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Sulla rotta 
dei trabaccoli
Adrimob, il progetto europeo dedicato alla mobilità sostenibile in Adriatico, attraverso l’uso del trasporto 
marittimo per passeggeri lungo le coste, ha preso parte alla regata velica d’altura Pesaro -Rovigno, giunta 
quest’anno alla 29° edizione, tenutasi dal 29 aprile al 4 maggio. Ad accompagnare, nell’attraversata, le 75 
barche in gara è stato, per la prima volta, un ‘inviato’ del tutto speciale: il caicco ‘Regina Isabella’, messo in 
mare per l’occasione dal team Adrimob. L’elegante scafo, dalla prua slanciata e dalle linee levantine, realizzato 
interamente in legno e che stazza 49 tonnellate,  è stato ‘ambasciatore’ e portacolori del progetto Adrimob, 
finalizzato alla mobilità sostenibile e ai collegamenti transfrontalieri adriatici. Come quelli, sempre più richiesti,  
tra Cesenatico e le coste dell’Adriatico.
Ma il giornale, come sempre ricco e articolato, propone tanti altri argomenti, rubriche, curiosità e notizie utili 
da non mancare e se si vuole da annotare. Il tutto, ovviamente, all’interno.

LA MOBILITA’ SOSTENIBILE IN ADRIATICO. IL TRASPORTO PASSEGGERI LUNGO LE COSTE

CONTIENE INSERTO IC GESTURIST CESENATICO

RIVENDITORE
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Uomo-Donna

Via Fiume, 39 S.Angelo di Gatteo (FC)
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Confesercenti/BCC Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

Il commercio e centri storici: 
una risorsa per la Città 

e per il turismo

Cesenatico ha mantenuto negli 
anni la sua rete commerciale 
tradizionale che ancora oggi 

vanta caratteristiche di radicamento 
sul territorio non sempre comuni alle 
città limitrofe. Nonostante le difficoltà 
enormi del settore, la crisi delle vendite 
ed un notevole mutamento culturale e 
di approccio dei consumatori, dettato in 
larga misura dal diffondersi dei centri 
commerciali, ovvero di una diversa e spesso 
dirompente tipologia di offerta, in città 
sono presenti strade ed aree ad altissima 
concentrazione commerciale in costante 
rinnovamento. Si tratta, indubbiamente, 
di una insostituibile risorsa per la città 
e per i turisti.Innanzitutto in termini di 
contributo all’economia ed all’occupazione 
complessiva di Cesenatico, che infatti, 
non a caso, è determinata proprio dalla 
presenza della piccola e media impresa. In 
termini, poi, di contributo insostituibile 
alla rete dei servizi che semplificano la 
vita dei nostri concittadini, così come 
di consolidamento dell’offerta turistica, 
che vede nella presenza dei negozi un 
importante alleato.

Certo, non si può fare finta di non 
vedere e sapere che le difficoltà di questi 
anni, se non arginate e risolte, possono 
minare irrimediabilmente questo grande 
patrimonio economico e sociale. E non 
solo a causa della crisi economica: gli 
esercenti soffrono per l’eccessiva pressione 
fiscale, per le difficoltà sempre più grandi 
di accesso al credito, per le lentezze 
della burocrazia, per una progressiva 
diminuzione della loro capacità di investire 
ed innovare, per il lento e costante venire 
a mancare del sostegno da parte degli enti 
pubblici. Come Associazione abbiamo 
aperto con  i nostri amministratori locali 
un confronto rispetto al futuro del centro 
storico e del porto canale.

E’ necessario mettere mano ad alcuni 
regolamenti fondamentali per l’evoluzione 
della  zona centrale come, ad esempio, 
per l’arredo urbano e l’utilizzo del suolo 

pubblico. Abbiamo una zona carica di 
storia, uno scenario meraviglioso, parlo 
della piazzetta delle conserve e delle erbe, 
con il murales del pittore Masotti, a molti 
sconosciuta.

Il porto canale è di per sé motivo di 
attrazione per Cesenatico, ma le attività 
commerciali devono vivere e sostenersi 
sette giorni a settimana e lavorare solo 
dal venerdì alla domenica non basta.
Certamente non è sufficiente aprire un 
bel negozio in una zona di pregio per 
garantirsi il lavoro, la professionalità e 
la qualità sono elementi scontati, ma la 
crisi si può battere anche  con scelte forti.
Incentivare il rinnovo snellendo le pratiche 
amministrative, favorendo la viabilità, 
parcheggi nelle vicinanze, promuovere 
tutte le zone centrali e turistiche di 
Cesenatico anche con manifestazioni, non 
solo sulle aste del porto.

Sui tributi locali chiediamo all’Am-
ministrazione di contenere la pressione, 
anzi, chi adotta politiche di vendita 
serie, bloccando i prezzi anche di prima 
necessità meriterebbe uno sconto.

Una azienda per far quadrare i conti deve 
vagliare attentamente i costi e le spese, ma 
così il passo è breve, al calo dei consumi 
delle famiglie non si può rispondere 
solo con azioni di tenuta dei bilanci è 
necessario creare un motivo di interesse 
per venire a Cesenatico e spendere nelle 
attività che nella nostra Città vivono. 

In un recente incontro pubblico abbiamo 
proposto ai nostri amministratori la ‘tassa 
del pentimento’ da applicarsi alla grande 
distribuzione a favore degli esercizi 
di vicinato o dei centri storici oramai 
sempre più in sofferenza. Provocazione 
o suggerimento poco importa, resta 
la necessità e l’urgenza di avviare un 
percorso condiviso che, anche attraverso 
regolamenti di miglior favore, sostenga 
veramente il commercio e il turismo di 
Cesenatico. 

Lezioni di economia e finanza 
grazie alla Bcc di Sala. Un 
importante progetto didattico è 

stato realizzato dalla scuola secondaria 
di 1° grado ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico, 
coinvolgendo le classi terze seguite dalla 
professoressa Ida Visani. Gli studenti 
sono andati alla scoperta di vari aspetti 
dell’economia, come ad esempio come è 
nata nel corso dei secoli l’attività bancaria 
e creditizia, o come è meglio porsi davanti 
alla crisi economica. Dopo aver reperito 
informazioni utili dal sito della Banca 
centrale europea la scuola ha approfondito 
il tema con gli esperti.

