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Tornata elettorale 2011. A Cesena-
tico l’eventualità ballottaggio era data
per molto probabile. Magari con altre
percentuali. Che, comunque, sono
state queste: Nivardo Panzavolta
(sostenuto da Fds, Sel, Noi Cesena-
tico, Pd, Idv, Un occhio per Cesena-
tico) ha ottenuto (dati stampa) il
39,67%; Roberto Buda (sostenuto da
PdL, Lega Nord, Repubblicani,
Unione di Centro) ha ottenuto il
43,24%; Alberto Pappe- rini (Movi-
mento 5 Stelle) ha ottenuto il 14,56%;
Marco Bonora (lista ’Cesenatico fu-
tura’) ha ottenuto l’1,61%; Ruben
Bastoni (La Destra di Storace) ha ot-
tenuto l’1,11%. Voti di coalizione:
Centro Sinistra 42,76; Centro Destra
40,11; Movimento 5 Stelle 14,47; Ce-
senatico Futura 1,57; La Destra 1,08.
Al prossimo numero l’incontro ravvi-
cinato con il sindaco eletto.

ALLA PAGINA 3

Fra le top d’Italia per
i servizi di spiaggia

E’ stata issata sul pennone di piazza Spose dei Marinai la Bandiera Blu 2011. La Bandiera Blu é
un premio di grande prestigio che viene assegnato ogni anno dall FEE - Foundation for Environment
Education - alle località balneari che, oltre ad avere un mare assolutamente pulito ed in salute, sono
in regola con tutta una serie di parametri igienico-ambientali estremamente rigidi, come la presenza
di impianti di depurazione, una capillare raccolta differenziata dei rifiuti urbani, una buona qualità
complessiva dei servizi offerti sia ai residenti che ai turisti ed un valido sistema di controllo di tutti i
servizi erogati. L’ assegnazione della Bandiera Blu per la diciannovesima volta, costituisce quindi per
Cesenatico un importante motivo di orgoglio che testimonia gli sforzi fatti in tutti questi anni per sal-
vaguardare, tutelare e promuovere il patrimonio naturale ed ambientale del territorio e per migliorare
e valorizzare la qualità dei servizi turistici.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4
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La stagione turistica è iniziata, la condizione climatica  non è ancora stabile,
ma si può parlare di un inizio favorevole. Quasi tutti gli alberghi erano aperti con
le festività pasquali ed altri ancor prima con i gruppi di cicloturisti. Confeser-
centi come associazione di categoria non solo è vicina agli iscritti come  sinda-
cato per le azioni di rappresentanza o  per i servizi amministrativi ma fanno a
capo alla nostra organizzazione numerose associazioni di imprenditori e di quar-
tiere che hanno il compito di promuovere il territorio con eventi ed iniziative.
In questi giorni, ad esempio,  in concomitanza con la gran fondo Nove Colli,

il Consorzio Ciclo & Vento nato dalla collaborazione
tra Confesercenti e Confartigianato, ha dato vita alla
sedicesima edizione della fiera dedicata al cicloturismo.
La nostra fiera negli anni è cresciuta sia come dimen-
sioni che come qualità ed abbiamo oggi  il piacere di ri-
cevere le adesioni dalle più importanti firme del settore.
Certamente  ciò che a noi importa maggiormente è la ri-
caduta sulla città di un importante evento come questo.
Ciclo & Vento accoglie migliaia di visitatori che diven-
tano  clienti dei nostri commercianti e soggiornano nei

nostri alberghi. Ai primi di maggio Confesercenti ha consegnato il programma
estivo della associazione La Contea di Ponente ed anche quest’anno riusci-
remo a mettere in  campo circa venti appuntamenti. Contea di Ponente nasce
da un idea di Confesercenti che con coop. Bagnini e Confcommercio e sopra-
tutto con l’adesione di quaranta operatori della zona anima le serate da giugno
a settembre di piazza Spose dei Marinai e del Lungomare. Qui il contributo di
idee e di risorse delle attività di ponente è fondamentale ed il ritorno di imma-
gine assicurato. A fine aprile Arice, Associazione Ristoratori Cesenatico, fa-
cente capo a Confesercenti ha costituito un consorzio, un nuovo soggetto
giuridico strutturato necessario per poter intraprendere nuove iniziative legate
alla gastronomia. Il consorzio Arice parteciperà a numerose fiere nazionali e
non solo, l’obiettivo è la promozione della ristorazione di Cesenatico e con essa
dei locali aderenti. La lista potrebbe essere veramente lunga, l’associazione di
Villamarina per gli eventi di quella zona, il Consorzio Assohotels per la parte
turistica e il consorzio Mare e Sapori per il trend  union tra balneazione, ri-
storazione e ricettivo ma la reale  riflessione è quanto sia importante per Con-
fesercenti investire energie sulla promozione territoriale. Abbiamo certamente
un ruolo importante che sottolineiamo con grande forza. Pensiamo che oltre a
creare, organizzare e promuovere le iniziative sia nostro compito essere un
punto di raccolta di progetti e sopratutto un necessario  interlocutore per l’Am-
ministrazione. Chiediamo al nuovo Sindaco ed alla nuova Giunta un continuo
coinvolgimento con le associazioni  di categoria, ancor più di quanto fatto sino
ad ora, questo permetterebbe di trovare soluzioni e non mediazioni. Siamo in
contatto con gli operatori e sappiamo cogliere tutte le istanze che dagli stessi ar-
rivano e, a maggior ragione, in questi tempi particolarmente difficili, diventa
strategico il confronto. Ai nostri amministratori ricordiamo che se la città di
Cesenatico è una tra le mete più ambite è certamente merito degli imprenditori
che con forza e a volte con coraggio fanno investimenti e credono nella loro
professione ma lo è anche  di chi professionalmente se ne occupa.

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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L’Associazione di Categoria e il Territorio BANCA DI SALA FESTEGGIA IL BRILLANTE BILANCIO 2011
Assemblea e festa alla BCC di Sala. Sabato 7 maggio presso il cinema teatro Le-
tizia di Sala si è svolta l’assemblea annuale dei soci della Banca (nella foto, sotto).
All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 e alcune
modifiche allo statuto sociale. Era presente l’intero Consiglio di amministrazione
formato da Patrizio Vincenzi ( presidente), Gianluca Delvecchio (vice presi-
dente), Enrico Ghiselli, Elmo Maraldi, Gianluca Tappi Giampaolo Sirri e Bar-
bara Camporeale. Presente anche il Collegio sindacale formato da Maurizio
Battistini (presidente) Daniele Poni e Gianluca Zavagli. 
Dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna
ha portato un saluto all’assemblea dei soci, il vice presidente, Pierino Buda fa-
cendo molti complimenti per i risultati raggiunti e la grande attenzione vero il ter-
ritorio. La relazione di bilancio è stata illustrata dal presidente, Patrizio Vincenzi,
e dal direttore generale, Diego Merli. Molta alta la partecipazione sociale, al 31 di-
cembre la BCC di Sala contava infatti 1217 soci. Nell’anno 2010 sono entrati 209
nuovi soci, con grande spazio ai giovani, che con vivo interesse hanno partecipato
all’assemblea. Singolare, poi, la partecipazione del socio Urbano Baldisserri
che ha compiuto 101 anni lo scorso mese di febbraio. La Banca chiude l’ eserci-
zio con dati molto positivi. Il totale degli impieghi della banca a fine 2010 è cre-
sciuto del 12,73 % giungendo a superare i 410 milioni di euro di cui 380 milioni
di impieghi per cassa, mentre la raccolta è cresciuta del 6,51% superando quota
380 milioni la diretta e 62 milioni l’indiretta. L’utile netto si è assestato a 2 mi-
lioni e 321 mila euro (+ 32,29% rispetto all’esercizio precedente) ed è stato ripar-
tito per circa 2 milioni di euro a riserva legale, a fondi mutualistici per la
promozione e sviluppo della Cooperazione ex art.11 L:59/92 per euro 69 milioni,
ai fini di beneficenza e mutualità per 150 mila euro e alla distribuzione di dividendi
ai soci in ragione del 3,45% per 100 mila euro. Il patrimonio sociale al 31 dicem-
bre si è attestato a euro 48.688.427.Numerose le iniziative della banca che nel 2010
ha rivolto verso la crescita del territorio. Si tratta di risorse per oltre 491 mila euro,
che hanno promosso direttamente e indirettamente la realizzazione di 208 inizia-
tive, a conferma che le banche locali sono il vero e reale supporto economico,
umano e sociale del territorio. A conclusione dei lavori ha avuto luogo la cena so-
ciale, che si è tenuta a Pievesestina di Cesena, presso i locali della fiera, con la par-
tecipazione di circa 1200 persone. La serata è anche stata allietata da alcune scuole
di ballo e dal noto attore Ivano Marescotti. Per i soci ed i loro familiari è stato un
importante momento di aggregazione e sana allegria.

Giorgio Magnani
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Tanta musica, sano divertimento e belle ragazze,
sono gli ingredienti dell’edizione 2011 del ‘Biker
Bikini Benefit’, una manifestazione che ogni anno
porta sul lungomare Carducci migliaia di appas-
sionati delle due ruote a motore provenienti da di-
verse province italiane e dall’estero, attratti dalla
possibilità di trascorrere una giornata di festa e fare
beneficenza. L’evento è organizzato da Mario e Ar-
naldo Magnani del ‘Cafè degli Artisti’, storico ri-
trovo di bikers. Per la prima volta la manifestazione
si svolge presso la colonia Agip con il patrocinio
del comune di Cesenatico. Lo scorso anno si regi-
strarono oltre 10mila presenze, quest’anno se ne at-
tendono 20mila, contando che soltanto su internet
sono oltre 7mila le adesioni su Facebook. L’appun-
tamento è sabato 11 e domenica 12 giugno. Sabato
sera s’inizia alle 21 con il concerto dei Lucky Strike,
una band bolognese che propone rock ‘n’ roll; a se-
guire lo spettacolo di burlesque di Artisia e le ‘Silk
Ribbon Sisters’, ed il concerto dei ‘Jimmy Jazz and
The Brixton Gang’, una formazione riminese spe-
cializzata in cover dei Clash.
In consolle suonano i dj Toffolo e Stab, vocalist è il
mitico Jumbo. Domenica la giornata inizia alle 10
del mattino con una sessantina di stand di abbiglia-
mento e accessori per motociclisti e appassionati,
sul lungomare carducci. All’evento partecipano i migliori customizer d’Europa e
Stati Uniti. Sul piazzale dell’Agip sarà allestito un gigantesco palo da lap dance su
un tir americano Kenwood lungo venti metri . Su altri grossi tir, sempre all’Agip, si
esibiranno in concerto Gaetano Pellino e i Big Gun, cover band degli Ac/Dc. La
sfilata è prevista attorno alle 15, con moto, auto americane d’epoca e tante ragazze

con i bikini disegnati da Elena Mantucci. Alle
16.30 si terrà uno spettacolo esibizione ‘Sexy car &
bike wash’. Per l’intero pomeriggio si svolgeranno
spettacoli con giocolieri, trampolieri, stuntman,
clown, gare di braccio di ferro.  Patrick, l’uomo più
forte del mondo e detentore di ben 4 Guinnes dei
primati, si esibirà sul palco distruggendo mattoni e
manufatti in acciaio con la sola forza delle mani
nude. Alla consolle ed ai microfoni ci saranno An-
drea Rock di Virgin Radio, dj Stab e Jumbo voca-
list. Per gli appassionati di Harley Davidson ci
saranno gli artisti dell’Indian Lary Legacy di New
York,  Motor Bike Expo di Verona, Crazy Choppers
di Milano, Club Usa Motor di Ferrara; inoltre sarà
allestito uno stand della rivista Low Ride.Alle moto
si abbinano spesso le donne e per la gioia di molti
sfileranno anche le ‘Bikini girls’ selezionate dai
Magnani, che si faranno fotografare assieme a stel-
line e bellezze esotiche.
In entrambe le giornate saranno in funzione stand
gastronomici e saranno distribuiti gadget e sorprese
grazie alla collaborazione con Waimea, Motosport
Rimini, Tuborg. Parte dell’incasso sarà devoluto in
beneficenza per finanziare l’acquisto di attrezzature
e beni destinati alla casa di riposo comunale degli
anziani. Nel clou della giornata di domenica, attorno

alle 16.30, ci sarà lo spettacolo delle ragazze del Coyote Ugly, sfilata di chopper e
american cars. E a proposito di chopper, quest’anno i Magnani offrono l’opportu-
nità di provare gratuitamente le moto della Headbangers Italy, in un fine settimana
dedicato esclusivamente alle due ruote a motore. 

Giacomo Mascellani
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Il motoraduno organizzato dalla famiglia Magnani diventa una fiera.

Biker Bikini Benefit sbarca alla colonia Agip

Tornata elettorale per le Amministrative 2011. Ci accontentiamo dei dati essenziali, per questo numero che per molte ragioni esce interlocutorio per il fatto
che alla data del ballottaggio era già stato ‘realizzato’. Entriamo comunque nel merito dei dati che hanno indotto al ballottaggio. A Cesenatico l’eventualità
ballottaggio, almeno sul piano algebrico, era data per molto probabile. Magari con altre percentuali. Che, comunque, sono state queste: Nivardo Panza-
volta (ostenuto da Fds, Sel, Noi Cesenatico, Pd, Idv, Un occhio per Cesenatico) ha ottenuto (stando ai dati stampa) il 39,67%; Roberto Buda (sostenuto
da PdL, Lega Nord, Repubblicani, Unione di Centro) ha ottenuto il 43,24%; Alberto Papperini (Movimento 5 Stelle) ha ottenuto il 14,56%; Marco Bo-
nora (lista ’Cesenatico futura’) ha ottenuto l’1,61%; Ruben Bastoni (La Destra di Storace) ha ottenuto l’1,11%. Come detto, al momento della distribu-
zione del giornale che necessita del rispetto di tempi pattuiti e che richiede (normalmente) una settimana per essere completata, il ballottaggio s’è già
(probabilmente) svolto. Rimandiamo quindi al prossimo numero l’incontro ravvicinato con il sindaco eletto.
Voti di coalizione: Centro Sinistra 42,76; Centro Destra 40,11; Movimento 5 Stelle 14,47; Cesenatico Futura 1,57; La Destra 1,08.

PANZAVOLTA E BUDA AL BALLOTTAGGIO

UN NUMERO INTERLOCUTORIO…
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XIX Bandiera Blu

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Per il XIX anno Cesenatico premiata fra le top d’Italia per la qualità dei servizi di spiaggia.

Una nuova Bandiera Blu nel palmares del Comune
Si è svolta  a Roma la cerimonia
di consegna delle Bandiere Blu
2011 da parte della sezione ita-
liana della FEE - Foundation for
Environmental Education, rico-
noscimento che certifica non solo
le acque pulite ma anche i servizi
e il rispetto dell’ambiente delle lo-
calità marine e lacustri. 
La Bandiera Blu, infatti, è un ri-
conoscimento internazionale isti-
tuito nel 1987 che viene assegnato
ogni anno in 41 nazioni con il so-
stegno e la partecipazione di Unep
(programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente) e dell’Organizza-
zione mondiale del turismo.Tra le
località costiere italiane si con-
ferma per il diciannovesimo anno
il comune di Cesenatico, classi-
ficandosi come uno dei comuni
‘storici’ assegnatari del premio. Si
tratta di un riconoscimento importante, conferito a quelle località ri-
vierasche che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle
acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione
ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.
Mercoledì 11 maggio alle ore 11.30,  alla presenza del sindaco Ni-
vardo Panzavolta, dell’assessore all’Ambiente Dino Golinucci, del
personale di salvamento della Cooperativa Esercenti Stabilimenti
Balneari, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale con
gli addetti al controllo spiaggia, è stata issata sul pennone di piazza
Spose dei Marinai la Bandiera Blu 2011.
“Siamo molto soddisfatti di questo ennesimo riconoscimento – ha di-
chiarato il primo cittadino - che rappresenta un segno concreto della
grande attenzione da parte della nostra Amministrazione verso le te-
matiche ambientali e dell’impegno profuso in tutti questi anni per un
costante miglioramento dei livelli qualitativi offerti. In questo è fon-
damentale anche il ruolo svolto dalle associazioni di Categoria e dalla
fruttuosa collaborazione con gli operatori balneari, che ci hanno sem-
pre sostenuto negli sforzi portati avanti a livello ambientale. Un me-
rito 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’asse- gna-
zione della Bandiera”.
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Scompare dalle mense scolastiche di Cesenatico tutto quanto
non è ‘bio’ e salubre. Oltre che il cibo servito ai bambini, che deve
essere frutto di produzioni biologiche, d’ora
in poi infatti anche stoviglie usa e getta
spariscono delle tavole e dalle mense. Ban-
diti plastica e derivati, i bambini tornano a
mangiare nei piatti di ceramica e a bere nei
bicchieri di vetro. Tutto ciò per produrre
meno rifiuti, far mangiare meglio e con più
gusto gli alunni. L’Amministrazione co-
munale ha deciso di eliminare, stoviglie e
posate usa e getta. Reintroducendo i piatti
in ceramica, i  bicchieri di vetro e la posa-
teria tradizionale. L’intento è quello di  pe-
rorare la causa ambientale già fin sui banchi
di scuola, così da diffondere l’idea che vada
ridotto il più possibile tutto quanto non è né
riciclabile nè compostabile. Nel cortile
della scuola dell’infanzia La Vela, l’asso-
ciazione culturale ‘CartaBianca’ ha pre-
sentato il laboratorio narrativo e creativo
‘Eco-Lab differenziato: ogni cosa ha il suo
posto’ – con la realizzazione di piccoli con-
tenitori per la raccolta differenziata. Hera
ha diffuso la proiezione del video: ‘La

nuova vita dei rifiuti’, per sensibilizzare le famiglie alla tutela del-
l’ambiente, attraverso una corretta gestione dei rifiuti.

Dalla cronacaCESENATICO NEWS • MAGGIO 2011 5

Mense scolastiche/Libro fotografico

I bambini tornano a mangiare nei piatti di ceramica e a bere nei bicchieri di vetro.

