ben pochi hanno proba-
bilmente letto). È breve: circa due pagine. La prima pagina illustra le ragioni
(impeccabili) che hanno portato il governo francese a maturare la decisione di
stringere con la Germania un patto economico indissolubile. Segue la propo-
sta operativa, formulata a grandi linee in poche righe. La sorpresa arriva al
sesto paragrafo, che vale la pena di citare integralmente: “Questa proposta,
mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Auto-
rità, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi
che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione
europea indispensabile al mantenimento della pace”.
Ora sappiamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, per quale scopo preciso è
stata avviata 60 anni fa l’integrazione del continente: per realizzare una vera e
propria Federazione europea. Impossibile essere più chiari. Tre righe ci danno
intatta, inequivocabile l’ispirazione originaria del progetto europeo, e ci dicono
verso quale meta esso è diretto: l’Europa sarà “fatta” quando avremo un’Eu-
ropa federale, cioè un potere democratico federale, con un governo sovrana-
zionale espresso da un parlamento composto da membri dei paesi federati. In
breve, gli Stati Uniti d’Europa.
Non è colpa del cittadino comune, quindi, se lo vediamo perplesso di fronte
all’Unione Europea del 2010. L’Europa infatti non è oggi una federazione,
come sarebbe dovuta diventare, e tuttavia non è neppure un’associazione fra
stati sovrani. Essa possiede alcune strutture federali: il Parlamento, la Corte di
Giustizia, la Banca Centrale, l’euro. Ma il sistema decisionale è puramente in-
tergovernativo, cioè non intacca in maniera decisiva le sovranità dei singoli
stati membri. Potremmo chiamarla, perciò, una federazione incompiuta. Il che
ci dà un’ulteriore indicazione, tutt’altro che irrilevante, su quale sia la dire-
zione da percorrere.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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SALUTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

L’INQUINAMENTO MARINO
è pericoloso solo per i pesci?

Negli ultimi decenni si è accresciuta l’attenzione verso i possibili effetti
dannosi derivanti dalla contaminazione da estrogeni, cioè ormoni ses-
suali femminili, nell’ambiente acquatico. È stato dimostrato come molti
composti sintetici e loro derivati presenti nell’ambiente siano in grado
di svolgere una funzione estrogeno-simile, andando a competere con gli
ormoni sintetizzati naturalmente, inibendone la produzione e/o l’attività.
Ciò comporta una disfunzione dell’apparato riproduttore. Molte di que-
ste sostanze esercitano effetti dannosi anche sul metabolismo della ti-
roide, alterando la produzione e/o funzione degli ormoni prodotti da tale
ghiandola endocrina. In particolare nei pesci la tiroide è di fondamen-
tale importanza per  la riproduzione, la crescita e lo sviluppo larvale. 

Queste sostanze, presenti in modo ubiquitario nell’ambiente, sono state
definite ‘interferenti endocrini’ per la loro capacità di interferire sull’at-
tività delle ghiandole endocrine e comprendono una vasta gamma di mo-
lecole quali alogenati persistenti (es. DDT e suoi metaboliti, diossine,
PCB), antiparassitari, pe-
sticidi e sostanze di uso
industriale o zootecnico
(es. anabolizzanti per uso
zootecnico, da diversi
anni vietati dall’Unione
Europea).
Per la valutazione dei
possibili rischi per la sa-
lute umana sono stati
creati modelli sperimen-
tali ittici per lo studio
degli effetti che questi
‘interferenti endocrini’
possono svolgere sull’or-
ganismo e per capirne i
meccanismi di azione.
Studi sperimentali hanno
valutato in specie ittiche
la potenziale tossicità in-
dotta dall’esposizione ad
alcune di queste molecole. E’ emerso che anche nei soggetti di sesso ma-
schile o nei giovani vengono prodotte le vitellogenine, proteine normal-
mente sintetizzate da femmine adulte per favorire la maturazione della
cellula uovo. Per tale motivo le vitellogenine sono state considerate un
valido indicatore di esposizione a ‘interferenti endocrini’. Il gruppo di ri-
cerca della facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, che ha sviluppato
le prove sperimentali presso le strutture del corso di Laurea in Acqua-
coltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico ha recentemente
pubblicato i risultati ottenuti dall’esposizione a nonilfenolo di maschi
adulti di carassio. Questa sostanza, usata nella produzione della plastica,
nota per la sua attività estrogeno-simile ha confermato che, come altri
‘interferenti endocrini’, è in grado di stimolare la produzione di vitello-
genine nei maschi e inoltre è stata dimostrata essere in grado di alterare
l’equilibrio degli ormoni tiroidei, portando ad un significativo decre-
mento della tiroxina.
Pertanto è necessario servirsi di questi risultati ottenuti in specie ittiche
per dimostrare una correlazione tra esposizione ad ‘interferenti endo-
crini’ e insorgenza di patologie nell’uomo. A questo proposito i pesci si
sono rivelati buoni indicatori di danno ambientale e utili alla creazione
e validazione di biomarcatori di esposizione, anche se si tratta ancora
solo di modelli sperimentali.
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Mondiale Catamarani