Le classi si sono avvalse della collaborazione 
della Banca di Credito Cooperativo di 
Sala di Cesenatico, istituto di credito 
che sostiene da tempo varie iniziative 
didattiche nelle scuole. L’insegnante di 

riferimento del progetto, con l’avvallo 
del dirigente scolastico, lo scorso 30 
aprile, ha poi portato gli alunni presso 
l’aula magna del Centro ricerche marine 
di Cesenatico per una lezione finale. La 
responsabile delle pubbliche relazioni 
della Banca, Michela Foschi, ha tenuto 
la lezione alle tre classi, consegnando 
anche apposite dispense informative. Si è 
parlato della Bce, della politica monetaria 
unica, e dell’economica. Gli studenti sono 
apparsi poi molto incuriositi dalla storia 
delle banche, in particolar modo di quella 
nata a Sala di Cesenatico nel 1903, e del 
variegato mondo della finanza. Varie 
le domande poste dagli studenti sulle 
moderne operazioni bancarie nell’era di 
Internet. Nella foto, gli studenti con 
Michela Foschi

Giorgio Magnani

Lezioni di economia e finanza 
grazie alla BCC di Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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Il Sindaco e i Cittadini 

Amministrazione

CONTINUA L’INIZIATIVA 
DEL SINDACO 
ROBERTO BUDA  
PER INCONTRARE I 
CITTADINI. 
Ecco i nuovi incontri 
de ‘Il Sindaco con Te’, 
nell’ ordine (dall’alto, a 
sinistra): bagno Zara, 
bar Caffebook, geometra 
Giancarlo Benini, famiglia 
Galassi. 
Ogni venerdì è possibile 
invitare il Sindaco 
scrivendo alla mail 
d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco con te

Immagine di repertorio
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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Laboratorio Di Canto Corale

Settimana Della Musica 5

A conclusione del Laboratorio di canto corale 
- al sesto anno di realizzazione -, anticipando 
la Settimana nazionale per la Musica (6 – 12 

maggio), il cui obiettivo è dare visibilità alle esperienze 
realizzate nelle scuole, la direzione didattica del I Circolo 
di Cesenatico ha organizzato il concerto per la Giornata 
della Musica, venerdì 3 maggio 2013, nella cornice del 
locale Teatro, con il patrocinio del comune di Cesenatico, 
dal titolo ‘Che invenzione la comunicazione!’.
Il coro scolastico Non si fa sol … do re mi la, diretto dalla 
docente Maria Concetta Bianco, e, 
in partecipazione straordinaria, gli 
alunni delle classi 4^ della scuola 
primaria ‘2 agosto 1849’, guidati dagli 
insegnanti Luisa Bianchini, Barbara 
Conti, Giovanni Mucciaccio, 
Rossana Rossi, Catia Valzania, 
nonché gli ex-coristi Lorenzo Morigi 
e Vittoria Fiumana, hanno messo 
in scena un vero e proprio musical: 
al primo sono stati affidati i brani 
vocali, ai secondi la recitazione e gli 
intermezzi ballati. La manifestazione è stata dedicata alla 
docente del I Circolo, Maria Concetta Iacono, deceduta 
prematuramente, a cui tutto il teatro ha tributato un 
lungo, commosso applauso di riconoscenza e saluto.
‘Che invenzione la comunicazione!’ ha narrato il sogno 
del maestro Ubaldo, interpretato ‘magistralmente’ da 
Lorenzo Morigi: un viaggio nel tempo, a tu per tu con 
personaggi e scoperte che hanno caratterizzato i secoli. 
Sullo sfondo, è lo scontro tra generazioni, i nativi digitali 
versus gli immigrati digitali; uno strappo generazionale 
ricucito dal filo della storia, alla ricerca di continuità.
Il messaggio che la pièce intende lanciare è che, anche se 
oggi con un clic si può essere virtualmente dall’altra parte 
del pianeta, non bisogna dimenticare di comunicare con 
chi ci sta accanto, perché “in un abbraccio non c’è distanza”. 
Dai segreti della natura alla scienza, dai mass media fino 
ad arrivare ai microchip: i valori umani sono sempre gli 
stessi, ciò che cambia è il modo di trasmetterli.
«Esperienze come quella odierna – ha affermato la dirigente 

scolastica Maria Stella Grandi - sono entusiasmanti 
e coinvolgenti, allenano alla responsabilità, fanno 
sperimentare valori quali il rispetto, la condivisione, la 
cooperazione, la solidarietà indispensabili per un vivere 
comunitario sano, insegnano ad assumere degli impegni 
per realizzare progetti comuni. Tutto ciò - continua la 
dirigente scolastica - si è concretizzato sul palcoscenico, 
ogni bambina e ogni bambino ha realizzato, con 
responsabilità e bravura, il ruolo assegnato contribuendo 
ad una rappresentazione di pregio».

In effetti, la performance è stata molto 
convincente: sono stati evidenti lo 
studio minuzioso e rigoroso delle 
parti, la vivace spontaneità della 
recitazione, la ricerca della trasparenza 
nell’intonazione e nell’impasto vocale, 
l’equilibrio di gradevole fattura nella 
contrapposizione delle sezioni del 
coro.
Il coinvolgimento del pubblico è 
stato dimostrato dai lunghi e sentiti 
applausi alla fine di ogni quadro 

e dell’intero musical. Al termine, la soddisfazione dei 
genitori degli alunni e degli invitati ha richiamato 
lungamente alla ribalta i piccoli protagonisti, elargendo 
un continuo e sonoro plauso e richiedendo al coro il bis 
dell’ultima canzone “Come radici”. 
Il sindaco Roberto Buda ha apprezzato l’iniziativa con 
parole di lode per gli alunni e le docenti e ha consegnato 
agli alunni del Coro il diploma finale: “Il canto – ha 
affermato il Primo cittadino – ed in particolare il 
l’esperienza del coro educano alla bellezza. In questa 
società che tende sempre a vedere il negativo, solo la 
bellezza potrà salvarci! L’educazione all’ascolto dell’altro, 
al lavoro condiviso, alla comunicazione, sono i frutti più 
belli ed evidenti di un lavoro come questo. Anche io che 
sono corista per diletto, posso dire come negli anni questa 
esperienza mi abbia segnato e fatto crescere, per cui non 
posso latro che essere felice di iniziative come queste”.
Il Laboratorio di canto corale del I Circolo di Cesenatico è 
stato attivato nel marzo 2008, grazie a un finanziamento 

proveniente dal Ministero della PI, finalizzato a favorire 
l’apertura delle scuole in orario extrascolastico; ha, poi, 
proseguito il percorso grazie al sostegno assicurato 
dal presidente della BCC di Sala di Cesenatico Patrizio 
Vincenzi.
Il progetto - inserito nel Piano dell’offerta formativa 
del Circolo – ‘Educazione alla cittadinanza e musica: il 
piacere di cantare insieme’, ha come obiettivo primario 
quello di introdurre in concreto la pratica musicale, come 
dato curricolare, per tutti gli studenti, e quindi come 
attività formativa che assicuri che la musica divenga parte 
integrante della cultura di base di ciascuno. Nel 2009, al 
percorso didattico è stata attribuita una menzione speciale 
al concorso nazionale “Buone pratiche musicali nelle 
scuole per il dialogo interculturale”, bandito dall’Istituto 
per gli Affari sociali e dall’Agenzia nazionale per lo 
sviluppo dell’autonomia scolastica. Nel 2010, il progetto 
ha fatto sì che il I Circolo di Cesenatico fosse individuato 
tra 113 Istituti scolastici a livello nazionale coinvolti nel 
progetto Musica 2020, promosso dall’Agenzia nazionale 
per lo sviluppo dell’Autonomia scolastica, dal Nucleo 
regionale Emilia Romagna e dal MIUR, e ispirato alle più 
significative esperienze di pratica musicale già realizzate 
a livello curricolare ed extra-curricolare nelle diverse 
regioni d’Italia.
Nell’anno scolastico in corso, il  I Circolo di Cesenatico 
è stato inserito nel progetto ex D.M. 31.1.2011, n. 8 - 
Pratica musicale nella scuola primaria, avente per 
oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della 
pratica musicale nella scuola, con particolare riferimento 
alla scuola primaria.
Negli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012, il I Circolo di 
Cesenatico è membro del progetto ‘Note in Rete’, accordo 
per la promozione e diffusione della cultura e della pratica 
musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi 
dell’art, 7 del DPR 275/99, tra scuole ad indirizzo musicale 
della provincia di Forlì-Cesena. 
Le attività del coro scolastico Nonsifasol … doremila sono 
documentate sul sito dedicato all’ indirizzo: 
www.corononsifasoldoremila.jimdo.com