Via stoviglie usa e getta dalle mense scolastiche

LIBRO FOTOGRAFICO. Cesenatico dei primi del
Novecento si può ammirare nella pubblicazione Ago-
stino Lelli Mami, dilettante fotografo cesenate: im-
magini tra Ottocento e Novecento che Guia Lelli
Mami ha curato in collaborazione con Pier Giovanni
Fabbri, studioso cesenate e RiccardoVlahov, esperto
di fotografia.  

Angoli del paese, scorci del porto, villini, bagnanti,
sono ripresi da Lelli Mami durante i suoi soggiorni a
Cesenatico e sono la testimonianza dello sviluppo del
paese come città balneare: una di queste fotografie è
riprodotta in gigantografia ed esposta nel Museo della
marineria. Nella pubblicazione inoltre sono riportate
immagini di città italiane e non, avvenimenti, manife-
stazioni sportive che l’autore ha fissato sulle lastre du-
rante i  viaggi che frequentemente intraprendeva.     
Il libro fotografico si può acquistare presso la libreria
Libri Incontro di Cesenatico.

Nelle foto, dall’alto, pesca alla tratta, ca. 1920-1925.
In basso, villini, ca. 1915-1920.

NUOVI TESTI
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Quest’anno la sede del Comitato locale
della Croce Rossa di Cesenatico celebra
il centenario della sua fondazione con
una serie di eventi che si svolgeranno per
l’intera giornata del 25 e 26 giugno pros-
simo. 
Era il 1911 infatti quando, per iniziativa
del dottor Ginesio Marconi, primario
dell’ospedale locale, fu istituita la sede
della Croce Rossa Italiana a Cesenatico
che, oggi come all’ora, si trova in largo
Cappuccini. Nei primi anni vi fu costi-
tuita la Croce Verde/Pubblica Assistenza
che in seguito divenne C.R.I. Sottoco-
mitato di Cesenatico. La sede nel tempo
si trasformò da semplice ricovero per le por-
tantine in legno trasportate a mano dai volontari a garage in muratura con
un’ampia porta centrale e finestre lato mare. Dopo la Seconda guerra mon-
diale la sede subì una serie di interventi di manutenzione e ristrutturazione
eseguiti dai volontari con il contributo di diversi benefattori. I lavori prose-
guirono poi negli anni ’60 fino all’ampliamento della parte posteriore nel
1970 che ci riporta all’attuale aspetto della struttura. Le celebrazioni per il
Centenario della storica sede propongono per le giornate del 25 e 26 giugno
una serie di eventi organizzati dal Comitato locale di Cesenatico con la par-
tecipazione di tutte le sue componenti. Nelle due giornate saranno allestite
all’interno della sede una mostra fotografica documentaristica e la proiezione
di filmati sulle attività C.R.I. mentre nei gazebo all’esterno saranno propo-
ste attività promozionali e d’intrattenimento. Saranno inoltre in funzione
stand gastronomici mentre l’adiacente arena Cappuccini ospiterà due con-
certi serali.  Sarà inoltre organizzata per le due giornate la gara interregionale
di Soccorso in mare giunta alla sua seconda edizione. Infine la consegna
delle Croci di Anzianità e di Benemerenza e, per l’importante evento, anche
la pubblicazione di un volume, a cura della dottoressa Anita Del Vecchio,
con la riproduzione di documenti, foto e ricordi che restituiranno alla me-

moria individuale e collettiva la storia di tutti
quegli uomini e quelle donne che hanno con-

tribuito alla nascita e allo sviluppo del-
l’assistenza volontaristica a Cesenatico. 

IL RUOLO ODIERNO DELLA CRI.
Oggi la Croce Rossa di Cesenatico è una
realtà attiva e presente nel tessuto sociale
locale con oltre 100 Volontari del Soc-
corso, una trentina di volontarie del Co-
mitato femminile, oltre 30 giovani
Pionieri, 16 soci del Corpo militare, 9 In-
fermiere volontarie e oltre 200 soci ordi-
nari. Operano inoltre all’interno del
Comitato locale dipendenti con qualifica
di operatori tecnici autisti ed impiegati

amministrativi. Ogni giorno i volontari sono impegnati in numerose attività
sanitarie e socio-assistenziali, promozionali e di formazione. E’ inoltre at-
tivo presso la sede di largo Cappuccini un ambulatorio paramedico per la cit-
tadinanza aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 11. Per il soccorso sanitario
in mare nel tratto antistante la spiaggia di Cesenatico è operativo un natante
della C.R.I. con a bordo personale e attrezzature medico-sanitarie specifi-
che. La C.R.I di Cesenatico opera anche su mezzi sanitari attrezzati per l’as-
sistenza sanitaria, il trasporto infermi e disabili, oltre ai mezzi generici per
attività di protezione civile e servizi d’economato e d’istituto, mezzi che la
C.R.I. si impegna a implementare e migliorare per far fronte alle sempre nu-
merose esigenze della collettività. 
La C.R.I. di Cesenatico oggi scrive una storia nuova e moderna rispetto ai
pionieri dell’assistenza socio-sanitaria delle lettighe di legno di un tempo ma
lo fa con lo stesso spirito di sacrificio, l’altruismo e la determinazione, la
preparazione e la competenza, e anche con il sostegno economico dei bene-
fattori, con cui svolge il proprio servizio, oggi come allora. Per informa-
zioni sulle celebrazioni del Centenario: Comitato locale di Cesenatico,
tel. 0547 67334 oppure www.cricesenatico.it
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CRI di Cesenatico

LE BREVI DALLA CRONACA

La Croce Rossa di Cesenatico compie 100 anni
La storica sede di Largo Cappuccini celebra il centenario con un ricco calendario di eventi.

• Alla Galleria Comunale ( 7/ 29 maggio) mostra dedicata alle raf-
figurazioni di Giuseppe Garibaldi. Nell’ambito delle manifestazioni
per le celebrazioni del Centocinquantenario della nascita dello Stato
italiano, l’Amministrazione comunale di Cesenatico ha presentato una
mostra didascalico-iconografica dell’Associazione Mazziniana Ita-
liana Onlus (A.M.I.) dedicata a alla figura di Giuseppe Garibaldi,
intrecciata alla storia del nostro Paese. La mostra era visitabile nel pe-
riodo dal 7 al 29 maggio, nelle giornate di sabato, domenica e festivi,
dalle ore 15 alle ore 19, restando però sempre aperta su prenotazione
per visite da parte delle scuole (rif. infomusei@cesenatico.it - 0547-
79205). Per l’inaugurazione, è stata scelta invece una data particolar-
mente significativa: quella del 5 maggio, per ricordare la partenza dei
Mille da Quarto verso il regno delle Due Sicilie nel 1860.

• SPORT&SPETTACOLO CON IL TROFEO SEVEN SYNCRO.
La città di Cesenatico ha accolto sabato 30 aprile e domenica 1 mag-
gio, a partire dalle ore 9,00 fino alle 18, presso la Piscina comunale, le
atlete di nuoto sincronizzato che hanno partecipato  al 4° Trofeo Seven
Syncro, organizzato dall’omonima società di Savignano sul Rubicone
Sabato 30 aprile,inoltre, la serata è stata animata dall’esibizione arti-

stica di due atlete di rilievo nazionale del mondo del syncro: Sara Va-
enti e Silvia Mattei. 

• LA BICI MOBILITA L’UOMO. Domenica 8 maggio in tutta Ita-
lia si è svolta  la seconda edizione della Giornata nazionale della bi-
cicletta, un’occasione di festa e di partecipazione popolare ma anche
un modo per sottolineare come una mobilità alternativa ed ecocompa-
tibile può essere effettivamente realizzabile.All’iniziativa, promossa
dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’Anci e la Fede-
razione Ciclistica Italiana, ha aderito anche il comune di Cesenatico
che ha organizzato ‘La bici mobilita l’uomo’, una pedalata attraverso
la Città alla quale hanno partecipato i giovani ciclisti delle società spor-
tive ASD G.C. Fausto Coppi, G.S. Sidermec Riviera e ASD Amici di
Marco Pantani. 
La pedalata era aperta a tutte le associazioni, i gruppi, le scuole ed i Cit-
tadini che intendevano sostenere le attività legate all’uso della bici-
cletta come mezzo alternativo di trasporto. Partenza fissata per le ore
10 da piazza Costa, con percorso attraverso viale Carducci, via Anita
Garibaldi, piazza Ciceruacchio, di nuovo via Anita Garibaldi e viale
Carducci, per concludersi al parco di Levante.
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148 subacquei (il doppio rispetto all’anno scorso) affiliati alle scuole Cesena Blu,
promotrice dell’evento, Paguro Sub di Cesenatico, Cormorano Forlì, Angelo Blu di
Gatteo, Centro Immersioni Cesena, Sottacqua Diving School Forlì, oltre ai volontari
della Protezione civile di Bologna e di Persicelo (BO) hanno partecipato domenica 8
maggio, alla nona edizione dell’iniziativa ambientale ‘Fondali puliti’, rimozione dei
rifiuti incagliati nei frangiflutti artificiali della zona di Levante, compresa fra il molo di
Levante e la colonia Agip. Sono stati raccolti complessivamente 310 kg di rifiuti, divisi
per tipologia: 70 kg di legno, 60 kg di ferro, 40 kg di plastica, 20 kg di inerti e 120 kg
di rifiuti indifferenziati.
Grande entusiasmo dei partecipanti, per i quali si è trattato della prima uscita della sta-
gione e che hanno beneficiato di condizioni di visibilità ottimali per esplorare le mera-
viglie dei nostri fondali. Ottima la collaborazione con la Cooperativa esercenti
stabilimenti balneari, la Croce Rossa, la capitaneria di Porto ed Hera che hanno ga-
rantito la buona riuscita della manifestazione. Al termine l’assessore alla Pubblica Istru-
zione ed alle Pari opportunità ha ringraziato tutti partecipanti e consegnato alle scuole
un attestato di partecipazione, sottolineando l’impegno della città nella salvaguardia
dell’ambiente.
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Fondali puliti 2011Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Lusinghiero il bilancio, con oltre 140 volontari e la Protezione civile.

FONDALI PULITI 2011
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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 ’
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L’ Antiquarium di Cesenatico, ospitato nel
palazzo umbertino attiguo al Museo etnolo-
gico della Marineria sul porto canale si è ar-
ricchito di un nuovo tassello: ospita ora una
‘galleria’ geologica e naturalistica di oggetti.
Si compone di 420 pezzi, tra i quali  fossili ma-
rini, due squali di medie dimensioni, esemplari
di  luna imbalsamato (aventi un metro di dia-
metro) e ancora pesci  crostacei, molluschi ol-
treché uccelli marini e di ripa. Ciò  all’interno di
teche e lungo le pareti delle sale, che documen-
tato quanto si può e ancora più si poteva incon-
trare qualche decennio fa, passeggiando lungo
le nostre basse spiagge e, comunque tra le  dune
e incipienti valli salmastre in prossimità della costa. All’interno di una capiente teca
si è riprodotto un habitat,  ricostruito la vita animale e vegetale e quanto si muove
nel basso fondale alle propaggini della battigia: ideali linea di confine e  sempre
mutevole tra il mondo della  terra emersa e quella del mare.
“Il risultato pedagogico divulgativo è in tal modo bene evidenziato – ha spiegato

il presidente onorario del Museo della Marineria e dell’Antiquarium, Bruno Bal-
lerin-, e per questo va detto grazie all’impegno profuso dagli  appassionati e dei vo-
lontari che fanno parte dell’Ente museo di storia naturale di Cesenatico”.
Sebbene, trattasi di una sezione riguardo gli spazi  formato da appena due stanze
(una delle quali, però, sufficientemente ampia) è estremamente  interessante il pro-
posito realizzato: di cogliere e mostrare,  anche in modo didascalico, la vita che
vive e popola lungo le   spiagge nei bassi fondali di cui ci si può ancora imbattere:
pesci tipici quali Tracine, Bavose, Muggini, Ghiozzi, Pesci ago,  Sogliole, oppure
anche rari ( per l’Adriatico) quali i Pesci luna, le Verdesche, le Grandi razze. Que-

sto vale ancora  e soprattutto per gli uccelli di
mare: dai comuni Gabbiani, Cormorani, Mi-
gnattini, Sterne, Tuffetti e Ralli ai più rari Mar-
tin pescatore,  Beccacce  di mare, Svassi,
Smerghi, e coloratissime Volpoche; e inoltre le
Anatidi di passo dalla livrea sgargiante. Nella
nuova Sezione si trovano inoltre i fossili di lon-
tane ere geologiche fino alle conchiglie odierne:
Gasteropodi e Bivalvi di cui è  possibile docu-
mentarsi e attribuirvi  il nome della specie negli
allestimenti della sezione a essi dedicata. 
La nuova Sezione è stata inaugurata  alla pre-
senza dei membri del Comitato scientifico del
Museo della Marineria, presieduto da Bruno

Ballerin, l’esperto ornitologo Roberto Scardovi, Giorgio Geminiani e Leano Lu-
garesi rispettivamente  presidente e segretario dell’Ente museo di storia naturale
di Cesenatico, i quali  hanno concesso in deposito la raccolta nonché curato l’alle-
stimento. “In tal modo – ha evidenziato Ballerin - abbiamo potenziato il museo
della nostra Città con una sezione naturalistica di pregio. Adesso i visitatori si po-
tranno documentare in modo più completo e farsi un’idea della vita del mare e di
quanto il viaggiatore di un tempo poteva imbattersi percorrendo le antiche strade
consolari costiere e per poi andare a camminare lungo le spiagge. Questo è solo il
primo passo abbiamo in progetto un  piano di  sviluppo dei musei di Cesenatico”.
In tal modo i visitatori tanto del Museo della Marineria quanto dell’Antiquarium,
potranno accedere alla nuova Sezione espositiva nei medesimi orari di apertura,
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19, con un unico biglietto. 

Antonio Lombardi
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Museo / Lavori pubblici

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Cell. 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

La nuova sezione espositiva è ora visitabile con il medesimo orario e biglietto del Museo.

Ai Musei comunali la nuova sezione Fossili e pesci

Intervento sulla pavimentazione di viale delle Nazioni
Rinviati all’autunno i lavori definitivi per sostituire l’attuale pavimentazione in pietra

A seguito dell’incontro di lunedì 2 maggio tra le Amministrazioni comunali di
Cesenatico e Gatteo, al quale hanno preso parte anche le associazioni dei com-
mercianti rappresentati da Confesercenti e Confcommercio, si è deciso unanime-
mente di rinviare i lavori di riqualificazione di viale delle Nazioni al prossimo mese
di ottobre per evitare i disagi che l’apertura del cantiere potrebbe procurare alla
prossima stagione estiva. Pubblici amministratori e commercianti hanno infatti de-
ciso di spostare di qualche mese l’esecuzione dei lavori su viale delle Nazioni (ri-
cordiamo che il tratto di competenza per il comune di Cesenatico è quello
compreso tra via Aristotele e la ferrovia) per contenere gli eventuali disagi che un
cantiere aperto in prossimità della stagione estiva potrebbero procurare a pedoni, ci-
clisti e automobilisti in transito nella zona. 
In attesa dell’intervento definitivo, spostato dopo l’estate, già dal prossimo lunedì

9 maggio verranno eseguiti lavori tampone di chiusura delle buche e altri piccoli in-
terventi necessari per garantire la massima sicurezza alla viabilità.

Ricordiamo che l’intervento definitivo, approvato dalla giunta comunale a fine 2010
prevede, in particolare, la sostituzione della pavimentazione in pietra che ricopre il
viale  nella zona carrabile  con la realizzazione di pavimentazione in asfalto e di una
zona adibita a parcheggio, sul lato Cesenatico, che vedrà anche il restringimento
delle aiuole esistenti. La realizzazione dei lavori, in accordo con il comune di Gat-
teo, prevede che tutte le somme necessarie alla realizzazione della nuova pavi-
mentazione siano a carico di entrambi i comuni per il 50% ciascuno. Il costo a carico
dei due comuni è di  69 mila euro, pari al 50% dell’importo complessivo previsto
per l’intervento.
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Domenica 10  luglio  21,15
YANN TIERSEN in ‘CONCERTO’ 
posto in piedi: 25 euro
gradinata numerata: 30 euro

Sabato 16 luglio  21,15
MAURIZIO CROZZA in ‘FENOMENI’
platea e gradinata numerata: 30 euro

Sabato 30 luglio  21,15
(data da definire)
ROSSELLA BRESCIA in ‘CARMEN’ 
Balletto in due atti di Luciano Cannito
platea numerata: 15 euro
gradinata numerata: 12 euro

Venerdì 5 agosto  21,15
ROBERTO MERCADINI
‘DA MAZZINI A GARIBALDI’
Posto unico numerato: 10 euro

Venerdì   12 agosto 21,15
RAPAHEL GUALAZZI
in ‘REALITY & FANTASY’
Il nuovo tour
platea numerata: 25 euro
tribuna  numerata: 20 euro

Venerdì 19 agosto ore 21,15
(data da definire)
ORNELLA VANONI in ‘CONCERTO’

Sabato 20 agosto alle 20
PIAZZA SPOSE DEI MARINAI
SERATA DEDICATA A GIULIO CAPIOZZO
‘JU JU MEMORIAL’
XI  Edizione
ingresso gratuito

Mercoledì 31 agosto  ore 21,15
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
I FIATI ASSOCIATI & ELIO voce
In ‘MOZART ALIAS ROSSINI’
platea numerata: 15 euro
gradinata numerata: 12  euro

INCONTRI DI MARE - CONCERTI ALL’ALBA

Notte Rosa 2011
Sabato 2 luglio - Molo di Levante alle 6
MARTINA GROSSI TRIO
MARTINA GROSSI: voce
MASSIMILIANO ROCCHETTA: pianoforte
PAOLO GHETTI: contrabbasso
Tributo a Henry Mancini

Concerti  che fanno parte della  rassegna
‘INCONTRI DI MARE’

Domenica 10 luglio - Zadina alle 6
NOW’S THE TIME
ELISA DREI: voce
FILIPPO MAZZOLI: flauto
ENRICO GUERZONI: violoncello
MARCO FORTI: contrabbasso
… Do not cover...