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

Dal 26 giugno al 3 di luglio  in programma a Cesenatico  il campionato mondiale di catamarano di classe A.

A giugno assistere ai campionati del mondo di catama-
rani classe A a Cesenatico sarà come essere spettatori di
una sorta di rivincita della Coppa America disputata a Va-
lencia tra il catamarano Alinghi ed il trimarano BMW
Oracle. Dal 26 giugno al 3 di luglio sono in programma il
campionato mondiale di catamarano di  classe A;  in pra-
tica la Formula Uno  della vela per velocità e versatilità
dello scafo, alle minime sollecitazioni del vento e della an-
dare portanti. Gli organizzatori, la Congrega Velisti Cese-
natico annunciano che saranno ‘in corsa’ per la fase iridata
cento imbarcazioni a doppio scafo, portacolori di più di 20
nazioni (tra le quali Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda,
Brasile e, per la prima volta, da Paesi quale la Polonia ed
il Belgio). Gli equipaggi in regata sono in pratica tutti i big
mondiali della vela in questa classe di multiscafi. Sono in massima parte  quanti nel corso
degli ultimi mesi piazzati in vetta alla classifica nelle competizioni veliche che consentivano
di ottenere il lasciapassare per la prova iridata; in alcune nazioni fra cui la Germania, la
Svizzera, la Francia, l’Olanda e l’Italia le prove di qualificazione sono ancora in corso. 
Evento nell’evento,  forse anche un po’ anche a  sorpresa, è l’annunciata presenza di quelli
che sono alcuni del  protagonisti dell’America’s Cup, svoltasi a  Valencia, in terra iberica,
nel febbraio scorso, oltreché diversi velisti medaglie olimpiche e veri e propri specialisti di
catamarani nella classe Divisione A. Spiega  il  presidente della Congrega Velisti di Cese-
natico Riccardo Spadarelli: “Già lo scorso febbraio abbiamo preso parte  alla presenta-
zione a Roma del campionato mondiale di classe A di Cesenatico. Ciò è avvenuto
nell’ambito del salone della nautica ‘Big Blu’, presso il Centro fiere di  Roma. Della no-
stra delegazione facevano parte  Stefano Sirri,  presidente della classe A internazionale e
Marco Gaeti, responsabile nazionale”.  “A giugno a Cesenatico - anticipa Spadarelli-  oltre
agli  equipaggi di classe A, classificatisi per  prendere parte al mondiali, ci saranno molti big
della vela tra cui alcuni dei protagonisti dei mach race di Coppa America, in particolare au-
straliani, neo zelandosi, francesi e svizzeri ”.  Ecco perché vedere stavolta questi velisti e
skipper regatare sottocosta, da soli, alle prese con questi versatili quanto veloci derive mul-
tiscafi,  sarà come prender parte a un evento  agonistico per molti versi  unico e irripetibile.
Ancora una volta la cittadina romagnola ‘con vista’ sull’Adriatico è pronta, da un lato a ma-
nifestare la sua tipicità  turistica e  marinara  dall’altro a  ben figurare nell’organizzazione
dei eventi sportivi di grande spessore agonistico.  Come appunto lo è un campionato mon-
diale di vela, promosso di nuovo ( e per la terza volta a Cesenatico, dopo le edizioni 1982
organizzata dal Circolo Nautico e quella del 2000, allora gestita dal consorzio dei tre
circoli velici di Cesenatico) sotto la regia  dello storico quanto collaudato  sodalizio ve-
lico di Cesenatico, che peraltro associa e organizza centinaia di appassionati del mare e del
navigazione a vela.  