La manifestazione dedicata alla docente del I Circolo Maria Concetta Iacono, deceduta prematuramente

‘Che invenzione la comunicazione’: 
spettacolo corale!
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Rendiconto 2012/Rotonda Viale Roma

Amministrazione

“Chi oggi ci accusa di avere chiuso il Rendiconto 
2012 con un disavanzo deve sapere che dal 2004 al 
2011 (vecchie amministrazioni) il Bilancio del comune 

di Cesenatico è stato ‘drogato’. In quegli anni infatti gli 
oneri di urbanizzazione che venivano incamerati dagli 
interventi edilizi sono stati in gran parte dirottati nelle 
spese correnti per poter coprire le problematiche che ogni 
anno sarebbero emerse in modo evidente. In pratica si sono 
dirottati i fondi, che dovevano servire per gli investimenti, 
per coprire le spese generali e nello stesso tempo per gli 
investimenti sono stati accesi nuovi mutui incrementando 
così il debito del Comune. Corrispondono a quasi 5 milioni 
di euro gli oneri di urbanizzazione che sono stati utilizzati 
a coprire le spese generali, ‘drogando’ in questo modo il 
bilancio utilizzando una entrata naturalmente destinata 
agli investimenti. Nel 2012 invece non abbiamo più voluto 
seguire questa procedura rendendo così più trasparente il 
bilancio. La situazione in cui ci troviamo oggi non è rosea. 
Durante gli ultimi 2 mandati (sindaco Zoffoli e sindaco 
Panzavolta) si è costruito molto, il PRG lo permetteva, 
forse troppo. Questi permessi hanno portato nelle casse 
comunali corposi oneri di urbanizzazione che oggi invece 
scarseggiano. Nello stesso tempo il sindaco Panzavolta, 
quando si è accorto che gli oneri edilizi cominciavano a 
scarseggiare, ha deciso di accendere nuovi corposi mutui. 
Dal 2006 al 2011 sono stati accesi mutui per un valore 
molto vicino a 30 milioni di euro. Oggi paghiamo quasi 
900 mila euro all’anno di interessi sui quei mutui. Ora si 

costruisce molto meno (il Prg è quasi al termine) e non 
vogliamo indebitare ulteriormente il Comune risulta 
pertanto molto più complesso mantenere alto il livello 
degli investimenti. Occorre quindi sviluppare con più forza 
il rapporto tra pubblico e privato come strada privilegiata 
per mantenere alte le qualità della nostra amata Cesenatico. 
Occorre anche dire che, nonostante i debiti ereditati, la 
città presenta ancora molte problematiche che i frequenti 
incontri con i quartieri hanno messo in evidenza: strade da 
asfaltare, marciapiedi da realizzare o rinnovare, fognature 
da fare o rifare, pubblica illuminazione scadente ed altri. 
Evidentemente le amministrazioni precedenti hanno 
male investito i soldi dei cittadini sprecando le risorse. 
Nonostante queste indubbie difficoltà il rendiconto 2012 
evidenzia molte bene le novità introdotte dalla nostra 
Amministrazione.
a) Abbiamo applicato una tassazione tra le più basse 
della nostra provincia. IMU prima casa al 3,8 per mille; 
media IMU  pari a circa 880 euro a contribuente di 
molto inferiore alla media delle altre città che superano 
praticamente tutte i 1000 euro a contribuente. Non 
abbiamo aumentato l’addizionale Irpef comunale, non 
abbiamo applicato la Tassa di soggiorno come stanno 
facendo quasi tutti i comuni della costa.
b) I servizi a domanda individuale, escluso l’indice 
Istat, non hanno subito aumenti. Abbiamo mantenuto 
costante il sostegno alle famiglie in difficoltà nonostante 
i fondi trasferiti dagli enti superiori siano drasticamente 

diminuiti. Abbiamo anzi incrementato di circa 140 mila 
euro i contributi comunali agli affitti ed alle bollette 
per i più bisognosi. Nello stesso tempo abbiamo anche 
aumentato i controlli a coloro che beneficiano degli aiuti, 
portando più giustizia nell’assegnazione dei contributi.
c) Abbiamo anche ridotto il debito ereditato passando dai 
53,8 milioni di euro del 2010 ai 48,3 del 2012. 5,5 milioni 
di euro in meno in 2 anni.
d) Abbiamo anche compiuto una scelta difficile ma 
coraggiosa liquidando 7,3 milioni di euro a nostri 
fornitori, alcuni dei quali attendevano dal 2009. Tale 
scelta ci ha fatto sforare il patto di stabilità ma ha fatto 
respirare più di 100 nostre imprese. Quest’anno in Italia 
hanno chiuso più del doppio delle imprese a causa dei 
debiti non saldati dalla Pubblica amministrazione. Noi 
abbiamo avuto questo coraggio anche se probabilmente 
ciò ci comporterà delle penalizzazioni nel 2013: il mio 
stipendio, come quello degli altri amministratori, verrà 
ridotto del 30%; non potremo accendere nuovi mutui; 
non potremo assumere altro personale. Non siamo però 
rimasti con le mani in mano e insieme agli altri Comuni 
Italiani abbiamo comunicato al Ministero le grandi 
difficoltà in cui versano i Comuni e le Piccole e medie 
imprese italiane e abbiamo chiesto al Governo di rivedere 
urgentemente le rigide regole del Patto di Stabilità. 
Penso che queste scelte fatte siano segnali importanti in 
un momento di crisi generale, la buona amministrazione 
paga anche in momenti difficili”.

Comunicato del Sindaco 
sul rendiconto del 2012

L’assessore al Bilancio, Lina Amormino, 
fornisce i dati redatti dal ragioniere capo 
Riccardo Spadarelli sul Rendiconto 2012 del 

comune di Cesenatico: “Il Rendiconto chiude con un 
disavanzo di amministrazione di 241 mila euro, pari 
al 1% delle entrate registrate pari a 24 milioni di euro. 
Il disavanzo è conseguente al mancato riconoscimento 
da parte dello Stato del conguaglio tra maggior gettito 
ICI 2010 e minor gettito IMU ad aliquote base 2012 
per circa 800 mila euro, nonostante la legge istitutiva 
dell’IMU prevedesse che questa compensazione dovesse 
essere definita entro il mese di Febbraio 2013 sulla base 

dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria. In tal merito l’amministrazione 
comunale di Cesenatico aveva già presentato nel mese di dicembre 2012 un ricorso 
giurisdizionale avverso l’operato dei competenti Ministeri dell’Interno e dell’Economia 

e Finanze. Nel settore della spesa corrente si registra rispetto al 2011 una riduzione del 
2,4%, in particolare delle spese di personale (-1%) e per acquisto di beni e servizi (-6%) 
e oneri straordinari (-3%, nonostante le spese per le straordinarie nevicate di febbraio 
2012). Anche l’indebitamento da mutui assunti per il finanziamento di opere pubbliche 
diminuisce del 3% rispetto al 2011, scendendo da 50 a 48 milioni di euro (il valore 
massimo si era registrato a fine 2010 per quasi 54 milioni di euro di indebitamento). 
Si conferma il mancato raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità 2012 per 
la scelta volontaria (ma anche l’obbligo di legge sui tempi di pagamento per i fornitori) 
di non maturare debiti scaduti verso appaltatori, situazione che invece la stragrande 
maggioranza di Enti Pubblici ha accumulato a fine 2012 al punto di richiedere da 
parte del governo in data 8 aprile 2013 l’emanazione di un provvedimento d’urgenza in 
forma di Decreto Legge n.35 avente appunto per oggetto “Disposizioni per il pagamento 
dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione”. La Giunta - conclude l’Assessore - 
ha scelto di dare ossigeno all’imprese, seppur consapevole che questo comporterà il 30% 
in meno nell’indennità’ riconosciuta a noi amministratori.”