Domenica 17 luglio- Ponente alle 6
ESTRELA GUIA
VERONICA FARNARARO: voce
MASSIMO GRECO: tromba e flicorno
DAVIDE FALCONI: pianoforte e tastiera
MICHELE CORCELLA: chitarra elettrica ed acustica
DOMENICO LOPARCO: basso
ROBERTO “RED” ROSSI: batteria e percussioni bra-
siliane
Brasil, Jazz and Lounge

Domenica 31 luglio -Valverde alle 6
MIAMI & THE GROOVERS
LORENZO SEMPRINI: chitarra, armonica e voce
BEPPE ARDITO: chitarra e voce
ALESSIO RAFFAELLI: piano e fisarmonica
ANDREA MONTECALVO: basso
L’America del Rock

Domenica 7 agosto-
Spiaggia dei Diamanti alle 6
MEDITERRANEA TRIO
ANDREA CANDELI: chitarra
CORRADO PONCHIRALI: voce, ballo, palmas
MICHELE SERAFINI: flauto
La Spagna e Federico Garcia Lorca

Lunedì 15 agosto: Molo di Levante alle 6
CONTRAMILONGA
FABIO FURIA: bandoneon
SIMONE SORO: violino
MASSIMO BATTARINO: contrabbasso
MARCELLO MELIS: pianoforte
Buenos Aires report

NOTTURNI ALLE CONSERVE

Martedì 12 luglio alle 22
QUARTETTO MERIDIES
CARMELO ANDRIANI, violino
GENNARO MINICHIELLO, violino
GIUSEPPE PASCUCCI, viola
GIOVANNA D’AMATO, violoncello

Martedì 19 luglio alle 22
MARCO CIAMPI
pianoforte

Eventi & Spettacoli10

Ribalta Marea 2011

TEATRO ALL’APERTO DI LARGO CAPPUCCINI

Il compositore francese Yann Tiersen e Maurizio Crozza, sabato 16 luglio, con ‘Fenomeni’,

Questa estate a Cesenatico si riaccendono i riflettori di ‘Ribalta Marea’ con otto
serate programmate da luglio a settembre. La rassegna, organizzata dal comune di
Cesenatico al Teatro all’Aperto di largo Cappuccini, prevede, in attesa di presen-
tare l’intero programma, tre spettacoli di grande spessore artistico. Domenica 10
luglio è in programma l’atteso concerto del musicista e compositore francese Yann
Tiersen, salito alla ribalta internazionale con la colonna sonora del ‘Fantastico
Mondo di Amelie’.
L’altra anticipazione riguarda il recital di Maurizio Crozza ( nella foto) che por-
terà in scena, sabato 16 luglio, ‘Fenomeni’, spettacolo rinnovato e al passo con l’at-
tualità dove l’artista genovese interpreta con la propria ironia personaggi conosciuti

e inediti ispirati alla politica e alla società italiana.
Venerdì 12 agosto si esibirà il vincitore della categoria Giovani  Sanremo 2011
Raphael Gualazzi. L’artista proporrà l’ album d’esordio ‘Follia d’amore’ che con-
tiene il brano ‘Follia d’amore’ con cui ha vinto a Sanremo e si è aggiudicato anche
il premio della Critica ‘Mia Martini’, il premio della sala stampa Radio e Tv e il
premio Assomusica per la migliore esibizione live tra gli artisti in gara nella sezione
‘Giovani’.

Per Informazioni Ufficio Cultura del comune di Cesenatico 
Tel 0547 79274; Cell. 320 6190691

ANTICIPAZIONI RIBALTA MAREA 2011

SEGUE A PAG. 11
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Rubriche 11

BCC Gatteo RUBRICA

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica

Martedì 26 luglio alle 22
PLAYING BRASS
Ensemble di ottoni
MAURIZIO TORELLI
Direttore

Martedì 2 agosto alle 22
DUO ORLANDI - CHIAPPINELLI
BIAGIO ORLANDI: sassofono
MASSIMILIANO CHIAPPINELLI:
pianoforte

Martedì 9 agosto alle 22
DUO BERGAMELLI
ANDREA BERGAMELLI: violoncello
ATTILIO BERGAMELLI: pianoforte

Martedì 16 agosto alle 22
L’OPERA e la CANZONE NAPOLETANA
GABRIELLA CORSARO: soprano
ROBERTO COSTI: tenore
PALMIRO SIMONINI: pianoforte

RASSEGNA MUSICALE CESENATICO INCANTO 
COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA

Teatro all’Aperto 
Largo Cappuccini 1

Mercoledì 13 luglio   21,15
‘Gran galà dell’Operetta’

Mercoledì 27 luglio 21, 15
‘Hollywood, Broadway e dintorni’

Mercoledì 3 agosto  ore 21.15
‘Garibaldi fu ferito…!’

Posto unico: 7 euro - 
Biglietteria aperta dalle ore 20 

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Comunale

F
ot

o 
M

ar
ce

llo
 O

rs
el

li

SAGGIO MUSICALE. Saggio della scuola di
musica di Cesenatico ‘Italo Caimmi’ in doppia serata. Si è te-
nuta presso il Teatro comunale l’esibizione del gruppo corale
strumentale ‘I. Caimmi’ con la partecipazione della corale ‘Terra
Promessa’. Gli allievi si sono cimentati al pianoforte al sax, alle
percussioni e ancora con la  chitarra, flauto, violoncello, batteria.
Altri si sono prodotti  nel canto e nella musica d’insieme. 
L’iniziativa musicale si è tenuta a Teatro con il patrocinio del
comune di Cesenatico.

Una recente indagine di Mastercard Europa, ha evidenziato il lento
ma costante incremento a livello europeo dell’utilizzo delle tessere
(bancomat e carte di credito) come strumento di pagamento, rag-
giungendo la soglia media del 40% ca.; un dato significativo se si
considera che solo all’inizio degli anni duemila il pagamento con la
cosiddetta moneta di plastica si aggirava intorno al 12 – 13%.
La media è ovviamente la sintesi di una situazione che si presenta
molto diversa da paese a paese, con punte di utilizzo vicine al 60% per
Olanda, Norvegia e Belgio, mentre sono ancora al di sotto della
media europea i cittadini di Francia, Svizzera, Spagna, Svezia e
Germania. In fondo alla classifica europea degli utilizzatori delle
plastic cards, troviamo l’Italia che assieme ad altri sei paesi del vec-
chio continente è inserita nella fascia con utilizzo inferiore al 20%.
Un risultato da ultimi della classe, ma con incoraggianti segnali di
miglioramento se si pensa che in un analogo studio effettuato nel
2004, l’utilizzo della carte in Italia era appena superiore al 5%. Il più
frequente utilizzo della carta viene registrato nel pagamento degli
hotel, nelle agenzie viaggi, autonoleggi, compagnie aeree, distribu-
tori di benzina e negozi di abbigliamento. 
I vantaggi delle carte sono tanti a partire dalla comodità di non por-
tare con sé assegni e soprattutto contante; l’accettazione poi è ormai
diffusissima e anche le possibilità di utilizzo sono in continua espan-
sione, basta pensare al pagamento dei pedaggi autostradali o dei par-
cheggi custoditi. I vantaggi delle carte di credito sono collegati anche
a servizi accessori (primi fra tutte le coperture assicurative) mentre il
tallone d’achille è rappresentato dai rischi di utilizzo fraudolento, con
l’incubo delle clonazioni più elevato per le carte utilizzate con mo-
dalità a banda magnetica, mentre è molto più sicura la funzionalità
con microchip.
E’ per questo motivo che la BCC di Gatteo negli anni scorsi ha prov-
veduto alla sostituzione delle carte in essere e ad emettere solo quelle
con funzionalità microchip. Sempre in tema di sicurezza, altro accor-
gimento semplice ma efficace che la Banca ha ritenuto opportuno
adottare, è l’attivazione del messaggio di utilizzo; in pratica, qualche
secondo dopo l’utilizzo della carta, arriva sul proprio telefono cellu-
lare un messaggio SMS; una conferma del corretto utilizzo, ma anche
un allarme immediato in caso il titolare non abbia effettuato nessuna
operazione e che induce a intervenire prontamente con il blocco della
carta scongiurando la possibilità di accorgersene solo dopo diversi
giorni e trovarsi con il conto alleggerito. Sono diverse le tipologie
delle carte di credito, di cui dettaglieremo le caratteristiche nel pros-
simo numero.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiari-
mento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
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Hera aumenta i propri servizi a Cese-
natico, in coerenza coi propri principi di
attenzione al cliente, tesi a favorire il con-
tatto e la relazione fra azienda e territorio
e a fornire opportunità di risposta a por-
tata di mano.
Dal 15 giugno apre infatti, un nuovo
sportello del Servizio Clienti in via Leo-
nardo da Vinci 35 , nel cuore di Cesena-
tico.  Da giugno quindi i Cesenaticensi
potranno rivolgersi al personale a loro di-
sposizione per informazioni, pratiche di
allaccio, disdetta, subentro, e per il con-
trollo sui servizi idrico e di igiene am-
bientale.
Ma non è tutto! Dal 2007, anno della libe-
ralizzazione del mercato energetico per le
famiglie, Hera si è proposta come opera-
tore per la fornitura di luce e gas con offerte a mercato libero. Presso il nuovo
sportello sarà possibile ricevere informazioni anche su queste, per la forni-
tura di energia a condizioni convenienti presso le abitazioni di residenza e le
cosiddette seconde case prevalentemente destinate ad uso turistico.

L’inaugurazione è fissata per mercoledì
15 giugno alle ore 11 alla presenza del
Sindaco della Città, delle Autorità locali
e di Hera Comm (società di vendita luce
e gas del Gruppo Hera che cura la ge-
stione clienti). All’evento è invitata la cit-
tadinanza che potrà, da subito, entrare in
contatto con la nuova realtà e apprenderne
le modalità di funzionamento in linea con
la ricca rete di sportelli di cui Hera di-
spone sul territorio. Già dai giorni scorsi
e nei prossimi, sono state e sono previste
iniziative di informazione ai cittadini sul-
l’evento ed il servizio.
Lo sportello sarà aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,00 alle 13,00 e rappresenta
un ulteriore canale di contatto con Hera
a fianco del Call center e dello Sportello

HER@ ON-LINE. In questo modo i cittadini e i clienti di Hera avranno
una più ampia possibilità di relazione diretta che consente di semplificare
i tempi di organizzazione quotidiana. A tutti coloro che visiteranno lo
sportello nelle prime settimane di apertura sarà offerto un utile gadget.

DAL 9 MAGGIO L’ECOMOBILE DI HERA
TI VIENE INCONTRO PER RACCOGLIERE I TUOI RIFIUTI

Apre un nuovo sportello di Hera a Cesenatico

Il mezzo itinerante a disposizione dei Cittadini 4 giorni alla settimana, 
sia in centro che nelle frazioni periferiche di Cesenatico.

Dal 9 maggio è a disposizione dei cittadini di Cesenatico una nuovissima ecomobile, un mezzo itinerante che potenzia il servizio della stazione ecolo-
gica di via Mesolino e sarà a disposizione sul territorio di Cesenatico quattro giorni alla settimana e per otto ore al giorno Ora i Cesenaticensi hanno
quindi questa ulteriore possibilità per conferire i rifiuti ingombranti o che non possono essere raccolti nei consueti contenitori stradali: in questo modo gli
scarti vengono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.

DOVE TROVARE L’ECOMOBILE? Facilmente identificabile, l’ecomobile è a disposizione
dei cittadini di Cesenatico 8 ore al giorno (dalle 7,30 alle 15,30) per 4 giorni alla settimana nei
seguenti luoghi:

- Madonnina-S. Teresa- lunedì (ogni 2 settimane dal 9 maggio): zona Peep - parcheggio di
via Don Minzoni (di fronte all’asilo al civico n. 20);
- Sala- lunedì (ogni 2 settimane dal 16 maggio): piazzale Scuola materna in via Canale Bo-
nificazione (di fronte al n. 373);
- Bagnarola- martedì (ogni 2 settimane dal 10 maggio): piazza Guido Rossa n. 4  (parcheg-
gio della Palestra comunale);
- Villamarina Monte- martedì (ogni 2 settimane dal 17 maggio): via Litorale Marina n. 160
(piazzale antistante deposito dell’acquedotto);
- Cesenatico centro- mercoledì: parcheggio di fronte cimitero urbano in via Mazzini (di fronte
al n. 138) e venerdì in via Aurelio Saffi (di fronte alla Piscina comunale, al n. 160).

COSA PORTARE ALL’ECOMOBILE. All’ecomobile si possono portare tante tipologie di
rifiuti: accumulatori al piombo (es. batterie auto); arredi e rifiuti ingombranti;  carta e cartone; con-
tenitori e imballaggi etichettati T e/o F ( tossici, infiammabili, ecc);  farmaci; filtri olio;  rifiuti
inerti (es. da piccole demolizioni domestiche); legname; cassette e mobilio; olio alimentare (es.
da cucina); olio minerale (es. motore);  pile e batterie per telefoni cellulari; plastica/lattine; rifiuti
da apparecchiature, elettriche ed elettroniche ( RAEE): lavatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli
elettrici ed elettronici, computer, stampanti, televisori , telefoni cellulari, apparecchi per infor-
matica e telecomunicazione in genere, frigoriferi e condizionatori, monitor, lampade a risparmio
energetico, neon; scarti vegetali (es. ramaglie); termometri; vernici, solventi e prodotti chimici per
la casa e  vetro. Oltre alla comodità di avere un mezzo a disposizione 32 ore alla settimana, a tutte
le utenze domestiche che conferiranno i loro rifiuti all’ecomobile verrà riconosciuto uno sconto
sulla tariffa dell’igiene ambientale di 0,05 euro/kg di rifiuto : per ottenerlo, è sufficiente portare
con sé l’ultima bolletta rifiuti  ricevuta.
Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare 199.199.500, numero non gratuito e attivo
negli stessi orari).

L’appuntamento è per il 15 giugno in via Leonardo da Vinci
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Sana alimentazione

Cesenatico conserva lo ‘scrigno’ delle piante dimenticate

L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, per mantenersi in
forma, di mangiare almeno 400 grammi al giorno di frutta e verdura,
fare un po’ di moto, evitare il fumo e limitare  gli alimenti grassi o
troppo zuccherati. L’indicazione è semplice e apparentemente facile
da seguire ma la realtà presenta dati molto preoccupanti. Oltre un mi-
lione di bambini  in Italia sono in sovrappeso e 400 mila sono obesi.
Si tratta, rispettivamente  del 22,9% e dell’11,1% di tutti i bimbi tra 8
e 9 anni in Italia (Fonte: Istituto Superiore di Sanità). D’altra parte le
buone abitudini alimentari si apprendono dall’infanzia e quindi diventa
fondamentale riuscire a proporre frutta e verdura in un contesto che
non sia il ‘solito’ fine pasto. E’ per questo che è nata la Frutteria Al-
maverde Bio, marchio leader del biologico in Italia, a Mirabilandia,
che con i suoi 85 ettari è il parco divertimenti più grande d’Italia e che
con 2 milioni di visitatori  all’anno è leader del settore divertimento.
La Frutteria è uno spazio allegro e coloratissimo, in cui è possibile
pranzare o fare un veloce spuntino per rinfrescarsi e caricarsi di ener-

gia con la frutta fresca biologica pronta da gustare senza conservanti
e coloranti  disponibile  in tanti pezzi tagliati e  serviti in invitanti coppe
miste come il gelato oppure  in comode vaschette monodose. Per un
pranzo salutare ed energetico si potranno scegliere le insalatone pronte
al consumo, o chiedere i frullati, i centrifugati, le spremute, tutti a base
di prodotti certificati biologici. Non mancheranno i succhi e bevande
di frutta, la frutta secca e le polpe fresche. Un trionfo di benessere ed
energia per i visitatori di Mirabilandia che potranno  trovare un ristoro
naturale unico in Italia per potersi poi dedicare alle attrazioni più di-
vertenti dell’intero stivale.
L’occasione dell’inaugurazione della FRUTTERIA è servita ad Al-
maverde Bio Italia per presentare l’ingresso di un’altra  importante
azienda dell’agroalimentare italiano fra i licenziatari (che così diven-
tano 12) del marchio. E’ Galvanina Spa di Rimini, azienda storica nel
panorama agroalimentare italiano che opera sul territorio nazionale dal
1901 e all’estero dal 1987.

LA FRUTTA BIO DI CESENA ‘CRESCE’ A MIRABILANDIA

Con questa iniziativa si intende fare scoprire
ai cittadini e ai turisti di Cesenatico la bio-
diversità rurale, cioè le vecchie razze e va-
rietà legate all’agricoltura locale e contem-
poraneamente coinvolgere le diverse Istitu-
zioni e gli operatori sulle numerose inizia-
tive nazionali e regionali tendenti alla
valorizzazione dell’aspetto turistico am-
bientale dell’entroterra romagnolo e della
costa. L’incontro è anche l’occasione  per
valutare l’aspetto produttivo legato all’ agri-
coltura sostenibile, per la realizzazione di
produzioni agro-alimentari di qualità, di sta-
gione e rispettose dell’ambiente.
Da anni Arpa opera nel settore della preven-
zione ambientale, attraverso il monitoraggio delle matrici territoriali e all’ac-
quisizione di dati che sono a disposizione 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.   
ALLA SCOPERTA DEI SAPORI NASCOSTI.
Mela tellina, Pera volpina e Cipolla bionda di Santarcangelo: sono solo alcuni
degli antichi prodotti della terra che venerdì 17 giugno saranno offerti a citta-
dini e turisti. La serata ‘Cesenatico alla scoperta dei sapori nascosti’ inizia alle
21 nella centrale piazza Andrea Costa antistante il Grand Hotel col saggio pro-
posito  di far conoscere come nel territorio romagnolo si conservino ancora  an-

tiche varietà di frutti e di ortaggi legate alle
tradizioni e all’agricoltura locale.
L’iniziativa, promossa da Arpa Forlì-Ce-
sena - in collaborazione con il comune di
Cesenatico, l’associazione Albergatori di
Cesenatico (Adac) e Romagna Acque-So-
cietà delle Fonti, favorisce l’incontro di due
realtà solo apparentemente distanti ma
quanto mai interdipendenti: la campagna e
la spiaggia, gli aspetti caratteristici legati al-
l’agricoltura locale e collinare e il richiamo
turistico balneare della costa L’iniziativa
sarà una vera e propria vetrina - non solo fi-
gurato ma anche del sapore- la conoscenza
di varietà e razze fruttifere di una volta. Un

patrimonio culturale e agronomico di primordine. Nell’occasione sarà allestita
una mostra ‘pomologica’ dei frutti tradizionali dell’Emilia Romagna e una col-
lezione di semi di ortive a rischio di estinzione a cura di alcune aziende agricole
selezionate.
L’incontro sarà inoltre un’importante opportunità per valutare l’aspetto produt-
tivo legato all’agricoltura sostenibile, la realizzazione di produzioni agro-ali-
mentari di qualità, di stagione e rispettose dell’ambiente.
I relatori della serata (coordinati dal cav. Adamo Guidi), saranno il sindaco di
Cesenatico, il presidente Adac i  rappresentanti della regione Emilia Roma-
gna, della provincia di Forlì-Cesena, di Arpa Emilia Romagna e Gal l’Altra
Romagna. Al termine verrà offerta una degustazione di prodotti tradizionali da
parte di aziende agricole del territorio, dai maîtres dell’associazione AMIRA
delle sezioni di Ravenna Lidi e Romagna. (An. Lo.)
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!
• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto
• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

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

PERCHE’ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM?
Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente di  scambiare le tue impressioni per meglio farti conoscere 

e conoscere la gente e il territorio. Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una lunga rete mediatica di comunicazione che va allargandosi ogni giorno di più.