Tra i numeri uno della vela - oltre a quelli della specialità - sono annunciati,  direttamente
dalla Coppa America gli australiani James Spithill (patrtecipante a tre edizioni di Coppa
America, ed il più giovane skipper vincitore nel 2010 con il team americano di Bmw Ora-
cle, oltre che timoniere del gigantesco e tecnologico trimarano) Glenn Ashby (campione
mondiale in carica, argento alle Olimpiadi di Pechino, secondo ai mondiali di Cesenatico
nel 2000, 6 titoli mondiali nella classe A e 2 nel Tornado, allenatore del team di Oracle) il
neozelandese Mike Drummond (capo progetto Oracle) ed il francese Thomas Gaveriaux
(ingegnere di Oracle),. Saranno inoltre presenti gli americani Ben Hall e Peter Cogan,
ideatori dell’ala rigida di ispirazione aeronautica che, al posto della vela, spingeva il trima-
rano Bmw Oracle Racing verso la vittoria. Dal team di Alinghi proviene  l’elvetico Luc De
Bois, La carrellata delle medaglie olimpiche della vela è rappresentata da Randy Smyth (oro

olimpico a Los Amgeles, pluri iridato nonché istruttore di
Kevin Costner nel film Waterworld), dagli australiani, An-
drew  Landenberger (argento olimpico a Seul) e Scott
Anderson (bronzo a Los Angeles), agli italiani Francesco
Marcolini (olimpionici ad Atene nel 2004 e a Pechino
2008 nella classe Tornado). Per la cronaca, il campione eu-
ropeo in carica è il tedesco Bob Baier (vincitore peraltro
delle Vele di Pasqua 2009 e che si è ripetuto anche nel-
l’edizione 2010), senz’altro uno dei maggiori favoriti dal
ptronostico assieme ad australiani, svizzeri, francesi, spa-
gnoli e olandesi. Un’altra curiosità e la partecipazione del
giovane tedesco Lars Bunkenburg, fratello minore di Nils
Bunkenburg che nell’edizione 2000 a Cesenatico battè
l’australiano Ashby ed il cesenate Egidio Babbi.A con-

clusione delle regate di qualificazione in corso in gara ci saranno anche equipaggi femmi-
nili, fra cui Nicole Salzmann (Austria) e Ivonne Sheenan (Irlanda), già in competizione
Vele di Pasqua 2010. 