Spiega  Il sindaco Buda: “La nuova rotonda in 
v.le Roma, voluta dalla mia Amministrazione 
è costata 12.500 euro e prevede costi di 

manutenzione ed irrigazione per circa un migliaio 
di euro annui. La sostituzione delle fontane con un 
bellissimo olivo permette un risparmio notevole alla 
nostra città: i costi di funzionamento della vecchia 
rotonda, acqua, luce e manutenzione si aggiravano 
intorno ai 15.500 euro annui contro i 1000 euro 

che avremo da quest’anno. Ciò vuol dire che dopo il 
primo anno di ammortamento del costo dell’opera, 
risparmieremo circa 15.000 € ogni 12 mesi. 

Ringrazio l’efficienza della Cesenatico servizi per 
l’ottimo lavoro svolto. Questo progetto si inserisce 
in una visione ad ampio raggio che permette di non 
sciupare le poche risorse disponibili e quindi di non 
pesare sulle tasche dei Cittadini”.

Rendiconto 2012: diminuisce il debito nel comune di Cesenatico 
Intervento dell’assessore al bilancio Lina Amormino

Notevole risparmio per le casse comunali grazie alla 
nuova rotonda in V.le Roma voluta dall’amm.ne Buda
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OFFERTA SPECIALE:
POMODORO, MELANZANE PER ORTO E BALCONE
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280 kg di rifiuti raccolti, 65 volontari subacquei e una 
buona affluenza di pubblico, nonostante le condizioni 
atmosferiche avverse,  sono i numeri di ‘FONDALI 

PULITI 2013’, l’undicesima edizione della campagna di pulizia 
delle spiagge e dei fondali marini organizzata da CESENA BLU 
che si è svolta domenica 5 maggio. Entusiasmo, partecipazione 
e allegria sono gli ingredienti che hanno caratterizzato la 
manifestazione durante la quale gli appassionati subacquei 
hanno pinneggiato insieme lungo il litorale di Cesenatico, nel 
tratto di mare compreso fra il molo di Ponente e via Pian del 
Carpine, riportando in superficie materiale di ogni genere, 
costituito prevalentemente da legno, plastica e frammenti di reti 
da pesca, oltre ad cucinetta da campo lunga mezzo metro, una 
tenda canadese e una canna da pesca. Un evento importante 
che coniuga la passione per il mare e il rispetto per la natura. 

Un appuntamento che ha unito i volontari di scuola subacquea CESENA BLU, 
Centro Immersioni Cesena, Cesena in blu, Cormorano Sub Forlì, Sottacqua 
Diving School Forlì e Angelo Blu Gatteo che credono che il valore di gesti concreti 
come questo possa servire a sensibilizzare l’opinione pubblica verso le tematiche 
della tutela dell’ambiente. Uno sforzo nel quale hanno creduto anche il comune 
di Cesenatico, che da sempre patrocina l’iniziativa, Hera, la Cooperativa esercenti 
stabilimenti balneari, la CRI e la capitaneria di Porto che, con la loro collaborazione, 
hanno contribuito a trasformare una domenica di maggio in una bella giornata di 
volontariato e di sensibilizzazione verso la salvaguardia dell’ambiente.
Al termine L’assessore al Demanio del comune di Cesenatico, Antonio Tavani, ha 
ringraziato tutti partecipanti e consegnato alle scuole un attestato di partecipazione, 
sottolineando l’impegno della città nella salvaguardia dell’ambiente.

Successo  per l’iniziativa ambientale, con la partecipazione di 65 volontari affiliati a 6 scuole subacquee

Fondali Puliti 2013

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Fondali Puliti

Lunedì chiuso
Giovedì pomeriggio aperto
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe
La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce di una 
importante novità: la versione mobile.  
Ora www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli smartphone 
connessi ad internet. La versione Mobile è una versione ottimizzata per 
gli smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è sufficiente infatti digitare 
sul browser del cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere utilizzata da tutti 
i sistemi operativi per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure un Ipad o un Galaxy 
Tab, con Romagnagazzette.com mobile troverete le ultime news, 
suddivise per località o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci. Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità del territorio , per conoscere gli eventi o cosa accade 

nella tua città, iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, iscrivendoti alla nostra 
newsletter, ogni giorno riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, concerti, 
mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro fan! Clicca su ‘mi 
piace’ sul nostro portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, condividi con noi le tue 
emozioni. Puoi anche seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa Dei tUoi giorni. 
ogni giorno. con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

I pidocchi,  
piccoli  
parassiti 
dell’uomo

Cosa sono i pidocchi?
Sono piccoli insetti parassiti (2-3 mm.) che si nutrono del sangue del loro “ospite”. 
Le specie che possono infestare gli esseri umani sono tre: 
- Pediculus Humanus varietà Capitis, i pidocchi del cuoio capelluto.
- Pediculus Humanus varietà Corporis, i pidocchi del corpo.
- Pthirus Pubis, i pidocchi del pube o piattole.

Tutte e tre le classi appartengono alla stessa famiglia ma solo le prime due causano la pediculosi.
La prima specie è di gran lunga la più comune e non è raro che nelle scuole o in altri ambienti 
comunitari (come colonie o campeggi estivi) si verifichino infestazioni tra i bambini.
I pidocchi infatti sono insetti privi di ali e incapaci di saltare. Riescono però a spostarsi da una 
persona tramite contatto diretto fra le teste; frequentare ambienti molto affollati, quindi, rende 
più facile la contaminazione.
L’infestazione (detta appunto pediculosi) è più frequente nei bambini dai 3 ai 12 anni a causa 
dell’abitudine di giocare in gruppetti a stretto contatto. La trasmissione può avvenire, anche se più 
raramente, tramite scambio di bambole, spazzole, pettini, sciarpe o cappelli.
In caso si sospetti la presenza di pidocchi è necessario effettuare un controllo accurato del capo con 
l’aiuto di una lente d’ingrandimento facendo particolare attenzione nelle zone dietro le orecchie 
e sulla nuca; li infatti è facile trovare le lendini (uova),  involucri simili a piccolissimi chicchi di riso 
biancastri (inferiori a 1mm) tenacemente attaccati alla base del capello a circa un centimetro dalla 
cute.
Una volta accertata l’infestazione è necessario applicare immediatamente un prodotto specifico 
anti-pediculosi (a base di Malathion o di piretrine naturali). Dopo aver risciacquato la testa è bene 
utilizzare un pettine a denti fitti per rimuovere le uova e per avere la certezza di eliminare eventuali 
pidocchi nati dopo il primo trattamento. L’intera procedura andrebbe ripetuta dopo una settimana, 
ricordando di lavare i capelli ogni 2-3 giorni con shampoo antipediculosi.
Il soggetto colpito non deve rimanere isolato a lungo, infatti se si sono seguite le corrette procedure 
il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento.