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE! IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSE.
PRENOTATEVI! SI CERCANO INOLTRE AGENTI PUBBLICITARI CON OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Gemellaggio

Userò questa non come una foto strappalacrime per raccontarvi una storia, ma questo tenerissimo peluche, tranquillo
sulle macerie, che sembra dire “Vi amo, amo tutto quello che eravate e tutto quello che sarete, perché voi siete forti e
tornerete a sorridere,  non so come o quando, ma vedo nei vostri occhi la determinazione e la speranza.”

I. Comincia così il percorso di gemellaggio tra il centro sociale ‘Anziani Insieme’ (C.S.A) di Cesenatico e il centro
sociale anziani ‘Gianna Carosone’ di Monticchio d’Aquila. Non voglio  parlare di meriti o di come sia nato que-
sto evento, voglio parlare dell’emozione che mi ha travolto quando in una prima visita mi sono trovata tra le macerie
di Monticchio, a stretto contatto con queste persone schiacciate, nel corpo e nell’anima, da un evento immane, che si
aggirano ancora tra le rovine, quasi incredule, come se fosse sempre il 6 aprile del 2009. La tristezza nei loro occhi,
il bisogno di parlare delle persone care perse e dei momenti vissuti. La fatalità li ha resi  consapevoli che la vita è un

bene troppo grande per perdersi in lacrime e non tentare di tutto per uscire da questo abisso: ed è un vero abisso.
Chi ha deposto quel peluche ha mandato un messaggio di dolcezza e di speranza.

Per essere coerente al titolo parlerò anche del percorso del comitato che ha preso un primo contatto con gli ‘amici’ di Monticchio il 12 marzo 2011. In-
torno ad un tavolo pieno di prodotti del luogo, in un clima di serenità, sono state poste le basi dell’incontro ufficiale dei due Centri Cesenatico-Montic-
chio. L’invasione ufficiale di un gruppo di soci di Cesenatico il 9 e il 10 aprile: volevano venire in tanti, sempre di più, fino a riempire il pullman e a dover
dire di no a un “sacco di gente”
Ci hanno accolto come se fossimo dei re e delle regine, con sorrisi e abbracci, ci hanno aperto le loro case ed in ognuno di loro  si sentiva il piacere di fare
qualcosa per noi. Dire che ci siamo sentiti piccoli (parlo per me, ma credo che anche qualcun altro abbia avuto dentro di sé questa sensazione) è veramente
dir poco. La cerimonia sotto la tenda-chiesa di Monticchio con tutte quelle autorità è stata  commovente, anche qualche lacrima è brillata negli occhi dei
presenti. Tutti si sono detti disposti ad impegnarsi perché il centro Anziani ‘Gianna Carosone’ abbia una nuova sede e una nuova vita. 
Il pranzo preparato e servito dai volontari, a base di minestra di cereali, squisita e panini alla porchetta, una favola per il palato, ci ha rifornito delle ener-
gie necessarie per visitare L’Aquila: e ce ne vogliono tante per non piangere di fronte ad una città praticamente morta, nelle case, nella gente, nell’atmo-
sfera carica di un non so ben definire ‘CHE’. Tutto questo sabato 9.
Domenica mattina tutti a Onna, un
paese cui non si può non affezio-
narsi a prima vista. Con la toccante
cerimonia nella CASA ONNA (do-
nata dai Tedeschi). L’emozione sul
volto dei due presidenti è conta-
giosa.
Noi abbiamo portato da Cesena-
tico le nostre tagliatelle della
nonna con ragù, piadina,  affettato
e ciambella e mentre i volontari
della cucina si davano da fare per
preparare il pranzo, gli amici del
Centro di Monticchio ci hanno
portato a visitare il santuario di
Maria SS.ma d’Appari lungo la
strada per il Gran Sasso e la chie-
setta di San Pietro della Ienca,
dove spesso andava a riposare e
pregare il ‘Beato’ da qualche
giorno, papa Giovanni Paolo

II. Poi sul Gran Sasso, da dove
parte la funivia. Uno spettacolo
mozzafiato.
Per farla breve, dopo il pranzo, il
gruppo delle ‘Amiche della danza’
del C.S.A. di Cesenatico si sono
esibite in danze tradizionali, con
costumi  tipici. Il nostro maestro di
ballo ha travolto la moglie in  val-
zer, mazurca e polka. Poi tutti sono scesi in pista al ritmo di musica, accompagnati da Gilda, la cantante. Non dico questo per esaltare le nostre performance,
ma per sottolineare che questo ha fatto nascere il sorriso sulle facce di tutti, anche quelli che piangevano lo facevano di gioia, perché per una giornata ave-
vano guardato volti nuovi intenzionati a far dimenticare. L’addio è stato ‘straziante’. Ma il percorso è appena cominciato. Aspettiamo gli amici di Mon-
ticchio e di Onna a Cesenatico. Il nostro Centro si è impegnato a procurare loro, appena il Comune darà una sede, quello di cui necessiteranno. In pratica
ci siamo adottati a vicenda.

2° puntata:

Gli ammici di Monticchio sono venuti a trovarci a Cesenatico, nel Parco di Levante, il 1° maggio, mentre era in corso la tradizionale Festa di Primavera
e hanno partecipato alla nostra Assemblea generale. Alla presenza del sindaco di Cesenatico è stato rinnovato il patto di Gemellaggio.

Storie. Il gemellaggio con Monticchio d’Aquila.

Due splendide strutture, degne di una visita.

Nella foto, sopra, i due presidenti, Giovannino
e Antonietta, di Monticchio e Cesenatico.

Gli amici di Monticchio – Onna presso il Centro.
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L’esposizione a conta-
minanti ambientali può
indurre nelle specie selva-
tiche effetti avversi che ne
possono condizionare la
capacità di adattamento
all’ambiente e alterarne la
fisiologia. Le specie al
vertice della catena ali-
mentare sono quelle mag-

giormente esposte all’inquinamento, in quanto soggette ad
esposizione diretta tramite l’ambiente e indiretta tramite l’alimenta-
zione; infatti, attraverso l’ingestione di prede possono accumulare nel
lungo periodo alti livelli di sostanze inquinanti (fenomeno di bioma-
gnificazione). In ambiente acquatico tra i contaminanti più importanti
vanno annoverati i metalli pesanti, che si sono dimostrati in grado di
esercitare non solo tossicità acuta, che può esitare in episodi fatali,
ma anche tossicità cronica a carico, in particolare, del sistema im-
munitario ed endocrino.
Tra le specie marine al vertice della catena alimentare vanno sicura-
mente annoverati i pinnipedi, e tra questi la Phoca vitulina, focide ti-
pico del mare del Nord classificato dalla IUCN (International Union
for Conservation of Nature) come a basso rischio di estinzione ed in-
serita quale specie protetta negli Annessi II e V della Direttiva Habi-
tat della Comunità Europea. La principale fonte di inquinamento per
i mammiferi marini che vivono nel mare del Nord, nel mar Baltico
ed in particolare nel mare di Wadden, è sicuramente l’attività antro-
pica. Nonostante studi recenti abbiano dimostrato una notevole di-
minuzione dei metalli pesanti in queste aree, la presenza di mercurio,
cadmio e piombo risulta ancora elevata nei sedimenti. 
Una recente ricerca europea pubblicata sulla rivista Marine Pollu-
tion Bulletin, a cui ha partecipato attivamente l’università di Las Pal-
mas, Gran Canarie, ha evidenziato come la popolazione di foche che
vive alla foce del fiume Elba (Germania) sia esposta a livelli di con-
taminazione più elevati rispetto agli esemplari che vivono ad una certa
distanza dalla costa. Uno studio analogo è stato condotto anche dal
gruppo di ricerca della dott.ssa Annalisa Zaccaroni del corso di lau-
rea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche; il progetto,
eseguito in collaborazione con il Marine Bioanalytische Chemie In-
stitut für Küstenforschung (GKSS) di Geesthacht, Germania e og-
getto di tesi di laurea della dott.ssa Romina Biguzzi, ha previsto la
quantificazione dei livelli di metalli pesanti nei tessuti di giovani
esemplari di Phoca vitulina e la valutazione dei parametri ematolo-
gici, ematochimici e della funzionalità tiroidea al fine di evidenziare
eventuali correlazioni tra i livelli di contaminanti e lo stato di salute
degli animali impiegati. 
I risultati ottenuti da questo studio hanno mostrato una ridotta espo-
sizione di Phoca vitulina a metalli pesanti, e quindi di un apparente
ridotto inquinamento ambientale sostenuto da questi elementi nelle
zone di provenienza (mare del Nord) degli animali considerati. I dati
ottenuti possono escludere i metalli pesanti quale causa principale
dello stato sanitario non ottimale e dell’ipotiroidismo osservati nei 5
cuccioli di Phoca vitulina. Ciò nonostante non può essere escluso un
effetto determinato da altri contaminanti ambientali (organoclorurati,
PCB, composti bromurati), analogamente a quanto riscontrato dallo
studio spagnolo, e si ritiene importante effettuare ulteriori studi per
verificarne la presenza e l’effetto. In conclusione la Phoca vitulina
può essere considerata sicuramente un buon indicatore ambientale
per il biomonitoraggio dell’inquinamento globale.

Dott.ssa Rubina Sirri

Il 9 maggio l’unità europea ha compiuto sessant’uno anni. Era il 9 maggio del 1950 quando
la Dichiarazione Schuman diede l’avvio a quest’avventura unica nella storia, lasciando un po’
allibiti i giornalisti riuniti nella Sala dell’orologio al n. 37 del Quai d’Orsay. Che cosa quella
dichiarazione avrebbe significato per il destino dei popoli europei lo sapevano allora in pochi
e nessuno, probabilmente, come il suo ispiratore, Jean Monnet. Se c’è qualcosa di strano, è che
ancora oggi siano in così tanti, in Europa e altrove, a non saperlo. L’Europa è un mistero. Vo-
glio dire che non è chiaro – o è chiaro a pochissimi – dove l’Unione Europea sia diretta (verso
quale ‘mistero di civiltà’, per citare una bella espressione di Balzac), né quale ruolo intenda oc-
cupare nella vita delle comunità che la costituiscono e di quella più ampia che la circonda: il
mondo.
In tanto mistero è però chiaro che la sua posizione va facendosi insostenibile: si è caricata di
troppe contraddizioni. Su quelle economiche si è già detto molto e forse basterà un accenno.
Nessuno riesce più a trovare argomenti per giustificare l’esistenza di una moneta condivisa
(l’euro) senza un governo economico comune: questo vorrà pur dire qualcosa. Un imbarazzo
molto simile colpisce chiunque posi uno sguardo spassionato sulla crisi dei debiti sovrani, su
un’unione politica che non sa mai scegliere con chiarezza fra solidarietà ed egoismi, fra l’io e
il noi. I paesi finanziariamente virtuosi dell’Unione – quelli che costituiscono il suo core eco-
nomico, con la Germania in testa – non si risolvono a farsi carico delle difficoltà che afflig-
gono i paesi cosiddetti ‘periferici’, come se ciò in definitiva non li riguardasse e non si trattasse
di un problema comune; eppure tremano – tremano da cima a fondo – al minimo scricchiolio
dei loro debiti sovrani, complice la cassa di risonanza dei mercati finanziari. Tutti sanno che se
la Grecia fallisse nei bilanci delle banche tedesche si aprirebbero voragini; tuttavia il governo
tedesco nicchia quando si tratta di tendere una mano ai cugini greci. Ma l’Unione Europea è o
non è un organismo politico? È come se un invalido si ostinasse a negare di avere una gamba
impedita: eppure la gamba esiste, e duole. Bisognerà occuparsene.
Di politica estera non parliamo. La crisi libica e l’emergenza immigrazione hanno fatto tutto il
possibile per mettere in luce l’assenza di una politica europea, e ci sono riuscite. Nessuno ha più
dubbi in proposito. Ma a stridere sono soprattutto, in questi giorni concitati, le contraddizioni
politiche che l’Unione Europea ospita al suo interno. La nota più acuta viene dall’Ungheria.
Assistiamo al fatto straordinario di uno stato membro che ha da poco varato la riforma costitu-
zionale più illiberale e antidemocratica della storia europea del secondo dopoguerra, e al fatto,
ancora più straordinario, che questo stato detiene la presidenza di turno dell’Unione. Non ser-
viva nulla di più per mettere l’Europa di fronte a uno specchio impietoso e obbligarla a porsi
il più amletico dei dubbi: se sia ora il caso di esistere o meno, posto che esistere sia da inten-
dersi in senso sostanziale e non soltanto formale. È il momento di decidere se esiste un modello
europeo – se esiste un repertorio di valori europei, una civiltà europea propriamente intesa – e,
nel caso, se sia opportuno promuoverlo o convenga lasciarlo perdere, una volta per tutte. Per un
osservatore italiano il dubbio si carica di ulteriori inquietudini: perché se la situazione unghe-
rese sembra spingere l’Europa verso il limite di sostenibilità delle contraddizioni di principio,
è sempre più chiaro che la situazione italiana non è da meno. Da circa quindici anni esiste in
Europa un ‘caso italiano’, e non si limita ad esistere: cresce, a vista d’occhio. Tutto cominciò
quando il proprietario di tre reti televisive conquistò il governo del paese. Che cosa questo si-
gnificasse allora e significhi oggi è chiaro a pochissimi, ai soliti pochi: quelle poche migliaia
(centinaia?) di teste in cui alberga senza equivoci l’idea liberale. Per questi osservatori l’invo-
luzione politica che il berlusconismo ha prodotto nella società italiana non ha segreti – non, al-
meno, per quanto riguarda la sua meccanica: perché non hanno dubbi sul fatto che
l’informazione sia un potere pubblico, esattamente come il potere giudiziario e quello legisla-
tivo, e che di conseguenza il paradigma liberale dell’autonomia dei poteri si applichi ad essa non
meno che agli altri. Il mancato rispetto di questa regola è ciò che ha inevitabilmente distorto il
funzionamento della democrazia italiana, sottraendole dosi massicce dell’ingrediente liberale
che avrebbe dovuto preservarla da possibili derive demagogiche e populiste. Un caso da ma-
nuale, quindi, e nessuna vera sorpresa. Adesso, ahimé, è tardi. Ora che l’esecutivo e l’informa-
zione si sono saldati in un unico formidabile potere, è naturale che esso si adoperi per
neutralizzare e assorbire tutti gli altri. Ogni potere soffre infatti di una fame inestinguibile. Il po-
tere è bulimico: fagocitare, assimilare sono nella sua natura. Gli ultimi mesi di vita politica
hanno visto in Italia la capitolazione del parlamento, con l’instaurarsi di una maggioranza blin-
data al servizio del primo ministro. Non occorre un eccesso di immaginazione per capire a chi
tocchi adesso: all’ultimo baluardo, il potere giudiziario, e ai suoi massimi garanti, la Corte Co-
stituzionale e il Presidente della Repubblica. Ma tutto ciò avviene in Europa... E ci si chiede fino
a quando l’Europa liberale e democratica riuscirà a ignorare questa strana mutazione che inte-
ressa uno dei suoi paesi fondatori. Tutto questo non autorizza un certo pessimismo? Dipende.
Potrebbe anche valere il contrario. Che la storia riceva gli impulsi più vigorosi dall’esplodere
delle sue contraddizioni non è solo un punto di vista stravagante. Forse il metodo migliore per
chiarirsi le idee, per conferire un po’ di trasparenza al torbido presente e ritrovare una rotta, è
domandarsi quale alternativa l’Europa abbia a se stessa. Siamo seriamente in grado di conce-
pire un futuro di crescita economica per un qualsiasi stato europeo senza una moneta europea,
senza risorse europee, senza una regia europea? Può darsi che qualcuno si senta di rispondere
affermativamente. Ma non basta: bisogna argomentare, illustrare in concreto. Idee, prego: non
slogan.
Forse, chissà, la timidezza dell’Unione Europea – l’infinita discrezione con cui fino ad oggi ha
giocato il suo ruolo – ha i giorni contati, e la timida comparsa sarà presto costretta a diventare
protagonista. È che di Europa non si può più fare a meno. Circostanza notevole! Perché signi-
fica che, a dispetto delle esitazioni, delle ritrosie e degli apparenti regressi, esiste per le nazioni
europee un’unica prospettiva, un’unica strada: procedere, e procedere insieme. Del resto Schu-
man lo disse forte e chiaro, quel giorno nella Sala dell’orologio al Quai d’Orsay: “Questa pro-
posta costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea”. È chiara l’antifona? E
se il prezzo sarà di abbandonare un paio di tabù e lasciare da parte un po’ di orgoglio nazionale,
ebbene: abbiamo fatto sacrifici peggiori. Non è il caso di formalizzarsi.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo, (mfecesenatico@alice.it)

AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri
Europa allo specchio

VENTI D’EUROPA

L’inquinamento e i mammiferi marini: 
una minaccia per la loro sopravvivenza.
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Provincia Forlì-Cesena

Il presidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro è
giunto recentemente a Forlì per Fieravicola, il salone internazionale avicolo e cunicolo, ed
ha incontrato i principali esponenti del mondo imprenditoriale ed associativo dell’agricol-
tura e dell’allevamento locali, settori molto forti nel territorio cesenate e del Rubicone. L’in-
contro è stato fortemente voluto dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo
Bulbi, e si è svolto come un serrato e informale confronto domanda-risposta durante un mo-
mento conviviale. Il mondo agricolo del territorio ha posto a De Castro varie problemati-
che, in primo luogo la riforma europea sul benessere animale delle galline ovaiole, che
comporterà la necessità del ri-ammodernamento di gabbie e impianti. 