Per la Congrega Velisti Cesenatico parteciperanno Stefano Sirri (ammesso di diritto in
quanto presidente della IACA, Associazione di Classe Internazionale) e Guido Pirrini,
invitato con una delle tre wild cards a disposizione del circolo organizzatore, quale ricono-
scimento alla carriera di velista in quanto presente in gara fin dalla prima edizione di Vele
di Pasqua nel 1975 e partecipante a quasi tutte le venticinque edizioni dei mondiali svol-
tesi dal 1980 a cadenza annuale o biennale in Europa, America, Australia e Nuova Ze-
landa. 
Purtroppo dopo aver accettato con entusiasmo l’invito, hanno dovuto rinunciare alla parte-
cipazione il neozelandese  Russel Coutts (il velista più famoso nel mondo degli ultimi cin-
que anni, vincitore di quattro edizioni della Coppa America con Nuova Zelanda, Svizzera
e Stati Uniti), e, per motivi di salute, l’italo argentino Diego Romero, medaglia olimpica a
Pechino 2008 nella classe Laser, che parteciperà alle prossime edizioni dei giochi a Lon-
dra nel 2012. All’organizzazione curata dalla Congrega Velisti Cesenatico collaborano le
tre associazioni Sub Angeli Neri R.Zocca, Paguro Sub e Sub Atlantide, e Gesturist Cese-
natico SpA. La manifestazione ha il formale patrocinio del comune di Cesenatico, della re-
gione Emilia Romagna e della provincia di Forlì – Cesena. Importante supporto poi della
Guardia Costiera di Cesenatico, con propri mezzi di assistenza e della Marina Militare Ita-
liana che sarà presente per tutta la durata della manifestazione con una propria unità navale
ancorata in rada.Fra le manifestazioni collaterali, fra cui è inserita la partecipazione alla
notte rosa nella serata conclusiva della manifestazione, dopo le premiazioni, si segnala
l’ospitalità offerta dal comune di Sogliano per una serata ‘fuori porta’ (con trasporto dei
concorrenti curato da ATR) e dal Museo della Marineria, oltre a visite guidate nella matti-
nata prima delle regate a Cesena e alla Biblioteca Malatestiana.

Presente in massa la Federazione Italiana Vela con i tre consiglieri federali nazionali Paolo
Collina, Angelo Insabato e Dodi Villani, componenti il Comitato di Regata, in aggiunta
ad una giuria internazionale. Verrà invitato a presenziare il presidente della Federazione
Italiana Vela, Carlo Croce. 
La registrazione e la misurazione (stazza) delle imbarcazioni concorrenti si svolgerà il 26
ed il 27 giugno (assieme ad una prima regata di prova, sorta di warm up, non valida per la
classifica finale). Le nove prove in programma si svolgeranno dal 28 giugno al 2 luglio,
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di fronte alla spiaggia di Ponente. Premiazione venerdì sera,
prima dell’inizio della Notte rosa (o meglio iridata). 

(A.L.)

Sarà come una rivincita della Coppa America
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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, auto-
rizzata vendita e assistenza Peugeot;
Via Cesenatico, 586, 
Cesenatico (Villalta),
tel. 0547/ 88133;

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

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

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

• ROMAGNA
di Beltramini Claudio e Omar
Auto plurimarche ed elettrauto,
auto sostitutiva;
Via delle Querce, 24, 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 
Cesenatico (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, 
Cesenatico, tel. 0547/88544,
Sito: carr.nunziatini@libero.it;

• AUTOCARROZZERIA 
PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
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, auto-
mazione cancelli-sistemi di sicurezza,
building e hotel automation, climatizza-
zione, assistenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesena-
tico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, 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;

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

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

• BATTISTINI E MILANDRI
Impianti elettrici e fotovoltaici 
abitazioni e industriali,
Viale dei Mille 74a, Cesenatico,
tel. e fax 0547 80509;
www.battistini-milandri.it
battistinimilandri@libero.it
Daniele 333 7446015
Mauro 333 2629948
Stefano 338 7939397

IDRAULICI

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condiziona-
mento, riscaldamento, sanitari,
idraulica, pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83119; fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC
di Bartolini Mauro& C
Impianti riscaldamento, climatiz-
zazione e idrosanitari (civili e in-
dustriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, 
47042 Sala di Cesenatico
Tel/fax 0547/88047
Cell. 348/9508551/0

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

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
viale Caboto,63-Cesenatico (FC)
Tel. 0547/83148

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

PESCHERIA COMUNALE

• 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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

• CS CENTRO SERRAMENTA srl
Serramenti per interni ed esterni;
Via Litorale Marina 13, 
47042 Cesenatico
tel. 0547 675253 
fax 0547 674385
cell. 347 1644181