Cosa si può fare per prevenire l’’infestazione?
In realtà non esiste un metodo efficace di prevenzione, se non quello di evitare negli ambienti 
considerati a rischio il contatto diretto fra testa e testa e lo scambio di effetti personali; esistono 
inoltre detergenti o spray da nebulizzare quotidianamente, a base di Tre tree OIL, Thymus Vulgaris, 
Geranio, che rendono l’ambiente sfavorevole all’insediamento del parassita.
E’ bene sottolineare che i pidocchi sopravvivono solo 1-2 giorni lontani dalla testa “ospite”, 
quindi, in caso di infestazione,  una normale pulizia accurata degli ambienti domestici con semplici 
detergenti a base di Ipoclorito di sodio è più che sufficiente.
Ricordiamoci infine che i pidocchi non sono veicoli per la trasmissione di altre malattie, diversamente 
da quanto comunemente si pensi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ampi spazi a due passi dal 
porto canale

LA TUA CASA 
A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

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

SOTTOCOSTO 

IN CHIUSURA

-15 CENT/LITRO 

Per la pubblicità
0541 625961
0547 71060

335 6231554

Un colpo di coda ancora e il 
delfino sarebbe entrato dentro 
in porto. Come le barche da 

pesca che forse seguiva al rientro, per 
raccattarne gli avanzi della pesca. In tal 
caso Cesenatico l’avrebbe avuto gradito 
ospite.  La scia, la  direzione impressa 
dall’intrepido tursiope d’altronde 
era quella giusta. Ci piace pensare 
fosse  attratto e incuriosito anch’esso 
dal leggere, tramite un balzo spedito 
fuori dall’acqua, lo sbigottimento che 
aveva provocato e impresso nelle facce 
di quei ragazzi che si trovavano lì, in 
quel momento in  cima alle ‘palate’. 
Facce stupite, rapite e vocianti, 
attratte dall’avvistamento del delfino. 
Diventato protagonista quanto si è 
materializzato ad appena pochi metri 
di distanza dall’imboccatura del porto 
canale di Cesenatico, nel mentre la 
maretta calava. “Sembrava avesse 
deciso di entrare dentro il porto... Che 

bello!...”, si entusiasmano i ragazzi.  
L’incredulità, lascia campo alla 
meraviglia, in Luca Foschi e nei suoi 
giovani compagni della scuola 
media, che assistono sorpresi 
all’evento. Un tempo era cosa 
anche frequente vedere i 
delfini nuotare, e qualche volta 
assistere alle loro evoluzioni 
mentre cacciavano il  pesce del 
quale si nutrono a pochi metri 
dalla riva e nell’acqua bassa. 
Da decenni non è più così, 
sebbene ora questi simpatici 
mammiferi marini non 
abbiano da  temere alcunché 
più dall’uomo. Un tempo  
competitore dei pescatori  per 
cui anche acerrimo nemico. Scorgere 
oggi i delfini nuotare, stando coi piedi 
a terra, all’imboccatura del molo è cosa 
decisamente rara se non eccezionale.   
Essere poi testimoni e protagonisti 

dell’avvenimento c’è da andarne 
fieri, specie adesso che la modernità 
consente di  documentarla con un click  

sul tasto di un  telefonino cellulare 
(come avvenuto in questo caso).

Antonio Lombardi  

Atlantica si dà alla stagione 
estiva 2013. In noto parco 
acquatico di Cesenatico 

apre l’impianto al pubblico, 
domenica 9 giugno alle 10. Il parco 
d’acqua delle Balena d’Atlantica si 
presenta in veste rinnovata nelle 
strutture e più ancora nei tanti 
punti ristoro presenti. Giochi 
d’acqua e animazione sono gli 
ingredienti per trascorrere un’estate 
all’insegna del divertimento e della 
vacanza spensierata. I prezzi dei 

biglietti d’ ingresso al parco sono 
rimasti invariati rispetto a quelle 
praticati l’estate scorsa. 
Turisti, residenti e frequentatori 
avranno la possibilità di rinnovare 
la ‘Summer card’ che consente 
l’ingresso al parco tutti i giorni 
d’estate 2013: dal 9 giungo fino 
all’ 8 settembre.  La gestione del 
parco d’acqua, l’unico presente  
nella provincia di Forlì-Cesena, 
fa capo al team EuroGest Srl. Per 
informazioni 0547-83654.

In tal caso Cesenatico l’avrebbe avuto gradito ospite

Quel delfino che stava 
per entrare in porto

L’apertura di Atlantica

I Delfini/Atlantica

Taccuino

Immagine di repertorio
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E’ arrivata l’estate 
e la voglia di cambiamento 

e di novità è tanta.
Quale migliore occasione per 

visitarci e scoprire come rinno-
varsi a partire da mani e piedi?

Vieni a trovarci in negozio: 
tante novità ti aspettano!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su

tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi
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Pagamenti Alle Imprese Creditrici

Camera Di Commercio

Di fronte al protrarsi della crisi, che aggrava 
la situazione finanziaria di tante imprese, 
specialmente delle più piccole che costituiscono 

ben il 93,8% del tessuto imprenditoriale locale, la Camera 
di commercio di Forlì-Cesena per la quarta volta 
sottoscrive un accordo con le banche per supportare le 
imprese in difficoltà, causa i mancati pagamenti da parte 
della pubblica amministrazione. Si tratta di una intesa, - 
approvata dalla Giunta camerale il 25 marzo scorso, aperta 
anche ad adesioni successive -, con il mondo bancario per 
definire condizioni finanziarie omogenee e utili per le 
imprese iscritte al Registro Imprese, intesa che permette 
di procedere ai pagamenti, finora sospesi dai limiti del 
patto di stabilità.  Questo accordo viene realizzato in 
un momento particolarmente difficile nel quale molte 
incertezze derivano dall’insolvenza dei creditori e dalla 
scarsità di liquidità. Le forze politiche ed economiche 
si sono da tempo attivate impegnandosi nello sforzo di 
sostenere il sistema produttivo, anche mediante questo 
accordo che completa il quadro normativo del legislatore 
in materia di pagamento dei debiti scaduti 
della PA, affiancando lo strumento della 
cessione/anticipazione ai pagamenti resi 
possibili con l’alleggerimento del Patto di 
Stabilità.

La firma è avvenuta il 19 aprile 2013 
alla Camera di commercio di Forlì-
Cesena; i sottoscrittori sono il Consiglio 
notarile dei Distretti riuniti di Forlì e 
Rimini e gli istituti bancari, intermediari 
finanziari: Cassa di Risparmio di Rimini 
SpA, Federazione di Banche di Credito 
cooperativo dell’Emilia Romagna 
(Forlì, Sarsina, Cesena, Romagna 
Cooperativa, Gatteo, Sala di Cesenatico, 
Romagna Est, Credito cooperativo 
Ravennate e Imolese), Intesa Sanpaolo-
Cariromagna, Monte dei Paschi di Siena 
Leasing & Factoring, Banca per i servizi 
finanziari alle imprese S.p.A., Unicredit 
S.p.A.Attraverso questo protocollo, 
fortemente voluto dall’Ente, dal sistema 
imprenditoriale e dagli Enti locali stessi, 
il sistema bancario è chiamato a rendersi 

disponibile a sottoscrivere con le imprese contratti di 
cessione del credito, non solo pro-soluto come negli 
anni precedenti, ma anche pro-solvendo e anticipazioni 
relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti 
degli Enti Locali. Basterà una certificazione rilasciata 
dagli stessi Enti locali, a garantire l’esigibilità del credito. 
L’accordo 2013-2014 presenta alcune novità, rispetto al 
2012, che consistono nell’eliminazione  dell’abbattimento 
del 50% degli oneri finanziari sostenuti dalle imprese, 
nell’ampliamento della tipologia delle operazioni di 
smobilizzo, nella durata pluriennale (infatti la durata del 
protocollo è di 24 mesi). 