Altri temi toccati sono stati la tracciabilità dei prodotti, il principio di reciprocità, i nitrati per
le produzioni suinicole, ma soprattutto la batteriosi del kiwi. Problematica, per le aziende lo-
cali, anche la speculazione sui cereali e di conseguenza sui mangimi. 

A riguardo De Castro ha illustrato il progetto europeo di ‘Osservatorio sui prezzi, sui volumi
di scambio ma anche sulla numerosità delle contrattazioni’. A riguardo ha concluso il pre-

sidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo: “Negli ultimi vent’anni in Italia è rimasto praticamente tutto fermo, i mer-
cati si organizzano più velocemente del mondo agricolo. Ci dobbiamo  organizzare, ed è una responsabilità di tutte le filiere, perché oggi
vincono i sistemi più organizzati, che vuol dire i sistemi più efficienti”. L’invito di De Castro è rivolto in particolare all’ortofrutta.

ACCORDO PER DUE ROTONDE SULLA VIA EMILIA NEL TERRITORIO DI LONGIANO. La Giunta provinciale ha approvato l’ac-
cordo di programma relativo alla messa in sicurezza della via Emilia nel territorio di Longiano e altri interventi insistenti nella stessa
area. In particolare l’accordo di programma prevede di realizzare due rotonde: la prima a Case Missiroli (intersezione con la strada pro-
vinciale 70 ‘Ruffio’) per un importo complessivo di 900.000 euro, e la seconda a Ponte Ospedaletto (intersezione con via Ponte Ospe-
daletto), per una spesa complessiva prevista di 820.000 euro. Le risorse saranno messe a disposizione dal comune di Longiano per
1.420.000 euro. Alla Provincia toccherà la gestione totale dell’iter procedimentale, dalla progettazione all’espletamento della gara, alla
direzione lavori, fino al collaudo dell’opera.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA. La provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto la conferma
della certificazione di qualità ISO 9001:2008. Nel corso dell’ultima visita di mantenimento, il team di Bureau Veritas, organismo di
certificazione indipendente con oltre 280.000 aziende certificate in cento Paesi, ha analizzato 53 processi dell’ente, coprendo tutti i ser-
vizi, su più sedi di Forlì e di Cesena. La provincia di Forlì-Cesena resta l’unica in Emilia-Romagna, assieme a Ferrara, ad aver certifi-
cato interamente l’organizzazione. Tutto questo con continuità dal 2006, a dimostrazione di quanto l’ente ritenga fondamentale passare
da una verifica esterna ed indipendente nella costante azione di miglioramento a favore di cittadini, enti, imprese e associazioni. 

BREVI DALLA PROVINCIA

Allevamento e ortofrutta, confronto produttori-De Castro
L’incontro fortemente voluto dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi.
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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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Con 78 equipaggi iscritti alla prima Regata
nazionale, è partita alla la nuova stagione ago-
nistica per i catamarani Classe A. Questa, in-
fatti, la nutrita partecipazione alle Vele di

Pasqua, la grande classica dedicata ai multiscafi organizzata dalla Congrega Veli-
sti di Cesenatico in collaborazione con il comune di Cesenatico e Gesturist Cese-
natico Spa che, giunta alla 37° edizione, ha raggiunto quota 122 equipaggi
provenienti da tutta Europa. Otto i diversi raggruppamenti distribuiti su due campi
di regata. Oltre ai Classe A, hanno corso gli Hobie Cat 16, i Tornado e i Tyka, la
classe giovanile della FIV. Nonostante le incerte
condizioni meteo sono state portate a termine
tutte e 6 le prove previste dal programma. Ciò
grazie ad un accorto comitato di Regata che, pre-
sagendo le difficoltà, ha avuto ragione nel por-
tarsi avanti col programma facendo disputare 3
prove nel primo giorno di regata. Le condizioni
sono state caratterizzate da venti leggeri, preva-
lentemente da sud est. Irreprensibile come di so-
lito l’organizzazione predisposta dalla Congrega
Velisti che tornando alle antiche abitudini que-
st’anno ha ospitato tutti gli equipaggi al Bagno
Marconi. Dopo una lunga e incerta lotta al ver-
tice, con la vittoria dell’ultima prova disputata a
Pasquetta, Teo di Battista ha prevalso lana sul-

l’olandese Sjoerd Hoekstra, che non è riuscito a far meglio del settimo  posto e,
per soli tre punti, ha lasciato la vittoria al forte specialista italiano, socio del Circolo
Vela Cesenatico. Al terzo posto, il regolare tedesco Georg Reutter, mai uscito dalla
rosa dei 10 durante le 6 prove, davanti a Francesco Marcolini, già olimpico Tor-
nado, e al tedesco Bob Baier. Degna di nota la prestazione dell’austriaca Nicole
Salzmann, AUT 89, che classificandosi all’ottavo posto è stata la versa sorpresa di
questa edizione delle Vele di Pasqua. Per la cronaca l’altro equipaggio femminile,
Paola Longhi dell’Unione Velica Maccagno, al suo esordio in regate così impor-
tanti, ha chiuso al 65° posto. Le classifiche complete sul sito web: http://www.con-

gregavelisti.it/. Dal versante tecnico, Teo di
Battista ha utilizzato il collaudato e velocissimo
V1R della Bimare, attrezzato con alberi e vela del
cantiere bellariese. Hoekstra invece ha portato
in acqua il nuovissimo Vision, costruito quasi ar-
tigianalmente da Peter Saarberg, già famoso per
i suoi alberi di carbonio. Questo scafo è dotato
delle linee d’acqua più attuali e di derive curve
ma, contrariamente ai modelli di recente costru-
zione, conserva il dritto di prua caratteristico dei
Classe A degli qualche anno fa. A detta del co-
struttore ciò consente di ottenere eccellenti pre-
stazioni in ogni condizione. Altro appuntamento
nazionale per la flotta è avvenuto a Calambrone
(PI) il 7 e 8 maggio.

Nelle acque di casa Teo di Battista si aggiudica 
la 37° edizione delle Vele di Pasqua nei Classe A

Connubio sport e salute con il convegno ‘Sport e Trapianti - 
prescrizione dell’attività fisica e qualità della vita del trapiantato’

La Settimana del cicloturismo si è arricchita
con un convegno di livello nazionale. Medici
della Rete nazionale trapianti ed esperti di Me-
dicina dello sport hanno presentato studi e te-
stimonianze sulla prescrizione dell’attività
fisica e la qualità della vita del trapiantato.
Dalla teoria alla pratica: con relatori del con-
vegno e sportivi che hanno subito trapianto di
organi.

Era  in programma venerdì 20 maggio per la
prima volta a Cesenatico, durante la Settimana
del cicloturismo, il V convegno ‘Sport e Tra-
pianti – prescrizione dell’attività fisica e qualità
della vita del trapiantato’ organizzato dal Centro
nazionale trapianti e dalla regione Emilia Romagna – Assessorato alle Politiche
per la salute, in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena,
la Nove Colli, con il patrocinio del comune di Cesenatico e curato da Gesturist
Cesenatico Spa.
Ad affrontare temi di grande attualità   i più importanti esponenti della medicina del
settore. Alle 9.00, dopo i saluti di Nivardo Panzavolta sindaco di Cesenatico, di
Alessandro Spada, presidente del G.S. Fausto Coppi organizzatore della gran-
fondo Nove Colli, di Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico
Sportiva Italiana e di Carlo Lusenti, assessore alla Sanità della regione Emilia
Romagna, ha preso il via la prima parte del convegno coordinata dal professore An-
tonio Famulari, coordinatore regionale per i trapianti di organi delle regioni
Abruzzo e Molise. Durante la mattinata numerosi sono stati i temi trattati: ‘Il ruolo
del medico: migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso la prescrizione
dell’attività fisica’ illustrato dalla dott.ssa Donatella Noventa, del Centro specia-
lizzato regionale di Medicina dello Sport - Ospedale di Noale; ‘Progetti per lo sport:
l’esperienza della regione Emilia Romagna’ a cura del dott. Pierluigi Macini, re-
sponsabile Servizio sanità pubblica della regione Emilia Romagna; “ Il progetto:
‘Trapianto…e adesso Sport’ e l’attività sportiva dei trapiantati d’organo’ pre-
sentato dal dott. Alessandro Nanni Costa, direttore Centro nazionale trapianti di
Roma; ‘Le caratteristiche cliniche del paziente trapiantato d’organo (rene, cuore,
fegato)  e complicanze a medio e lungo termine’ del dott. Giovanni Mosconi, di-
rigente medico U.O. Nefrologia Dialisi e Trapianto - Policlinico S. Orsola di Bo-

logna; “Il protocollo di ricerca ‘Trapianto…e
adesso Sport’: criteri di inclusione dei pazienti,
test e misurazioni sui trapiantati, strutture e
attrezzature, formazione del personale” del
dott. Patrizio Sarto, del Dipartimento preven-
zione Medicina dello Sport Ulss 9, Treviso; ‘Al-
lenamento e prestazioni sportive dei trapiantati
d’organo’ a cura di Giulio Sergio Roi, direttore
Centro Studi Isokinetic, Bologna. 
La seconda parte della giornata, coordinata dal
Dott. Pierluigi Macini, prevede lo sviluppo di una
tavola rotonda sui “Programmi dedicati alla pre-
scrizione dell’esercizio fisico per la prevenzione
e la terapia di patologie croniche - Esperienze re-
gionali a confronto”. Al dibattito sono stati invi-

tati a partecipare Maurizio  Casasco, Presidente della Federazione Medico Sportiva
Italiana e Fabrizio Oleari, Capo Dipartimento del Dipartimento Prevenzione e Co-
municazione Ministero della Salute. Seguirà “Il viaggio della speranza”, docu-
mentario su 7° Granfondo Nazionale Trapiantati in Sicilia” presentato dal Prof.
Bruno Gridelli, Direttore ISMETT- Istituto Mediterraneo per i Trapiantati e le Te-
rapie ad Alta Specializzazione di Palermo e “ANED Sport: l’esperienza della na-
zionale italiana dei trapiantati” di Alessandro Nardini, Coordinatore Nazionale
ANED Sport. Le conclusioni della giornata saranno a cura del Dott. Nanni Costa e
del Dott. Macini.
Previsti anche momenti di visita della città. Venerdì 19 maggio, infatti, relatori e
iscritti al convegno saranno accolti al Museo della Marineria dove sarà offerto un
buffet di benvenuto e l’occasione per scoprire la sezione a terra e quella galleg-
giante del Museo della Marineria durante la visita guidata. Il connubio tra sport e
salute si rinnoverà inoltre in occasione della 41ma edizione della Granfondo Nove
Colli in programma per domenica 22 maggio e alla quale parteciperanno alcuni me-
dici relatori del convegno insieme ad una delegazione di sportivi che hanno subito
trapianto di organi, appartenenti alla Nazionale ANED Sport. 
Gli atleti, che prenderanno parte per il secondo anno consecutivo alla manifesta-
zione ciclistica di Cesenatico, sono ospiti del Cesenatico Camping Village e sa-
ranno accolti dal Sindaco Panzavolta, dai rappresentanti del Gruppo Ciclistico
Fausto Coppi e di Gesturist Cesenatico spa sabato 21 maggio alle 12.00 al Museo
della Marineria.
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Il Bagno Marconi riapre ufficialmente i battenti per la stagione 2011.
Tra le novità dello stabilimento balneare di proprietà del comune di
Cesenatico, quest’anno la gestione sarà in capo a Gesturist Cesena-
tico Spa in collaborazione con la famiglia Duca, proprietari del Peccato
di Gola, il ristorante di viale Anita Garibaldi. Le specialità di pesce e
carne dello storico ristorante di Cesenatico, da quest’anno si potranno
gustare direttamente in riva al mare, con proposte a partire da 7 euro.
Inoltre, i clienti dello stabilimento balneare e i turisti di Cesenatico po-
tranno godersi il primo bagno di stagione nella piscina riscaldata che,
da domenica 8 maggio, sarà aperta tutti i giorni con orario continuato
dalle 10.00 alle 18.00. Il costo dell’ingresso è di 8 euro per l’intera gior-
nata e 4 euro per mezza giornata e comprende anche la possibilità di uti-
lizzare il percorso cardio-fitness posto a bordo vasca. Grazie alla
collaborazione con gli alberghi e le strutture ricettive di Cesenatico e ai
servizi quali piscina con acqua riscaldata e all’offerta gastronomica di
qualità, il Bagno Marconi rappresenta un supporto all’offerta alber-
ghiera per la destagionalizzazione dell’offerta turistica dando la possibilità agli amanti del mare di trascorrere già le proprie giornate in
spiaggia a godersi i primi soli.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Bagno Marconi, Piazza Marconi, 20 – Lungomare di Levante-  Cesenatico

Tel 0547 80272 fax 0547 674371  -  
www.bagnomarconi.it -  info@bagnomarconi.it
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Bagno Marconi: anticipo di estate con la piscina 
con acqua riscaldata e gastronomia di qualità

Approvato dall’Amministrazione Comunale il Piano di prevenzione e lotta al fenomeno della zan-
zara tigre per l’anno 2011 che sarà attuato in collaborazione con Gesturist Cesenatico Spa.
I cittadini di Cesenatico possono già ritirare gratuitamente il prodotto antilarvale per il trattamento do-
mestico e segnalare situazioni a rischio. Per riuscire a debellare il fenomeno è fondamentale la colla-
borazione dei cittadini a cui è richiesto l’impegno di trattare ogni settimana tombini e caditoie con il
prodotto distribuito agli uffici del Camping Cesenatico in via Mazzini 182, all’URP comunale in via
Moretti, 4, al Palazzo del Turismo in viale Roma 112. 
La regolarità con cui vanno effettuati i trattamenti antilarvali assicura l’efficacia del prodotto, la cui com-
posizione biologica, tale da non essere pericolosa per l’uomo e per gli animali domestici se ingerito,
tende a deteriorarsi in presenza di tombini particolarmente sporchi o forti piogge e va quindi riutiliz-
zato dopo il presentarsi di questi fenomeni. Oltre al trattamento, è fondamentale seguire una serie di pre-
scrizioni in grado di ridurre il proliferare della zanzara tigre nei giardini e nelle proprietà private. E’
basilare evitare l’abbandono e l’accumulo all’aperto di materiali che possano trattenere acqua piovana,
vasi, sottovasi, copertoni, bottiglie, barattoli, secchi e teli di plastica. Per quanto riguarda le riserve

d’acqua accumulate per innaffiare orti e giardini, è sufficiente ricoprire i contenitori con zanzariere o teli ben tesi. Infine, è consigliato
immetter pesci rossi nelle fontane ornamentali. Per quanto riguarda le aree pubbliche, il personale di Gesturist effettuerà cicli di tratta-
mento nei tombini e nelle caditoie, nelle aree verdi e nei cortili dei plessi scolastici. Per informazioni o segnalazioni, è possibile con-
tattare il numero verde gratuito di Gesturist Cesenatico Spa 800.556.900, il Call Center 0547 83844 attivo 24 ore su 24.

PREVENIRE È MEGLIO CHE SCHIACCIARE.
Piano di lotta biologica ed integrata alla zanzara tigre

ZANZARA TIGRE

Trattamenti ciclici sulle aree pubbliche; distribuzione gratuita del prodotto antilarvale 
e massima collaborazione richiesta ai Cittadini per il trattamento delle aree private
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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

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “VICINI” SU UNA 
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE
IN LEGNO IN PRONTA CONSEGNA!!!

CENTRO CUCINE 

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CESENATICO_05_2011:Layout 1  23-05-2011  8:28  Pagina 21



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • MAGGIO 201122

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

Da asporto su prenotazione
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

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 DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“
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Flash Back

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

I ‘marziani’ prendono casa al villaggio Stella Marina di Cesenatico.

Il villaggio Stella Marina di Cesenatico è stato individuato quale
‘aereobase’ della convention di Yavin 4: il  fun club ufficiale ita-
liano di Star Wars. Per gli appassionati del genere si tratta di una
delle saghe più famose al mondo quasi quanto ‘ Il Signore degli
Anelli’ o Herry Potter, Indiana Jones o il ‘vecchio’ Tarzan. Me-
more del successo delle scorse edizioni tona la saga spaziale con
un carnet di eventi e iniziative da non perdere, benaccolte  novità
comprese. Di grande interesse è la proiezione del cortometraggio
horror scritto e diretto dai soci Yavinquattrini,  in più ritornano l’On
Stage Vox Populi e gli Antri del Rancor. Nell’occasione sarà pre-
sentato un ampio programma fatto di proiezioni, conferenze, in-

contri con ospiti provenienti dal mondo di Star Wars e del fantastico
(saranno presenti attori della trilogia classica di Star Wars e dop-
piatori italiani dei più importanti film di settore). Grande attesa per
l’assegnazione annuale del premio Skywalker ( l’ Oscar italiano
di Star Wars), e per il nuovo Galactic Wardrobe Contest. Inoltre la
convention ospita l’edizione annuale dello Star Pursuit, il campio-
nato nazionale di Star Wars. Ospite d’onore di Yavincon 2011 sarà
Mary Oyaya, attrice africana nota ai fan della saga di Star Wars
come Jedi Master Luminara Unduli, vista ne ‘L’attacco dei
Cloni’ e ‘La vendetta dei Sith’. 

(A.Lomb.)