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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Non è raro che durante l’anno ci
vengano comunicate per tempo ini-
ziative a cui dare il giusto respiro nel-
l’ambito del nostro territorio. Questa è
una di quelle. Vediamola. Rudy Dal
Pozzo, Rubicone Corse e diversi amici
collaboratori, infatti, sono da diversi
mesi all’ opera per creare un grande
evento di autostoriche per fare rivivere
a piloti ed appassionati le emozioni del
rallysmo anni ’80. Rallystars, il nome
della manifestazione dato per valoriz-
zare e sintetizzare tutti i contenuti sto-
rici e prestigiosi che l’ evento andrà ad
assumere, annuncia d’avere aperta a
partire  da mercoledi 12 maggio fino a
lunedi 7 giugno 2010 le iscrizioni.

Le informazioni relative a Rallystars
si possono trovare sul sito: www.ru-
biconecorse.com nella sezione dedi-
cata a Rubicone Eventi.

Rallystars: aprono le iscrizioni
Grande evento di autostoriche per fare rivivere a piloti ed appassionati le emozioni del rallysmo anni ’80.

Un’altra qualificazione in Coppa Italia
La società Libertas Cesenatico si è presentata con tre squadre e tutte e tre hanno centrato l’obiettivo.

Nella gara di Coppa Italia regionale le ragazzine della Libertas
Cesenatico si accaparrano un’altra volta la qualificazione. Gareg-
giavano quasi in casa cosicché i tifosi non hanno mancato di inci-
tare le giovanissime atlete. A Cesena si è disputata la gara di
ginnastica artistica di Coppa Italia a livello regionale. La società Li-
bertas Cesenatico si è presentata con tre squadre e tutte e tre sono
riuscite, ancora una volta, a qualificarsi per le gare nazionali otte-
nendo davvero ottimi risultati. 
Nella prima fascia il team schierato dalla Liberta si è classificata
al secondo posto  con Chiara Vincenzi, Sara Croatti, Andrea Bel-
lavista, Giada d’Aurea  Giulia Valentini, Greta Sivelli. Ancor

meglio è andata nella seconda fascia delle giovanissime atlete che
hanno conquistato il gradino più alto del podio con Virginia Ma-
gnani - Giada Galeotti  Sofia Moretti - Valentina Siroli - Bianca
Rocchi - Elena Cortesi - Federica Bonoli.
Non paghe le ginnaste della terza fascia hanno agguantato un pre-
ziosissimo terzo posto con la squadra di terza fascia formata da
Martina Daidone, Martina Guardigni, Mei  Lagnaz, Sara Nardi
- Viola Casadei, Enrica Gasperoni. 
Cosicché ancora, la Libertas Cesenatico potrà  puntare in alto, al
massimo risultato, in campo nazionale. A fine giugno sarà pre-
sente alle gare nazionali in programma a Pesaro.
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La città di Cesenatico ha parteci-
pato attivamente sia all’iniziativa
ambientale denominata ‘Fondali
puliti’ che alla XXVI edizione
delle Olimpiadi di matematica.
Un altro evento però ha caratteriz-
zato le ultime settimane.. 
Una delegazione di giovani spor-
tivi, accompagnati dall’assessore
Dino Golinucci, è partito alla
volta della Francia per prendere
parte al torneo intitolato a Jacques
Laloi, dove si sono sfidati sui
campi di calcio e di volley le squa-
dre maschili e femminili di Cese-
natico con le squadre francesi
delle due città gemellate con il no-
stro comune, ovvero Aubenas e
Sierre. L’evento è stato realizzato
grazie alla preziosa collaborazione con le società sportive dilettantistiche del
Bakia Calcio e del Volley Ball di Cesenatico. Al torneo hanno partecipato
36 atleti della nostra città, fra calciatori e pallavoliste di età compresa fra i
14 e i 17 anni, scontrandosi amichevolmente, con la squadra francese di Au-
benas e quella svizzera di Sierre, nel bellissimo scenario della città fran-
cese ospitante. L’occasione ha visto i nostri atleti vincere su tutti i fronti