Il Consiglio Notarile, inoltre, applica le tariffe agevolate 
in linea con il decreto di alleggerimento del patto di 
stabilità (D.L 8/4/2013 n. 35), e si impegna a compiere 
con tempestività le attività di propria competenza 
riguardanti la cessione. Sono interessate il Consiglio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini le imprese 
di Forlì-Cesena creditrici di Enti Locali e le imprese fuori 

della provincia, creditrici di Enti Locali della provincia. 
Oggetto dell’accordo sono i crediti verso gli Enti Locali 
per appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici 
rientranti nelle spese di investimento
Gli istituti aderenti si impegnano a praticare sulle cessioni 
del credito un tasso omnicomprensivo non superiore 
all’Euribor corrispondente alla durata dell’operazione di 
sconto (o in alternativa, all’Euribor tre mesi) maggiorato 
di uno spread che non potrà superare il 3,00% per anno 
calcolato in relazione alla durata effettiva dell’operazione, 
comprensivo di ogni onere e costo. Restano a carico delle 
imprese solo i costi di tenuta conto (massimo 50,00 euro 
trimestrali) e di stipula/autentica. Diversi i vantaggi per 
le imprese derivanti dall’accordo: anticipazioni delle 
riscossioni dagli Enti Pubblici per le opere realizzate; 
condizioni bancarie predefinite e omogenee (3,00% 
spread + Euribor); salvaguardia degli affidamenti bancari, 
grazie alla cessione pro-solutopossibilità di accedere 
anche ad operazioni ordinarie con istituti di credito, 
nell’ambito degli affidamenti concessi

 
DIDASCALIA. Forlì, 19 aprile 2013 
- Firma del Protocollo d’intesa per 
assicurare la liquidità alle imprese 
creditrici degli Enti locali attraverso 
l’anticipazione dei crediti presso 
banche od intermediari finanziari o la 
cessione pro soluto o pro solvendo
Da sinistra: i rappresentanti delle 
banche firmatarie: Fabrizio Cascino 
(Intesa Sanpaolo), Paolo Melega 
(Federazione di Banche di Credito 
Cooperativo dell’Emilia Romagna), 
Daniele Pozzi (Cassa di Risparmio 
di Rimini SpA), Francesco Vigorelli 
(Monte dei Paschi di Siena Leasing 
& Factoring, Banca per i servizi 
finanziari alle imprese S.p.A.), Livio 
Stellati (Unicredit S.p.A.); Alberto 
Zambianchi, presidente Camera di 
commercio di Forlì-Cesena; Emanuela 
Briccolani ; assessore al Bilancio 
del comune di Forlì; Rosa Menale, 
presidente del Consiglio notarile dei 
Distretti riuniti di Forlì e Rimini

Per il quarto anno accordo per l’anticipazione dei pagamenti alle imprese creditrici degli Enti locali

L’impegno della Camera di commercio di Forlì-Cesena 
a supporto delle imprese creditrici di enti pubblici
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I Tonni Rossi

Mare Adriatico

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Inseguivano voraci in scia i veloci e agili branchi di acciughe che gli sfuggivano 
per farne bottino, mal per loro, i due grossi pesci inseguitori, finiscono anch’essi 
per essere pescati dalla rete. Due grossi esemplari di tonno rosso, l’uno dal peso di 

un quintale, l’altro di oltre 50 chilogrammi, sono stati pescati dal peschereccio Giove 
di Cesenatico, che in coppia con il Lugarain, era impegnato nella ‘pesca a volante’, 
attrezzato per la cattura dei branchi di pesce azzurro. Cosicché, una volta salpata la 
rete, sulla tolda del peschereccio, al comando di Aldo Zoffoli, oltre a centinaia di 

migliaia di alici guizzanti 
e scintillanti sono finiti 
anche i due grossi 
pesci. Esemplari di 
tonno rosso, una spe-
cie particolarmente ap- 
prezzata e pregiata, che 
sono al vertice della 
catena alimentare 
dell’Adriatico. La pesca 
e stata fatta a circa 
dodici miglia al largo 
della costa ravennate, 
avvenuta alla terza ca-
lata e  sul fare dell’alba 
di lunedì mattina. 
Sorpresa e meraviglia 
tra l’equipaggio per 
l’inconsueta cattura, 
in  considerazione so- 
prattutto al ragguar-
devole peso e misura 
dei due tonni rossi, 
rimasti intrappolati 
nella rete nella quale 
abitualmente finisce, 
in gran quantità,  pe-
sce azzurro e altre 
specie pelagiche non 
tanto più lungo di 10-
15 centimetri  se si fa 

eccezione di muggini, sgombri e palamiti. I due grossi tonni issati a bordo sono stati 
misurati, denunciati alla capitaneria di porto (la pesca del tonno rosso e regolata e 
contingentata a livello mondiale e Ue) e sbarcati a Cesenatico. questo una volta che 
i pescherecci Giove e Lugarain, conclusa la giornata di pesca hanno fatto rientro in 
porto. (a.l.  )

I tonni pescati dal Giove di Cesenatico, impegnato con il Lugarain nella ‘pesca a volante’

In rete due grossi esemplari 
di ‘tonno rosso’
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Farmaci a scuola, firmato il protocollo 
che sostiene circa 340 studenti

Approvato il Calendario Venatorio 
provinciale 2013-2014

La giunta della provincia di Forlì-Cesena ha approvato mercoledì 24 aprile il 
calendario venatorio valido per la stagione 2013–2014. Queste le date rilevanti, 
contenute nel calendario che è consultabile nel dettaglio sul sito internet www.

provincia.fc.it/florafauna . L’attività venatoria si apre da mercoledì 24 aprile con la 
caccia al cinghiale in forma selettiva, mentre da ottobre o novembre, a seconda degli 
istituti faunistici,  partirà anche in forma collettiva. Per le altre specie di ungulati 
vengono confermati i periodi previsti dal calendario regionale. La caccia agli ungulati si 
chiude il 15 marzo 2014.
Dal 1° settembre si entra nel periodo di pre-apertura per 
ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, tortora e merlo solo da 
appostamento. A tortora e merlo sarà possibile cacciare nelle 
giornate di domenica 1, giovedì 5 e domenica 8 settembre, 
fino alle ore 13, mentre ghiandaia, cornacchia grigia, gazza si 
possono essere cacciate domenica 1, giovedì 5, domenica 8 e 
giovedì 12 settembre, fino alle ore 13.
Il primo giorno di apertura generale della caccia sarà la 
terza domenica di settembre, come da calendario regionale. 
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono 
consentiti da domenica 18 agosto 2013 fino al 12 settembre, 
dalle 7 alle 19, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì. 
Nelle giornate di pre-apertura sopra indicate, l’addestramento 

e l’allenamento dei cani è consentito esclusivamente dalle  13 alle 19.
Si ricorda che l’attività venatoria  è disciplinata anche dal calendario regionale, che i 
cacciatori devono consultare per non incorrere in sanzioni. Come sempre si raccomanda 
a tutti i cacciatori il rispetto delle norme di sicurezza: in particolare l’osservanza delle 
distanze prescritte ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria e di indossare in modo ben 
visibile almeno un capo di abbigliamento di colore vivo intenso. Si sollecita, inoltre, 
l’assunzione di un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le colture agricole e 
delle opere approntate sui terreni.