Astronavi in avvicinamento

ONDE SONORE. Giovani musicisti italiani si mettono in mostra
nelle piazze. L’associazione Scuole di Musica dell’Emilia Roma-
gna Assonanza organizza sabato 19 giugno, con il patrocinio del
comune di Cesenatico e la collaborazione di Gesturist Spa, l’ap-
puntamento musicale Onde Sonore. Venti scuole di musica prove-
nienti da tutta Italia, per un totale di oltre 500 ragazzi accompagnati
dai loro maestri e familiari,  si incontreranno a Cesenatico per suo-
nare nelle principali piazze e luoghi culturali della città. A partire

dalle ore 20.30 suoneranno in contemporanea le venti scuole di mu-
sica che hanno aderito al festival. I concerti  si svolgeranno al
Museo della Marineria, in corso Garibaldi davanti alla pescheria
comunale, in piazza Ciceruacchio, al Teatro Comunale, in piazza
Costa, in piazza Spose dei Marinai e al teatro all’aperto del Cam-
ping Cesenatico. Alle 23.30 tutti i ragazzi delle scuole di musica si
raduneranno in piazza Spose dei Marinai per esibirsi in un grande
concerto che concluderà la manifestazione.

CAMPIONATI ITALIANI DI BEACH ULTIMATE FRISBEE
E FREESTYLE. Sabato 21 e domenica 22 maggio 2011 sulla fi-
nissima sabbia dorata di Cesenatico, si sono svolti i
campionati italiani di Beach Ultimate Frisbee, lo sport
a squadre che si pratica con il frisbee sulla spiaggia, e
i campionati italiani di Freestyle. Organizzati dalla
Federazione Italiana Flying Disc, i campionati italiani
di Beach Utlimate vedevano la partecipazione di oltre
18 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di
oltre 250 atleti appartenenti alla categoria Mixed, di-
visione mista uomini e donne. Nel complesso erano
presenti 5 campioni del Mondo e 7 campioni europei,
per un totale di ben 35 titoli internazionali, con 6 dei
primi 10 atleti al mondo presenti. Alla manifestazione
sarà inoltre presente uno stand FIFD che distribuirà
materiale informativo ed organizzerà prove pratiche per
soddisfare la curiosità di tutti gli interessati. Le gare si
sono svolte presso l’Eurocamp di Cesenatico (via Co-
lombo 26), una struttura sportiva e ricettiva affacciata
sul mare, i cui impianti sono pensati per accogliere ap-
passionati di varie discipline e manifestazioni di livello

nazionale e internazionale, nonché vere e proprie vacanze-scuola
per avvicinare i più giovani allo sport.
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I.C.I. 2011

TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SULL’I.C.I. – ANNO 2011
CHI DEVE PAGARE:
deve pagare l’imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili (case, negozi, capannoni indu-
striali, terreni fabbricabili o agricoli, ecc.), anche se non residente nel territorio dello
Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in
concessione chi deve pagare l’imposta è, rispettivamente, il locatario e il conces-
sionario. Nel caso di multiproprietà l’imposta dovrà essere versata dall’ammini-
stratore 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.

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

- Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- 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;
- Unità immobiliari di interesse storico-artistico;
- 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 2011, 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 CESE-
NATICO 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 Tesore-
ria Comunale (senza commissioni);
• gli Uffici Postali;

2. CON MODELLO F24

Si informa che non verrà più recapitata lettera informativa per il cal-
colo 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
Cesenatico (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 Cese-
natico o presso gli sportelli postali.

QUANDO PAGARE: Quest’anno l’imposta deve essere pagata in acconto entro
il 16 giugno 2011 e a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2011. 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 2011, 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 2011 per un importo
pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata utilizzando le ali-
quote e le detrazioni applicabili nell’anno 2010. Il saldo va versato dal 1° al 16 di-
cembre 2011 calcolando l’intera imposta dovuta per il 2011, applicando le aliquote
e le detrazioni relative all’anno in corso e detraendo l’acconto pagato a giugno. 
Qualora il contribuente decida di effettuare il pagamento dell’imposta 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 2011.
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare è inferiore a € 12,00.

ALIQUOTE E DETRAZIONI: per l’anno 2011 il Comune di Cesenatico, con de-
libera di Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2010, 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:

- 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)
- le abitazione locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano
come abitazione principale
- le pertinenze delle abitazioni non locate o possedute in aggiunta all’abitazione
principale;
- tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni;
- le aree fabbricabili;
- 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 ti-
tolo 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 2011, a pena di perdita dei benefici, una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (allegato “n” dell’accordo territoriale del 21.09.2004), inerente il
possesso dei requisiti previsti, oltre a copia del contratto di affitto regolarmente re-
gistrato.

9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1.1.2011 non
risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni (tale ali-
quota riguarda esclusivamente quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che
non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasionalmente a scopo turi-
stico suo o dei suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, e che intenzional-
mente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari).

7 per mille per le abitazioni non locate perché tenute a disposizione del sog-
getto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, e per quelle unità abi-
tative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque
diversi da quelli indicati nei punti precedenti.

La Detrazione ordinaria per abitazione principale per l’anno 2011, 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
2010 al Comune entro il prossimo 30 Settembre 2011. Essa può essere consegnata
direttamente al Servizio Tributi o  spedita, in busta chiusa recante la dicitura ‘Di-
chiarazione ICI 2010’, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti
al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30;
martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30. 
E’ possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico
(www.cesenatico.it),  ‘Sportelli Informativi’ – ‘Altri Sportelli Informa-
tivi’ dove nella sezione ‘Tributi’ consultare e scaricare materiale infor-
mativo e modulistica.
Numeri telefonici: 0547/79292 – 79242 – 79224 - 79290.
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Tra gli obiettivi far sì che le donne non si sentano sole e abbandonate in situazioni problematiche.

TUTTO SUL CENTRO DONNA
Il Centro Donna di Cesenatico è nato il 26 settembre 2006 su iniziativa della
commissione Pari Opportunità, dell’assessore alle Pari Opportunità del co-
mune di Cesenatico e della cooperativa sociale La Vela di Cesenatico. Il Cen-
tro Donna di Cesenatico si trova in piazza Ugo Bassi n. 1 ( presso la Stazione
ferroviaria) ed è aperto giovedì 15.00-18.00 e sabato 9.00-12.00 (0547/673730,
centrodonna.c@libero.it).
Lo scopo del Servizio è sempre stato quello
di dare un sostegno e uno spazio di ascolto
dedicato alle donne del nostro territorio, così
da contrastare l’esclusione sociale di fronte a
situazioni di disagio o di violenza. Tra gli
obiettivi del Servizio vi è infatti quello fon-
damentale di far sì che le donne non si sen-
tano sole e abbandonate a se stesse di fronte
a situazioni problematiche. 
Lo sviluppo e i cambiamenti che hanno ca-
ratterizzato la società negli ultimi vent’anni
hanno determinato cambiamenti importanti
anche rispetto al ruolo sociale che ricoprono
le donne nella nostra società. Questo ha fatto
sì che le donne abbiano dovuto affrontare
nuovi problemi, come quello della conciliazione tra vita privata e vita profes-
sionale che è spesso fonte di ansie e preoccupazioni. Un altro aspetto impor-
tante è il grande cambiamento che ha coinvolto le donne rispetto alla loro
femminilità e al modo di essere e vivere all’interno delle relazioni affettive. Tutti
questi aspetti culturali e sociali che caratterizzano il nuovo ruolo della donna
nella nostra società hanno determinato una maggiore necessità di servizi, fina-
lizzati a gestire situazioni di disagio e difficoltà legate alla complessità che con-
traddistingue l’essere donna all’interno di un contesto culturale che, forse, non
è ancora  pronto a gestire questi cambiamenti.

Caratteristiche generali. Il Centro Donna sin dalla sua apertura si è caratte-
rizzato per alcuni servizi fondamentali offerti gratuitamente alle donne del ter-
ritorio per dare un sostegno di fronte alla gestione di momenti di crisi, nonché
alla promozione di un maggior benessere sociale. A questo scopo vorrei ricor-
dare non solo i Servizi che si possono trovare presso il nostro Centro ma anche
le modifiche portate a essi nel corso degli anni, allo scopo di rispondere in modo
più adeguato alle richieste delle utenti. Vediamo così che i servizi attivati dal
Centro Donna sono:  

. Servizio informativo: offre la possibilità di ricevere informazioni sul
mondo del lavoro, sulla formazione professionale, sulla salute, sui servizi
esistenti e più in generale sulla vita della città, erogando in tal modo una
serie di informazioni specifiche in base al bisogno presentato dall’utente.
Questo Servizio è stato rinforzato e ampliato in seguito alle numerose ri-
chieste di formazione e di ricerca del lavoro: per questo motivo è stata in-
tensificata la nostra rete di contatti con i Servizi presenti sul territorio e,
nella fattispecie,  con il Centro per l’impiego e l’Informagiovani di Ce-
senatico. 
. Sostegno all’autonomia lavorativa: offre una serie di servizi (bilancio
di competenze, colloqui mirati, ecc.)  allo scopo di rendere l’utente più
consapevole circa le proprie capacità e competenze professionali; eroga
inoltre una serie di informazioni e consigli utili per far fronte al problema
della conciliazione tra ruoli familiari e ruoli professionali; vi è inoltre la
possibilità di ricevere aiuto concreto nella ricerca di corsi professionali e/o
di formazione presenti sul territorio.
0. Spazio di ascolto e sostegno psicologico: offre la possibilità di poter
trovare un luogo in cui esprimere i propri bisogni e dare voce al proprio di-
sagio in presenza di personale qualificato, promuovendo percorsi di soste-
gno atti a fronteggiare momenti di crisi che, troppo spesso, vengono
ignorati dal contesto sociale in cui l’utente è inserito, giungendo, in alcuni
casi, a esiti drammatici. L’allestimento di un angolo adibito a ospitare i col-
loqui ha reso più confortevole lo svolgimento degli incontri con le utenti,
così da innalzare la qualità del Servizio.

0. Servizio di sostegno al maltrattamento e alla violenza: si cerca di in-
staurare una relazione con la donna che si avvicina a questo Servizio per
raccontare la propria esperienza di violenza e maltrattamento subìto, rico-
struendo insieme a lei le basi per il recupero della fiducia e della stima di
sé, e tracciare insieme alla psicologa un percorso di fuoriuscita dalla vio-

lenza. Sono state attivate diverse collabora-
zioni con altri Servizi che si occupano del
problema, allo scopo di realizzare percorsi ad
hoc per le donne vittime di violenza. In par-
ticolar modo è stato instaurato un rapporto di
dialogo e confronto con gli operatori dei Ser-
vizi sociali del nostro territorio, in modo da
creare modalità condivise di gestione dei casi
di violenza. In seguito a un progressivo au-
mento del numero di donne vittime di vio-
lenza che nel corso degli anni si sono rivolte
al Centro Donna, è nata la necessità di in-
crementare il dialogo con altri Servizi del ter-
ritorio che si occupano del problema,
rendendo più sistematica la collaborazione
tra i diversi operatori. Così, dall’apertura sino

a oggi, sono state impiegate molte energie mirate ad attivare una modalità
di lavoro di rete tra i Servizi, allo scopo di tutelare le donne vittime di vio-
lenza e creare per loro percorsi di sostegno psicologico, di riabilitazione e
reinserimento sociale. Questo percorso di approfondimento e discussione
sul tema della violenza è stato caratterizzato sin dal principio da incontri pe-
riodici di discussione e di confronto tra operatori, attraverso i quali sono
stati esaminati i problemi e le difficoltà inerenti alla gestione dei casi di
violenza, le modalità di lavoro più adeguate ad attuare percorsi di fuoriu-
scita dal problema e le risorse presenti nel nostro territorio utili a contra-
stare questo fenomeno e a ristabilire fiducia e autostima nelle donne che ne
sono state vittime. Questi incontri hanno avuto la particolarità di non limi-
tarsi ad affrontare il problema da un punto di vista puramente teorico, ma
hanno favorito un confronto sul piano operativo tra i diversi operatori dei
servizi, allo scopo di riflettere su casi reali di violenza, accendendo di-
scussioni sulle modalità più adeguate per poterli affrontare. Questi tavoli di
lavoro hanno visto la partecipazione di diverse realtà del nostro territorio
che sono a contatto col problema, che nello specifico sono: le forze del-
l’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale), il Consulto-
rio Familiare, il Pronto Soccorso, il Dipartimento di Salute Mentale, il
Ser.T. e i Servizi sociali del Comune. La volontà e l’appoggio dell’Asses-
sorato alle Pari Opportunità ha avuto un ruolo fondamentale nel promuo-
vere i  tavoli di lavoro che si sono susseguiti dal 2007 sino a oggi, e nel
coinvolgere i diversi attori del territorio impegnati ad affrontare il problema
della violenza, incentivando una collaborazione e una modalità di lavoro
condivisa tra i vari servizi nella gestione dei casi di violenza.
0. Servizio di consulenza legale: il Centro offre la possibilità di ricevere
informazioni e chiarimenti in ambito legale poiché collabora con alcune
avvocatesse del territorio che ricevono gratuitamente su appuntamento,
mettendo a disposizione delle utenti la loro conoscenza in materia di diritto
di famiglia, civile, penale e del lavoro.
0. Angolo bimbi: presso il Centro è allestito un piccolo angolo dedicato
ai bambini che accedono con le madri al Servizio. Questo spazio com-
prende: giochi, colori e libri, per rendere la permanenza dei bimbi più con-
fortevole.

In alcuni casi gli orari ridotti di apertura non sono in grado di permettere
alle donne di accedere al Servizio per via dei loro impegni lavorativi o fami-
liari, così l’operatrice si riserva di accogliere, su appuntamento e fuori dall’orario
di apertura, le utenti che desiderano avere un colloquio. Dal 2010 sono state
messe a disposizione 2 ore di back office, al fine di garantire la possibilità alle
utenti di accedere al Servizio per colloqui fuori dall’orario di apertura, così da
permettere a tutti di poter usufruire del Servizio, evitando di concentrare tutti gli
appuntamenti nell’orario di apertura al pubblico.
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Madonnina / Santa Teresa

Sulle panchine a seminar poesia!

Poetiche panchine… a seminar poesia di parco in parco! E’ questo il
tema principale della manifestazione ‘ Piccoli parchi in festa’ che ritorna,
anche quest’anno, il 1 e il 2 giugno, negli spazi verdi del Quartiere. Come
nelle altre occasioni, la festa ruota intorno ad un progetto che coniuga con-
vivialità, cultura e desiderio di abbellire il nostro territorio con strutture di
cui tutti possono beneficiare. Negli anni precedenti sono state: un’attrezza-
tura-gioco nel parco del Pettirosso, un gioco per piccoli nella piazza Ma-
crelli, il leggio ‘Spazio del libero pensiero’ nella piazza Pio La
Torre.Quest’anno, nel giorno della festa della Repubblica (2 Giugno), ver-
ranno installate tre panchine, in ferro battuto, realizzate da un artigiano del
quartiere e impreziosite da alcuni versi significativi dei nostri poeti (M.
Moretti, don Mike Bertino). Il programma della nostra festa.

MERCOLEDI’, 1 GIUGNO, pomeriggio ( dalle ore 17,00): anteprima
in piazza Pio La Torre ; ‘Poeti in erba’ ...; laboratorio per bambini e ra-
gazzi coordinati da animatori; merende della tradizione.

GIOVEDI’ 2  GIUGNO – pomeriggio ( dalle ore 15,00), piazzetta del
Ricordo – percorso ecologico itinerante ( con il trenino, in bici, a piedi)
verso il parco di via Ticino. INAUGURZIONE della 1^ panchina  alla pre-
senza delle autorità; BUON 150°, Italia!
Verso piazza Macrelli ‘Merendiamo con sorpresa’; ritorno al parco del
Pettirosso: inaugurazione  2^ e 3^ panchina; laboratori ‘verdi’ per i bambini
e le bambine ; stand delle associazioni di Volontariato; stand delle torte. Se-
guirà cena romagnola e spettacolo musicale. Piccoli e grandi sono attesi
numerosi! Eventuali cambi di programma saranno comunicati a parte
dall’Organizzazione. Nella sequenza fotografica, immagini da edizioni
passate.

CESENATICO_05_2011:Layout 1  23-05-2011  8:28  Pagina 27



La Pagina Web CESENATICO NEWS • MAGGIO 201128

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE. IN FORMULE ORIGINALI

E VANTAGGIOSI! AFFRETTATEVI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

PERCHÈ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?

CONOSCERE, SÌ, MA PER DIRE LA TUA!

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente di scambiare le tue impressioni 
per meglio farti conoscere e conoscere la gente e il territorio. Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una rete di comunicazione

che va allargandosi ogni giorno di più, a più strumenti mediatici.

COSA TROVARE OGGI SU : WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente: FORLI’; RAVENNA ( con sottopagine:Ravenna, 
Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Rubicone); 

RIMINI (  Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).
• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI,
TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI, PERSONAGGI, TURISMO&VACANZE, GUSTO&CUCINA,

GIOVANI&FAMIGLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.
• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal  2008).

• LA STATISTICA. Ogni mese siamo anche in grado di aggiornarvi sulle visite attraverso l’analitica 
dettagliata di Google. Con questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3.550 (pagine visualizzate 5.481); 

al 7 agosto 2010, visite segnalate 5.385 (pagine visualizzate 8.157); al 15 aprile 2011, viste 13.858 
(pagine visualizzate 190.254, con pagine/visita 13,22 e 11,26 minuti di tempo sul sito).

• LE NOVITA’. Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sempre attenti ad introdurre possibili novità. 
Come la sequenza di immagini in movimento. 

• IN PIU’PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI. COME ?  
INVIANDO COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSONAGGI. 