battendo in finale, nel calcio, per
2-0 la squadra francese, e sempre
per 2-0 anche nella pallavolo la
squadra svizzera (25-8 e 25-16).
Durante la trasferta, organizzata
dalla città ospitante di Aubenas, i
nostri ragazzi hanno potuto pren-
dere parte anche alla festa di libe-
razione nazionale della Francia –
da loro chiamata Festa della Vit-
toria - che cadeva proprio il giorno
8 maggio, partecipando alla sfilata
ufficiale a fianco delle autorità lo-
cali civili e militari e depositando
una corona in memoria ai caduti
nel cimitero della città.
“E’ stata un’esperienza importante
quella vissuta a Aubenas – ha poi
sunteggiato l’assessore Dino Go-

linucci – e che ha visto impegnati i nostri ragazzi non solo nelle competizioni
sportive. La ricorrenza dell’anniversario francese della liberazione è stato
un ulteriore esempio di come i gemellaggi possano diventare momento di in-
contro fra popolazioni di paesi diversi legate da un filo unico di fratellanza
e di impegno civile come quello di quest’anno che abbiamo vissuto nel ri-
cordare i caduti della Seconda guerra mondiale”.

Lo Sport 39

Gemellaggio /Coverciano

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Gemellaggio con le città di Aubenas e Sierre
Il rientro delle squadre di calcio maschile e pallavolo femminile.

Per un giorno al cospetto con il
grande calcio. Nelle settimane
scorse c’è stata la trasferta nel
‘santuario’ del calcio a Cover-
ciano, in Toscana per i bambini
in forza alle squadre giovanili del-
l’Asd polisportiva Villamarina.
La società sportiva, con il presi-
dente Massimo Brunelli in testa
ha organizzato due pullman per
consentire di raggiunge Cover-
ciano. Alla gita vi hanno preso
parte i bambini della categoria
Pulcini e della Scuola calcio (dai
7 agli 11 anni di età), accompa-
gnati da genitori e familiari. In to-
tale sono stati oltre  cento persone
che hanno trascorso la giornata vi-
sitando il centro tecnico federale di Coverciano, dove a breve si terranno
gli allenamenti della nazionale di calcio in vista dei prossimi mondiali in
Sud Africa. I piccoli calciatori, tuttavia, per un giorno hanno preso il posto
di Cannavaro & C. Si sono soprattutto entusiasmati a visitare il museo del
calcio, dove è raccolta e custodita la storia patria del calcio italiano, con in
bella mostra i  cimeli appartenuti agli assi del pallone, oltreché i trofei con-

quistati dagli azzurri. Ciò a par-
tire da quelli conquistati dalle  na-
zionali di Pozzo, negli anni Trenta
fino, a quello vinto nel ‘82 da Be-
arzot, in Spagna per finire a
quella di Lippi negli ultimi mon-
diali giocati  in Germania. Dopo
aver visitato le stanze delle glorie
calcistiche e dei trionfi azzurri, i
calciatori in erba arrivati da Cese-
natico hanno dato vita su rettan-
golo di gioco di Coverciano dove
sono soliti allenarsi gli azzurri, al
un minitorneo amichevole con gli
altri gruppi sportivi romagnoli
ospiti del Centro federale: il team
ravennate di Villanova di Bagna-
cavallo e i riminesi del Colonnella

. Alla fine della giornata giovani calciatori  della polisportiva di Villamarina
hanno fatto rientro a casa consci che ben difficilmente dimenticheranno que-
sta esperienza, piena di fascino e simboli. Il settore giovanile della Poli-
sportiva Villamarina è formato da un centinaio di bambini e ragazzi. In
maggioranza sono di Cesenatico altri provengono da Gatteo, Bellaria ed
anche da  Cervia 

Per un giorno a Coverciano
Nelle settimane scorse c’è stata la trasferta nel ‘santuario’ per  i bambini della polisportiva Villamarina.
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