La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto 
dagli appositi regolamenti regionale e provinciale utilizzando 
preferibilmente munizioni alternative al fine di giungere ad 
una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti 
piombo e l’uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli 
ungulati. Come da calendario regionale, è fatto divieto di 
utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di 
piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide 
naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, 
lanche e lagune d’acqua dolce salata e salmastra, compresi i 
prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 
50 metri dalle rive più esterne.

E’ giunto alla firma il protocollo d’intesa per la 
somministrazione di farmaci in orario scolastico. 
L’ambito di applicazione è estremamente concreto 

e permette di regolare con maggiore precisione una prassi 
che già oggi, con un notevole impegno degli insegnanti e 
delle autorità scolastiche, permette a diversi studenti con 
patologie di frequentare le lezioni in massima sicurezza. 
Hanno sottoscritto l’intesa giovedì 18 aprile scorso, 
l’Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti scolastici, i 
servizi di Pediatria delle Ausl di Forlì e di Cesena e la 
provincia di Forlì-Cesena. Si calcolano in circa 340 gli 
studenti delle scuole del territorio di Forlì-Cesena di ogni 
ordine e grado interessati dall’applicazione del protocollo 

d’intesa, 160 nel territorio forlivese e 180 in quello 
cesenate.

Nel dettaglio è un accordo procedurale e operativo per 
garantire in orario scolastico sia la somministrazione 
programmata, sia la somministrazione al bisogno in casi 
di urgenza, di farmaci salva-vita o di cui è indispensabile 
l’assunzione da parte degli studenti interessati nel corso 
delle ore trascorse a scuola. In linea generale resta 
espressamente vietata la somministrazione di farmaci in 
orario scolastico, tranne nei casi previsti dal protocollo 
e con l’applicazione delle procedure indicate, sempre e 
comunque su richiesta della famiglia. 

Il protocollo rende standard e più progredita una 
prassi già esistente nelle scuole, una prassi che rende 
effettivo il diritto alla salute del bambino senza che ciò 
comporti l’allontanamento dall’attività scolastica. Si 
va dai bambini diabetici, i cui casi aumentano di anno 
in anno, ai farmaci necessari per patologie rare, alle 
terapie neuro-psichiatriche infantili. Ma rientrano nel 
protocollo anche i farmaci salva-vita o urgenti necessari 
per esempio in casi di shock anafilattico di soggetti con 
allergie, crisi epilettiche e altro. In circa il 10% dei casi 
la somministrazione consiste nella profilassi, mentre 
nel resto dei casi la somministrazione riguarda i farmaci 
salva-vita. 

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

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

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

la pEsCHEria

Un sErviZio in piU'

pEr i CliEnti
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Promozione Mare Di Romagna

Turismo

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Il marchio ‘Il mare di Romagna’, progetto di co-
marketing nato per promuovere il territorio costiero 
dei comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul 

Rubicone e San Mauro Pascoli, è stato protagonista, nelle 
giornate del 25, 26 e 27 aprile, di un’azione promozionale 
ad Ulm ( foto a dex) , località tedesca di 130.000 abitanti 
situata al confine tra le regioni della Baviera e del Baden-
Württemberg.
La delegazione romagnola è stata ospitata all’interno del 
centro commerciale Blautal Center, il più grande della zona 
con oltre 100 esercizi commerciali, fra negozi e ristoranti, 
ripartiti su una superficie complessiva di 44.500 mq. 
Nello stand di 40 metri quadrati, allestito nella galleria centrale a pochi passi 
dall’ingresso principale, sono state distribuite offerte vacanza nei comuni di Cesenatico, 
Gatteo e San Mauro Pascoli per l’estate 2013, oltre al materiale istituzionale per far 
conoscere ai clienti del centro commerciale le spiagge e l’entroterra del nostro territorio. 

Particolarmente apprezzata dagli utenti la degustazione di 
piadina e Sangiovese offerta nel corso delle tre giornate.
Gli operatori presenti ritengono che il bilancio di questa 
esperienza ad Ulm sia stato positivo: sono stati raccolti 
centinaia di contatti, messi in palio 4 soggiorni vacanza 
nelle località de “Il Mare di Romagna” e si è registrata una 
buona affluenza di pubblico, con un picco di visitatori nella 
giornata di sabato 27 aprile.
Vista la notevole presenza di immigrati italiani nella zona, 
per molti abitanti di Ulm prenotare una vacanza sulla 
Riviera Adriatica rappresenta un’occasione per ritornare in 

patria ed eventualmente poter visitare i luoghi d’origine delle proprie famiglie.

Le azioni promozionali del brand ‘Il mare di Romagna’ rientrano nel progetto di 
co-marketing realizzato per il 2012 e 2013 con l’impegno congiunto dei comuni 

di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, 
Provincia di Forlì-Cesena, Gesturist Cesenatico Spa, le Associazioni 
economiche e turistiche del territorio e con il contributo dell’Unione 
di Prodotto costa.

Progetto di co-marketing per Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli

Conclusa con successo l’azione promozionale 
de ‘Il Mare di Romagna’ ad ULM
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Quando si parla di grandi aziende si pensa subito che siano lontane e che 
sia difficile collaborare. Come sono i suoi rapporti con Hera?
“In effetti, la grandezza di Hera non aiuta. La gente percepisce Hera come 

lontana ma ritengo anche viceversa che questa grandezza, a volte, non aiuti la società 
a percepire i reali bisogni dal territorio. Lo scorso anno ad esempio ho dovuto insistere 
più volte dicendo che a Cesenatico c’erano odori nauseabondi: qualcuno mi ha anche 
detto che gli odori non c’erano. Se uno vive o frequenta Cesenatico sa che da qualche 
anno gli odori, in certi orari della giornata, sono veramente insopportabili. Devo 
in ogni modo anche sottolineare che tutte le volte che abbiamo avuto bisogno di 
incontrare i responsabili di Hera per affrontare i problemi la disponibilità della società 
è sempre stata massima”.

In campo ambientale Hera sta sviluppando diversi progetti pilota. Per il Suo 
Comune a cosa sta pensando?
“Penso al progetto della ‘bolletta on line’ che permetterà al comune di Cesenatico al 
raggiungimento di alcuni parametri di mettere a dimora 35 nuovi alberi nelle zone 
della pineta di Zadina e della scuola materna di Sala. Per fare ciò serve che i cittadini 

passino dalla bolletta cartacea che arriva per posta ad un’elettronica che arriva sulla 
mail. Oltre al progetto delle bollette elettroniche abbiamo, insieme ad Hera, condiviso 
il progetto di potenziamento del depuratore i cui lavori sono iniziati quest’anno e 
termineranno nel 2014. Grazie a questi lavori dovrebbero scomparire gli sgradevoli 
odori che stanno rovinando le serate di molte persone”.