(info@romagnagazzette.com – tel 0541/625961)
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In una notte di luna piena raccoglie-
tene i gambi e portateli a contatto con
la pelle o, in alternativa, appendeteli
alla testata del letto e ritroverete, uo-

mini e donne, la perduta carica erotica...Così si diceva del sedano (Apium graveolens),
pianta che nell’antichità era considerata nobile, tant’è che con essa si componevano co-
rone per gli atleti, oggi ‘relegata’ in cucina e non sempre apprezzata. Ne esistono tre va-
rietà botaniche:la silvestre, la rapaceum e la dulce. La più aromatica è la silvestre, con
foglie piccole e coste poco evidenti, di non facile coltivazione e scarsamente produttiva.
La varietà rapaceum è nota come sedano rapa, di cui si consuma la radice, tanto in-
grossata da sembrare una rapa (ma il sapore è quello del sedano), da noi poco utilizzata
e presente in molte ricette del nord Europa. La dulce è la più diffusa, quella più colti-
vata e consumata, con foglie allungate, gambi verdi carnosi e aromatici, che in alcune
varietà agrarie o con particolari tecniche di coltura assumono colorazione bianca-
stra.Tutta la pianta gode di virtù medicinali e in fitoterapia se ne utilizza il succo, la ra-
dice e i frutti. Dal punto di vista alimentare il sedano è ricco di sali minerali quali
potassio, calcio, fosforo, magnesio, vitamine A e C. Scarso di calorie, ideale nelle diete
dimagranti, è anche un buon ricostituente naturale, con proprietà fortificanti. E’ aro-
matizzante, diuretico, digestivo e carminativo.La radice è uno degli ingredienti dello sci-
roppo delle cinque radici, un tempo utilizzato come depurativo nel trattamento della
gotta, delle forme reumatiche e di alcuni disturbi a carico dell’apparato urinario.Volete
provare a prepararlo? Fate bollire in 3 litri d’acqua per 20 minuti radici di asparago, fi-
nocchio, prezzemolo, sedano e rusco (100 grammi di ognuna), lasciandoli poi in infu-
sione per altri 15 minuti. In seguito si filtra, si aggiungono 2 kg di zucchero, si fa bollire
per 3 minuti e si filtra ancora. Si imbottiglia e si assume a cucchiaini in acqua. I frutti
(detti semi) hanno proprietà diuretiche, sedative, facilitano l’eliminazione dei gas inte-
stinali e stimolano l’appetito.Si possono mescolare al sale ottenendo un gradevole con-
dimento. Il decotto di gambi di sedano era utilizzato come pediluvio contro i geloni e
come gargarismo per infiammazioni della gola. E’ bene evitare questa pianta nelle in-
fezioni renali acute o croniche, in gravidanza e occorre cautela anche per uso esterno,
per la possibile comparsa di dermatiti. Per quanto riguarda la reputazione di pianta afro-
disiaca, non ci sono prove scientifiche, anche se un suo componente incrementa la cir-
colazione a livello pelvico ma, come riportavo all’inizio, non è necessario assumerlo e
quindi , come diceva qualcuno...tentare non nuoce! Fatemi sapere...

V.A.
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di Antolini Viviana

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

La scorsa settimana una cliente
ha posto la domanda ad una mia
collaboratrice su come poteva la
figlia dare un riflesso ai capelli

senza che restare legata, poi, alla ricrescita o al danneggiamento dei capelli. La fi-
glia si era informata su internet dove le veniva consigliato un trattamento
all’hennè. Di cosa si tratta? L’henne viene estratto dalla radice di una pianta che
colora  decisamente di rosso se viene raccolta nel periodo estivo; mentre in pri-
mavera tende all’arancio giallastro . L’estratto viene venduto in polvere da diluire
in acqua, o meglio, nel tè, per ottenere il miglior colore possibile. Ma, come si
sa, le ricette si tramandano con l’esperienza; quand’invece, in commercio, si tro-
vano anche degli henne addizionati con pigmenti artificiali per far sì che colo-
rino di per estrapolare colori diversi . E’ però bene sapersi che resta non
consigliabile, dopo che si è applicato un henne, trattare i capelli con coloranti
chimici. Per una serie di motivazioni, essendo quello un prodotto vegetale che  ri-
mane nel capello anche quando è scomparso il colore e che, quindi, potrebbe va-
riare la colorazione ottenuta. Inoltre, se non è totalmente naturale, molte volte,
viene addizionato con pigmenti metallici che reagiscono a contatto con i liquidi
come nei casi di permanente o di decoloranti per le meches. Quindi avvisate sem-
pre il vostro parrucchiere, se del caso anche due anni prima, e  abbiate molta cura
nel trattamento dei vostri capelli con henne, per evitare che i residui anche non vi-
sibili vi causino disturbi. Nel caso della figlia della cliente resto dell’idea che sia
molto meglio un tranquillissimo riflessante, un prodotto, certo;  solo che non si
miscela, ma si applica direttamente così che non resti nel capello e che possa an-
darsene con i lavaggi. Ripeto: non fidatevi di prodotti fai da t, che si miscelano
e che poi si rivelano tinture permanenti. Chiedete  un consiglio, prima e sempre,
al vostro parrucchiere. Per le nostre  clienti più giovani, infine, è sempre meglio
qualche ‘riflesso chiaro’ che le renderà sicuramente più luminose e naturali.
Un grande saluto e a presto!

Enrico Chillon
Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Color Natural Bianco, verde e...

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

RICONOSCIMENTI NAZIONALI PER IL CONSORZIO AGRARIO
I vertici della Cooperativa Romagnola scelti nelle organizzazioni Nazionali.

Quando una struttura viene valorizzata e accreditata in ambiti
che superano i confini provinciali e regionali, allora vuol dire
che il lavoro effettuato è nella giusta direzione e la dinamicità
garantisce risultati anche per il futuro. E’ questa la sintesi che
sostiene le ultime nomine a livello nazionale incassate dal Con-
sorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini. In particolare Adamo
Zoffoli, Direttore Consorzio Agrario, è stato nominato nel Con-
siglio Nazionale dei Consorzi Agrari d’Italia assieme ad altri 7
Direttori di altre realtà nazionali. Analoga carica anche nel  Con-
siglio Nazionale dell’Unione Seminativi, mentre in ASCAER
(Associazione Consorzi Agrari dell’Emilia Romagna) ricopre il ruolo di Coordinatore dei Gruppi di La-
voro in particolare per i Seminativi, le Energie Rinnovabili e per i Garden. Inoltre Filippo Tramonti,
attuale Presidente del Consorzio Agrario, ricopre anch’egli il ruolo di Consigliere Nazionale presso
l’Unione Seminativi, è Presidente di AssCAER (Associazione Consorzi Agrari Emilia Romagna) ed è
inoltre Presidente di Ghigi Industrie Agroalimentari. La dinamicità espressa dalla struttura romagnola,
che nel 2010 ha fatturato oltre 105.000.000 di Euro,  soprattutto negli ultimi anni, ha messo in risalto
la volontà di divenire una realtà significativa a livello nazionale mediante l’impegno su diversi fronti:
La diversificazione delle attività: non più solo agricoltura ma anche giardinaggio, enologia, energie
rinnovabili.
Il riposizionamento e la riorganizzazione delle Agenzie: un progetto che ha portato all’ottimizzazione
dei costi mediante la riduzione delle strutture obsolete a favore di strutture più grandi (Agenzie) mo-
derne, efficienti,  privilegiando l’incremento dell’assistenza tecnica in campo e la qualità del servizio
ai clienti (per esempio le consegne a domicilio) 
La chiusura delle filiere produttive: l’acquisizione del comparto Pasta GHIGI, storico marchio di
pasta romagnolo riportato in vita,  per la filiera cerealicola e il frantoio di Montiano per quella olivicola.
L’allargamento dei territori: il Consorzio Agrario Forlì-Cesena e Rimini  oggi opera anche nella re-
gione Marche in particolare nelle Province di Pesaro/Urbino, Fermo e Ascoli Piceno. 
In particolare l’operazione che ha portato all’acquisizione del comparto Pasta GHIGI rappresenta una
delle operazioni più significative realizzare a livello nazionale per il comparto cerealicolo andando a co-
stituire l’unico esempio di filiera produttiva controllata direttamente e interamente dagli agricoltori.

Una sola polizza per tutti i veicoli. 
Un sogno? Con FATA si può!

Da oggi avere una sola polizza as-
sicurativa per tutti i veicoli posse-
duti non è più un sogno.
FATA Assicurazioni propone la
MULTIVEICOLO di FATA, la
nuova risorsa assicurativa riser-
vata alle aziende che abbiano al-
meno 5 veicoli da assicurare. I
veicoli possono essere inclusi
anche gradualmente in base alla
scadenza delle polizze eventual-
mente già in essere stipulando un
contratto unico che riduce i costi
di gestione con un considerevole
risparmio di tempo e denaro.

Si possono includere tutti i veicoli intestati all’azienda, ai soci,
agli amministratori ed ai loro familiari conviventi. Una sola
scadenza per garantirsi dal rischio di circolare senza adeguata
copertura assicurativa potendo comunque disporre di una co-
pertura assicurativa personalizzata per ogni veicolo. Si pos-
sono includere le autovetture, ciclomotori e motocicli,
autocarri, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi e
natanti. 
PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI: 
Sede Generale: c/o sede Consorzio Agrario
Cesena - Tel 0547/633539
via S.Rita da Cascia, 119 – 47521 Cesena 
Ufficio Forlì - Tel 0543/720826
Ufficio Rimini  - Tel 0541/741733
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Un nuovo computer per i laboratori grazie alla COOP ADRIATICA. Da sempre la coo-
perativa CCILS lavora e persegue la sua mission in un’ottica di totale integrazione con il
territorio e con le realtà sociali ed economiche che vi operano. In particolare la collabora-
zione tra cooperativa CCILS e Coop Adriatica dura ormai da diversi anni e ancora una volta
dobbiamo ringraziare gli amministratori di quest’ultima che con il loro contributo economico
hanno permesso l’acquisto di un nuovo computer portatile da destinare ai laboratori protetti
della Cooperativa.E’ bene ricordare che nei laboratori protetti trovano lavoro circa 40 ragazzi
disabili per i quali il lavoro rappresenta un’opportunità reale di integrazione e un modo per
raggiungere, anche attraverso la corresponsione di uno stipendio, una gratificazione e un’au-
toaffermazione importante. Alcuni utenti esprimevano  da tempo il desiderio di poter impa-
rare ad utilizzare il computer, possedendo realmente le capacità per poterlo fare se
accompagnati e sostenuti in questo processo di apprendimento. D’ora in avanti ciò sarà pos-
sibile e per questo i ragazzi inseriti nei laboratori, gli operatori che li seguono e l’intera coo-
perativa CCILS ringraziano con tutto il  cuore Coop Adriatica. Nella foto (dall’alto, a
sinistra), Patrizia al lavoro con il nuovo computer.

IL SETTORE SPAZZAMENTO AMPLIA IL PROPRIO PARCO MEZZI. La stagione
estiva che si avvicina rappresenta un momento di forte incremento lavorativo per il settore
dello spazzamento e delle pulizia delle strade. Per essere in grado di affrontare ancora meglio
le nuove esigenze legate alla presenza dei turisti la Cooperativa ha ampliato il proprio parco mezzi con una nuova spazzatrice, modello Ravo
540 di ultima generazione la quale, grazie alle nuove tecnologie di cui è in possesso, permette di ottenere un servizio migliore relativo alla pu-
lizia di strade,  banchine e della pavimentazione di piazze e marciapiedi. Nella foto (dall’alto, a destra), un operatore mostra la nuova spaz-
zatrice Ravo 540.

LA FESTA PER IL TRENTENNALE SI AVVICINA… In  questi giorni fervono gli ultimi  preparativi per l’ assemblea di Bilancio della
Cooperativa che quest’anno ha previsto anche i festeggiamenti per il trentennale di attività, attraverso la pubblicazione e la presentazione del
Bilancio sociale della Cooperativa. L’appuntamento è stato fissato  per sabato 21 maggio alle ore 16,30. Ha fatto seguito  la cena a base di pesce
offerta a tutti gli ospiti dall’ associazione Amici della CCILS. Nella foto (sotto), dipendenti della Coop mostrano il manifesto dell’assem-
blea del 21 maggio.

Coop. CcilsCESENATICO NEWS • MAGGIO 2011 31

NOTIZIE DALLA COOP. CCILS

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

Dir. San. Dott. Melandri Mario - Specialista in Odontostomatologia

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) - Tel. 0541 942327
Via F.lli Bandiera 16  (angolo via F.lli Cairoli 5)

Aut. n. 04/00 del 04/07/00 - Comune di Savignano sul Rubicone
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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

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
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SCALA DETERSIVO PIATTI ML. 750                           €  0,70 
 
BOLT  DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE LT. 3          €  2,95 
 
VERNEL  AMMORBIDENTE LT. 1,5                              €  1,50 
 
FABULOSO DETERGENTE PAVIMENTI ML. 1000      €  0,99 
 
PULIRAPID AMMONIACA PROFUMATA ML. 1500     €  1,25 
 
PULIRAPID ANTICALCARE ML. 750                           €  1,59 
 
TEMPO CARTA IGIENICA 8 ROTOLI                           €  2,97 
 
CIABATTE DE FONSECA INFRADITO DONNA           €  4,50 
 
PEDOREX CREMA TALLONI SCREPOLATI ML. 60   €  4,60 
 
NIVEA CREMA FLUIDA CORPO ML. 400 BLU/BIANCA  €  3,50 
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VENUS DETERGENTE INTIMO ML. 200                      €  0,70 
 
LYCIA BAGNO SCHIUMA ML. 500                               €  1,50 
 
BILBOA BAGNO BRONZE ML. 500                             €  2,90 
 
SUNSILK SHAMPOO ML. 250                                      €  1,70 
 
FANOLA MASCHERA PROFFESSIONALE CAPELLI ML. 500       €  3,50 
 
SETA OLIO D’ARGAN PER CAPELLI ML. 60              €  4,50 
 
OREAL ALPIANE LACCA  ML. 250  ECOLOGICA       €  9,90 
 
OREAL MAJIREL TINTA PROFESSIONALE TUBO    €  7,50 
 
PASTA DEL CAPITANO DENTIFRICIO ML. 100          €  0,75 
 
OREAL GLAM SHINE LUCIDALABBRA                      €  9,00 

 

APERTO  TUTTI  
 I  GIORNI  

 

DALLE  ORE  8,00   
ALLE  ORE  12,45 

DALLE  ORE  15,30 
 ALLE  ORE  19,30 
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FESTIVI CHIUSO 

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
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

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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Rifiuti ingombranti

Rifiuti ingombranti? Ora c’è l’ecomobile
Tranquilli, non è una ripetizione di pa-
gina 12. Ma solo un approfondimento
giornalistico. I rifiuti ingombranti infatti
d’ora in poi non saranno più un problema
disfarsene. Allo scopo Hera ha posto in
uso l’ecomobile. Il servizio servirà ad an-
dare incontro ai Cittadini utenti diretta-
mente nei loro quartieri. In tal modo
saranno raccolti in via differenziata in que-
sta specie di ‘eco-compattatore di città’
imballaggi e oggetti fuori uso,  elettrodo-
mestici e oggetti d’arredo dei quali ci si
vuole in fretta liberarsene e, che spesso non sono di facile soluzione dove e
come smaltirli nelle isole ecologiche tradizionali poste lungo le vie e agli
angoli delle piazze. C’è anche dell’altro, dopo che l’utente avrà messo sul-
l’apposita bilancia e pesato i rifiuti che intende smaltire attraverso l’ecomo-
bile ‘itinerante’, gli  sarà registrato sulla sua bolletta di casa in quantitativo
conferito in modo da ottenere uno scontro sulla tassa di smaltimento rifiuti.
Da un lato questa soluzione rappresenta un modo per tutelare l’ambiente e
rendere più pulita la città, dall’altro consente al Cittadino un risparmio in or-
dine allo smaltimento dei rifiuti di città. Per cui nessun abbandono per strada
di arredi, laterizi ed  elettrodomestici in disuso sarà d’ora in poi giustifica-
bile. In genere l’ecomobile è un servizio reso perlopiù a  comuni collinari e

che non dispongono di proprie stazione di
conferimento. Per Cesenatico, invece, e
sebbene abbia già di suo una stazione eco-
logica di conferimento nell’ex Discarica
comunale (a  Cannuccetto), si è ritenuto
che tale servizio potesse risultare quanto
mai utile considerato l’ estensione territo-
riale e la densità abitativa.  E’ quindi a di-
sposizione dei Cittadini una nuovissima
ecomobile, ovvero un mezzo itinerante
che potenzia il servizio della stazione eco-
logica di via Mesolino e che resta a di-

sposizione sul territorio di Cesenatico quattro giorni alla settimana  per otto
ore al giorno. I Cesenaticensi hanno dunque un’ ulteriore possibilità per con-
ferire i rifiuti ingombranti o che non possono essere raccolti nei consueti
contenitori stradali. In tal modo poi gli scarti vengono destinati seduta stante
al recupero, al riciclo e allo smaltimento controllato.Il mezzi ‘compattatori’
itineranti sono  entrati in esercizio  nel parcheggio di via Don Minzioni, nel
quartieri Madonnina-Santa Teresa. Erano presenti l’assessore all’ambiente
del Comune, il consigliere d’amministrazione di Hera Roberto Sacchetti, il
presidente del comitato per il territorio di Hera Sot Forlì-Cesena Paolo Ta-
lamonti e il presidente del Consiglio comunale, oltreché  esponenti del co-
mitato di Zona. (A.L.)

Il servizio serve per andare incontro alle richieste dei Cittadini utenti direttamente nei loro Quartieri.

3° Giornata dell’ambiente BRC. Dopo il successo degli
anni scorsi, Banca Romagna Cooperativa ha riproposto la
3° Giornata dell’ambiente BRC, svoltasi nella mattinata
di domenica 1° maggio, ed ha proposto a soci e clienti
un’interessante biciclettata da S.Giorgio di Cesena fino a
Cesenatico. Dopo la partenza dalla filiale BRC S.Giorgio,
accompagnati in sicurezza dalla Polizia municipale che si
ringrazia, il percorso prevedeva il passaggio dalla filiale di
Calabrina, da Gattolino e dalla filiale BRC di Macerone,
punti in cui diverse decine di partecipanti si sono uniti al
corteo. 
Poi, percorrendo le strade del forese, il corteo è giunto a
Cesenatico dove si è fatta una foto di gruppo davanti alla fi-
liale BRC di viale Trento e, in occasione del 150° del-
l’Unità d’Italia, si è voluto omaggiare Giuseppe Garibaldi
con la deposizione di una corona al busto sul portocanale. 
Nonostante l’incerta situazione meteo, complessivamente un centinaio di persone ha voluto partecipare alla pedalata in compagnia. Al
termine la Banca ha offerto un apprezzato ristoro a tutti i presenti.

LE BREVI: BRC NOTIZIE

Dove trovare e come usare  l’ecomobile. L’ecomobile è a disposizione dei
cittadini otto ore al giorno (dalle 7,30 alle 15,30) per 4 giorni alla settimana
e nei seguenti luoghi: Madonnina-S. Teresa- lunedì (ogni 2 settimane,  zona
parcheggio di via Don Minzoni. Sala- lunedì (ogni 2 settimane dal 16 mag-
gio), piazzale scuola materna via Canale Bonificazione, Bagnarola- martedì
(ogni 2 settimane), piazza Guido Rossa (parcheggio della palestra comunale),
Villamarina Monte- martedì (ogni 2 settimane dal 17 maggio): via Litorale
Marina (piazzale antistante deposito dell’acquedotto). Riguardo al centro ur-
bano i giorni sono: Ponente  tutti i mercoledì: nel parcheggio di fronte cimi-
tero urbano in via Mazzini, tutti i venerdì, in via Aurelio Saffi (di fronte alla
Piscina comunale)
Cosa portare all’ecomobile? Le tipologie al riguardo sono molteplici: accu-
mulatori al piombo (batterie auto), arredi e rifiuti ingombranti, carta e cartone,
contenitori e imballaggi etichettati T e/o F (tossici, infiammabili); farmaci

scaduti, filtri olio,  rifiuti inerti (esempio piccole demolizioni domestiche),
legname, mobilio, olio alimentare, olio minerale (per motori); pile, batterie
per telefoni cellulari; e ancora  plastica e lattine, vetro ; apparecchiature, elet-
triche ed elettroniche,  lavatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli elettrici ed elet-
tronici, computer, stampanti, televisori, cellulari, apparecchi per informatica
e telecomunicazione, frigoriferi e condizionatori, monitor, lampade a rispar-
mio energetico, neon, vernici e solventi,  prodotti chimici per la casa e  ter-
mometri; come pure  scarti vegetali e  ramaglie Oltre alla comodità di avere
un mezzo a disposizione 32 ore alla settimana, a tutte le utenze domestiche che
conferiranno i loro rifiuti verrà riconosciuto uno sconto sulla tariffa rifiuti  di
0,05 euro/kg di rifiuto. Per  ottenerlo, è sufficiente portare con sè l’ultima bol-
letta ricevuta. Per informazioni, Servizio Clienti 800.999.500, attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare
199.199.500, numero non gratuito e attivo negli stessi orari).
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Atlantica

Progetto: ‘Città delle colonie. Accordo Comune – Parco Atlantica.

Battistini: “ La città delle colonie diverrà 
il motore dell’economia di Cesenatico”.

Come è noto il progetto di riqua-
lificazione urbana meglio cono-
sciuto come ‘Città delle Colonie’
costituisce un’occasione formida-
bile ed imperdibile per la città di
Cesenatico per elevare la qualità ur-
bana attraverso nuovi servizi pub-
blici: spazi verdi, percorsi  pedonali
e ciclabili, impianti sportivi liberi,
parcheggi, ampie zone di arenile,
ampi spazi per la socializzazione e
gli incontri, o semplicemente per il
relax. Questo progetto consentirà di
realizzare una serie di strutture ri-
cettive (alberghi) di elevata qualità (4 e 5 stelle e dimensione (tutti
oltre le 100 camere) tale da produrre un fatturato a regime di circa
40 milioni  di euro annui grazie alle 300.000 nuove presenze di tu-
risti stimate nelle oltre 1.000 camere da realizzare.  A ciò si deve ag-
giungere  un fatturato per l’indotto previsto in 15-20 milioni di euro
e alla creazione di posti di lavoro ‘permanenti’ sull’ordine di 300 –
400 unità, per la qual cosa si attiveranno a breve corsi di formazioni
professionale dedicati alle varie professionalità da utilizzare.  I pro-
prietari delle aree interessate alla riqualificazione dovranno realiz-

zare, a loro spese, opere pubbliche
per circa 39 milioni di euro, oltre a
versare  al comune di Cesenatico
circa  12 milioni di euro che il Co-
mune utilizzerà per l’edilizia resi-
denziale pubblica.  Infine la Città si
riapproprierà di aree pregiate oggi
private e poste nei pressi dell’are-
nile (nonché l’arenile stesso) per un
valore di circa 60 milioni di euro of-
frendo in compensazione l’area at-
tualmente occupata dal parco
d’acqua denominato Atlantica.
Uno dei passaggi fondamentali per

la realizzazione dell’intero progetto era proprio l’intesa con la so-
cietà concessionaria del Parco Atlantica per avere la certezza della
disponibilità dell’area. “Oggi – ha spiegato il Sindaco – è stato com-
piuto un passaggio decisivo per la definitiva partenza del  progetto
complessivo di riqualificazione della Città delle Colonie”. Da parte
sua Andrea Battistini ha dichiarato: “Ho sempre ritenuto che Il
Masterplan costituisca un eccezionale strumento per la Cesenatico
futura, sto valutando anch’io forme di investimenti perché in quella
zona è posto il motore dell’economia della città per i prossimi anni”.     

di Filippo Fabbri

Ciak si scatta
“Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento”, ha detto Henri Cartier Bresson.
Facile per lui, verrebbe da dire, che di scatti ne ha fatti tanti. Un po’ meno lo è per quei fotografi alle prese
con la macchina da presa, nei set del cinema. Reflex in spalla, si muovono come ombre tra star e comparse,
pronti a cogliere l’attimo giusto, tra un copione e un momento di relax degli attori. Sono i fotografi di scena,
personaggi che hanno trovato una loro seconda casa nel centro cinema San Biagio di Cesena. Che ogni anno
ospita un concorso nazionale, CliCiak, giunto alla quattordicesima edizione, e che vede la cittadina malate-
stiana custodire uno degli archivi più importanti a livello internazionale (oltre 100 mila fotografie). Un con-
corso che ogni anno diventa anche un libro, l’ultimo della serie, CliCiak 14, curato da Antonio Maraldi e
Angela Gorini (Ponte Vecchio editore, 2011, pp. 118, euro 15,00). Il libro offre tutto il piacere che un vo-
lume fotografico può dare, arricchito dalla particolarità di immortalare personaggi noti o meno noti, ‘ripresi’
al di fuori della tradizionale iconografia, spesso appannaggio di sponsor e uffici stampa. 
Troviamo così lo scatto di Andrea Catoni (premio sezione bianco e nero) che fotografa un Pupi Avati in uno

strano gioco di contrasti col protagonista de ‘Il figlio più piccolo’. Oppure i premiati nella sezione colore: Chico De Luigi sul set di ‘La
passione’ di Carlo Mazzacurati, e Gianni Fiorito in ‘Armandino e il mare’ di Valeria Golino, che coglie la dialettica tra la regista e
il suo giovane interprete, in uno strano gioco di complicità affettiva. E ancora, le serie in bianco e nero di Angelo Turetta nel set di ‘Una
vita tranquilla’ di Claudio Cupellini, e Paolo Ciriello in ‘La prima cosa bella’ di Paolo Virzì. L’elenco è decisamente lungo e le pa-
role non sempre rendono l’idea dell’immagine. Non resta che prendere in mano il libro e sfogliarlo. Il più lentamente possibile per dare
il tempo alle immagini di imprimersi nel nostro sguardo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI
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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 Snc
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica - Cesenatico,
tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

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

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

CARROZZERIE AUTO

• CARROZZERIA DELFINO
SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco 
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;
SS16 Adriatica-Cesenatico, 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, 
Cesenatico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, installa-
zione audio-video professionale;
Via Daniele Manin 13, 
Cesenatico, 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;

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

IDRAULICI

• DINAMICHE Srl F.lli BONDI
Idraulica, sanitari, riscaldamento,
condizionamento;
via Carlona, 34, Cesenatico -
cell. 338/2282052;
cell. 339/8753434
Affittasi capannone 850 mq
vantaggioso, zona Art.Villalta

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

• 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 Negrelli 20, 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 
Cesenatico, cell. 333 4705592;

LAVORAZIONI IN FERRO

• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e car-
penteria in genere;
Via Castellaccio 46-
Sala di Cesenatico, 
Tel./Fax 0547.71594
cell. 348 8123631;

IMPRESE EDILI

• COOP MURATORI DI SALA
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, 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; 

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manu-
tenzione stabili, intonaci plastici,
isolamenti a cappotto, impermea-
bilizzazioni, tappezzerie murali,
anticorrosione, risanamento pro-
tezione calcestruzzo
Magazzino: via delle Querce, 18
Villalta (zona artigianale) 
Tel. 0547 82768; fax 0547 671024
cell. 338 9090854; 

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata,
verde pubblico, giardini pensili,
fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala 154, Sala di Cese-
natico, 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 
BLUE’S CAFÈ
Ristorantino di pesce, bar, pub, piz-
zeria. Serate musicali live.
via Melozzo da Forlì 42-Valverde
di Cesenatico (FC)
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

• 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

• 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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

L’Assemblea legislativa dell’Emilia Roma-
gna ha approvato la legge regionale per la
prevenzione e il contrasto alle infiltrazioni
del crimine organizzato e per la promozione
dell’educazione alla legalità. Dopo la legge
sulla trasparenza negli appalti e il pas-
saggio che ha reso obbligatorio il DURC
(documento unico di regolarità contributiva)
anche per il commercio ambulante, que-
sto è un ulteriore fondamentale passo per
dire con chiarezza che l’Emilia Romagna
si oppone alle mafie.
A seguito di un lungo e partecipato per-
corso abbiamo approvato una legge che ci

permetterà di prevenire e colpire il crimine organizzato agendo su più li-
velli, dall’educazione alla legalità fino a provvedimenti di contrasto a usura e
racket, mettendo in rete le informazioni che Amministrazioni, forze dell’or-
dine e altri soggetti hanno accumulato negli anni. Verrà attivato un Osserva-
torio regionale interno all’Amministrazione, che raccoglierà tutti i dati e il
materiale disponibile, al fine di rendere più agevoli, ampi ed efficaci i con-
trolli incrociati necessari al monitoraggio. La Giunta predisporrà un Centro

di documentazione aperto a tutti i Cittadini, in cui sarà possibile informarsi e
trovare contenuti aggiornati e completi. Verranno attivati percorsi didattici
nelle scuole di ogni ordine e grado, saranno realizzate iniziative pubbliche e
verrà istituita, il 21 marzo, la Giornata regionale in ricordo delle vittime di
mafia. Altro punto importante e qualificante è quello relativo alla velocizza-
zione delle procedure burocratiche per l’utilizzo dei beni sequestrati: per fa-
cilitare il recupero ad uso sociale di tali beni da parte dei Comuni, la Regione
attiverà uno sportello per fornire assistenza e informazioni e saranno erogati
contributi per cofinanziare gli interventi di restauro, risanamento e riuti-
lizzo.Il circuito virtuoso che si rafforza tra la Regione e le Amministrazioni lo-
cali, le forze dell’ordine, la polizia locale, le associazioni di promozione sociale
attive nel campo della legalità, le organizzazioni del volontariato, la scuola e
l’Università è davvero di grande importanza: solo una così ampia mobilita-
zione, infatti, può essere decisiva per impedire ai clan di insediarsi nel nostro
territorio e inquinare il nostro mercato del lavoro.
Infine, da sottolineare che nella legge è stata inserita inoltre una clausola valu-
tativa che prevede che, ogni due anni, la Giunta presenti alla Commissione as-
sembleare competente una relazione sull’evoluzione dei fenomeni di illegalità
collegati alla criminalità di tipo mafioso rilevata nel territorio regionale. La clau-
sola è stata inserita perché non volevamo approvare una legge bandiera, ma un
testo efficace i cui effetti dovranno e potranno essere controllati e valutati.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

UNA NUOVA LEGGE REGIONALE CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE

CONFERMATA ALLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001: 2008

La provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto la conferma della certificazione di
qualità ISO 9001:2008. Nel corso dell’ultima visita di mantenimento, il team
di Bureau Veritas, organismo di certificazione indipendente con oltre 280.000
aziende certificate in cento Paesi, ha analizzato 53 processi dell’ente, coprendo
tutti i Servizi, su più sedi di Forlì e di Cesena. La provincia di Forlì-Cesena
resta l’unica in Emilia Romagna, assieme a Ferrara, ad aver certificato inte-
ramente l’organizzazione. Tutto questo con continuità dal 2006, a dimostrazione
di quanto l’ente ritenga fondamentale passare da una verifica esterna ed indi-
pendente nella costante azione di miglioramento a favore di cittadini, enti, im-
prese e associazioni. L’esito dell’audit è positivo: viene riconosciuto l’impegno
del management ai vari livelli di responsabilità; le risorse tecnologiche sono più
che idonee ai fini della gestione e  rintracciabilità delle informazioni, anche alla
luce dei progetti in essere per il continuo adeguamento tecnologico; la comuni-
cazione esterna è garantita in maniera puntuale e formale; gli strumenti utiliz-
zati per il monitoraggio risultano adeguati. Infine viene segnalata la positività
dell’adozione del Piano generale di sviluppo, una pianificazione che mira a
dare la massima unità all’azione strategica dell’ente, calando in progetti speci-
fici il programma dell’Amministrazione. 

Fra i più recenti e significativi interventi di innovazione si possono citare l’in-
formatizzazione della procedura relativa al collocamento obbligatorio dei disa-
bili, con circa 1.600-1.800 documenti all’anno che abbandonano il mondo della
carta e con risparmi di oltre trecento ore di lavoro all’anno e di circa 10.000
fogli; l’estensione del progetto ‘La tua pratica on line’ a tutti i procedimenti am-
ministrativi, con lo scopo di informare l’utente in tempo reale con sms e e-mail
sullo stato della propria pratica; la realizzazione del servizio di cartografia per
gli enti locali, accessibile via web; la realizzazione del portale web ‘Protezione
Civile’; il progetto ‘I cittadini migliorano la sicurezza del territorio’ che per-
mette tramite un applicativo (Rilfedeur) di registrare e classificare i fenomeni di
degrado urbano; l’avvio a pieno regime della procedura automatizzata e tele-
matica al servizio Agricoltura, con cui vengono autorizzate le agevolazioni per
il carburante delle macchine agricole per la grande maggioranza delle 8.000 do-
mande trattate; la digitalizzazione delle ‘determinazioni dirigenziali’; le denunce
prezzi delle strutture ricettive e degli alberghi, gestite già da alcuni anni per via
telematica; il nuovo sito internet istituzionale, rivisto con una grafica più im-
mediata e moderna e implementato con tutte le informazioni relative a ‘Tra-
sparenza, valutazione e merito’.

L’Emilia Romagna ha messo un altro punto fermo per arginare l’invadenza dei clan.
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La Volleyball Cesenatico è campione regionale Uisp
Il torneo ha visto impegnate una ventina tra le più forti squadre under 16 della Regione.

La Volleyball Cesenatico è campione
regionale UISP di pallavolo femmi-
nile 2010-2011. la cronaca. Si sono
svolte a Cesenatico nelle giornate del
30 aprile e del primo maggio,  le fi-
nali regionali UISP di pallavolo fem-
minile.  Il torneo ha visto impegnate,
in una estenuante serie di partite, una
ventina tra le più forti  rappresenta-
tive under 16 della  Regione. La
squadra di Cesenatico si è nuova-
mente confermata campione regio-
nale, imponendosi in tutte le partite,
dalle fasi eliminatorie alla semifinale
e nella finalissima. Quest’ultima gara
disputata contro la fortissima compa-
gine di San Cesario (Modena) presso
un gremitissimo PalaMadonnina
(erano presenti circa 400 persone) ha
confermato ancora una volta la bontà
del lavoro svolto dai preparati tecnici
della società Volleyball Cesenatico.
Soddisfazione alle stelle per le atlete
e l’allenatore Gianluca Remor. La squadra del Volleyball Cesena-
tico era composta dalle seguenti ragazze: Ilaria Zoffoli (il capi-
tano) Michela Lantignotti, Ilaria Gasperoni , Giorgia Bonoli,

Alessia Faedi , Gloria Marchi, Sara Vangelista, Chiara Maestri,
Giulia Saracino, Federica Remor e dal loro tecnico Gianluca
Remor.

Dal 29 maggio al 4 giugno 2011, il via da Bologna della ventesima edizione del
Motogiro d’Italia, riservata alle moto d’epoca. L’evento, organizzato dal Moto Club

Terni L. Liberati – P . Pileri, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, ha in programma una  tappa a Cesenatico dal 2 al
4 giugno. Ai nastri di partenza di quella che si può considerare come una vera e propria ‘Mille Miglia’ delle moto, 250 partecipanti,
molti dei quali stranieri, in sella a ciclomotori che hanno mediamente cinquanta anni di vita. La manifestazione, che si articola in sei gior-
nate, più il giorno dedicato alle operazioni preliminari, è un motoraduno a tappe con trasferimenti, controlli orari a timbro, rilevamenti
cronometrici e prove di abilità. Questi i mezzi ammessi: nella categoria Rievocazione storica motocicli con assetto sportivo costruiti fino
all’anno 1957/58 nelle cilindrate 100cc, 125cc, 175cc moto e scooter fino a 250cc costruiti negli anni 1966/67/67; nella categoria Clas-
siche motocicli a partire da 320cc di qualsiasi marca costruiti dal 1968 al 1978; nella categoria Turistica Motogiro d’Italia mezzi costruiti
dal 1980 ad oggi di tutte le cilindrate e tipologie (scooter, sidecar, ecc.). Giovedì 2 giugno in piazza Costa, al termine della tappa con
partenza da Vicenza, in bella evidenza le grandi marche che  hanno dominato la scena motociclistica mondiale negli anni ’50 e ’60, come
MV Agusta, Ducati, Morini, Benelli, Gilera e Moto Guzzi, oltre ad alcuni modelli rarissimi o addirittura unici.
Per il Motogiro d’Italia ripartenza da Cesenatico sabato 4 giugno alla volta di Bologna, tappa conclusiva di questa affascinante com-
petizione che rappresenta un importante pezzo di storia del  motociclismo in Italia e che suscita, da oltre mezzo secolo, grande entusia-
smo fra il pubblico e, ancor di più, fra chi vi partecipa.
Per informazioni ed iscrizioni: www.motoclub-terni.it .

MOTOGIRO D’ITALIA 2011. 
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