Hera è diventata una grande azienda perché per competere sul mercato e fare 
economie di scala occorre avere dimensioni maggiori. A seguito delle recenti 
disposizioni di legge anche il Suo Comune ha in programma aggregazioni per 
diventare più grande?
“La legge regionale 21 del 21 dicembre 2012 obbliga i Comuni a gestire in forma 
associata una serie di servizi pubblici. Il comune di Cesenatico ha deciso di entrare 
nell’Unione del Rubicone che verrà allargata ai 9 comuni del Distretto. Il percorso, 
reso obbligatorio dalle regione Emilia Romagna, sta avvenendo in un clima di grande 
collaborazione ma non mancano le preoccupazioni. 
Dobbiamo infatti valorizzare le economie di scala ma contemporaneamente 
mantenere la qualità dei servizi. Oltre alla nuova Unione dei Comuni stiamo 
anche chiedendo alla Regione di istituire il Distretto turistico e balneare della costa 
romagnola. Questo percorso coinvolge tutti i comuni e le provincie della riviera con 
l’obiettivo di abbattere la burocrazia e migliorare le strategie che dovrebbero portare 
alla riqualificazione delle imprese turistiche.
In ogni modo ritengo che la migliore scelta politica per far sviluppare il nostro turismo 
sarebbe quella di creare la regione Romagna”.

Hera

Pagine Speciali

SPoRtELLo CLIENtI CESENAtICo

Via 
Leonardo 
da Vinci, 35
aperto da 
lunedì a 
venerdì: 
8.00 - 13.00

La Stazione ecologica di Via Mesolino

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

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

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

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

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

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

sabato dalle 9,00 alle 12,30; martedì, giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30

tre domande al sindaco Roberto Buda su Hera e sulle fusioni

tanti i progetti di Hera a Cesenatico:
dalla bolletta on line al depuratore
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

Nel 2007 aveva rischiato di sparire dalle tavole 
italiane a da quelle di mezzo mondo. Ma dopo 
il fallimento del dicembre 2007, lo storico 

pastificio Ghigi fu rilevato da un cordata di consorzi 
agrari, capeggiata dal consorzio dell’Adriatico (che copre 
il territorio da Forlì-Cesena ad Ascoli), che nel pieno della 
recessione mondiale ha deciso di sfidare la crisi puntando 
su innovazione, qualità e una integrazione di filiera tra 
agricoltura e industria che non ha precedenti.
Il risultato è stato un piccolo miracolo perché nell’Italia 
del tasso di disoccupazione a due cifre, il pastificio Ghigi 
ha salvaguardato il posto di 36 lavoratori della precedente 
gestione e assumendo 42 nuovi dipendenti, mentre altri 
18 verranno assunti nei prossimi due anni.
L’idea-guida del nuovo management è stata la 
realizzazione di una pasta fatta con il 100 per cento di 

grano italiano. 
Nel panorama 
italiano si tratta 
di un progetto 
controcorrente, 
che si avvale del 
controllo della 
filiera da parte 

degli agricoltori, tramite i consorzi agrari coinvolti. E’ 
nato così un modello di filiera integrato tra agricoltura 
e industria unico nel suo genere, con gli agricoltori di 
almeno tre regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche) 
impegnati a fornire il grano necessario allo stabilimento, 
con la garanzia di un ritorno economico in base alla 
qualità del prodotto. 
Il contratto di coltivazione Ghigi assicura la tracciabilità 
di tutto il grano dal campo alla tavola, con il controllo 
dal seme al concime, al diserbo, fino allo stoccaggio e 

insilaggio gestito dai Consorzi Agrari. Lo stesso ritiro del 
prodotto avviene con macchine certificate no-Ogm.
La ripartenza del pastificio è avvenuta con i crismi 
dell’innovazione. Dalla tradizionale sede di Morciano, 
Ghigi si è trasferita a San Clemente di Rimini, dove con 
un investimento di 29 milioni di euro, è stato realizzato 
il nuovo stabilimento, su una superficie di 65 mila metri 
quadrati di cui 14 mila coperti. Il tutto con uno standard 
tecnologico d’avanguardia, in grado di produrre 430 mila 
quintali di pasta all’anno, che diventeranno 830 mila 
entro il 2015.
Punto di forza è l’esportazione. All’estero è infatti 
destinato l’80%  della produzione di cui il 45 per cento 
in Francia, con il brand leader Price e Ghigi; il 25 per 
cento in Germania, con il brand Mamma Lucia e Ghigi; il 
15% negli Stati Uniti con il brand Ghigi, Arneo, Vesuvio 
e Delish (biologico); il restante 15% è suddiviso tra 
Corea, Etiopia, Spagna, Repubblica Ceca, Libia, Malta 
e Giappone. Particolarmente importante è il brand 
biologico Delish, in crescita negli Stati Uniti dove viene 
venduto dalla maggiore catena di farmacie americane, 
la Walgreens, con 8.000 punti vendita in tutti gli stati 
federali con farmacie che vogliono grano Italiano senza 
micotossine per il paese maggior produttore di grano 
duro nel mondo.
In Italia pasta Ghigi viene distribuita per il momento 
in Emilia Romagna, nord Marche e Lazio, attraverso la 
grande distribuzione, grossisti, negozi tradizionali, punti 
vendita del Consorzio Agrario Adriatico e botteghe di 
Campagna Amica.
“La presenza dei Consorzi Agricoli – ha detto Filippo 
Tramonti, presidente del pastificio Ghigi e del 
Consorzio agrario adriatico – garantisce l’accesso 
diretto alle materie prime del territorio, soprattutto 

di quello romagnolo e marchigiano, consentendo un 
controllo attento dei processi produttivi.”

La Romagna ha la sua pasta: Inaugurato a San 
Clemente di Rimini il nuovo Pastificio Ghigi  

Anche Morandi, Cevoli e Raoul Casadei alla festa di inaugurazione assieme a 1500 visitatori
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Per ridurre i costi di gestione della rotonda posta all’angolo fra Viale Roma e Via 
Saffi, è stata smantellata la fontana esistente, al centro è stato piantumato un 
ulivo bonsai, delimitato da muretto in palladiana trani, riempita la vasca con 

pomice e terreno agrario, fiorita la corona esterna con sunpantiens, è stato messo a 
dimora del prato in rotoli, il 
tutto completo di impianto di 
irrigazione. Il muretto esterno 
è stato rivestito con lamiera di 
acciaio corten, più resistente 
all’urto dei veicoli rispetto al 
rivestimento preesistente in 
cotto e ceramica.
L’intervento è costato € 12.500, 
i costi annui di luce, acqua e 
manutenzione della vecchia 
rotonda ammontavano a circa € 
15.500, l’intervento permetterà 
quindi di operare un notevole 
risparmio di risorse.

E’ stato completato il programma di potature delle alberature pubbliche programmato per la stagione 2012-2013. L’intervento di potatura ha 
interessato complessivamente le seguenti 1235 alberature pubbliche.

Via D.Nazioni n. 14 melie

Via D.Nazioni n. 10 lecci

Via Caboto n. 92 platani

Via Litorale Marina n. 30 pioppi cipressini

Via Oriani n. 37 platani

Via Euclide n. 91 platani

Via Talete n. 49 platani

Via Cesare Abba- parcheggio ospedale n. 8 pini

Via Cattaneo n. 47 platani

Via Cattaneo n. 1 aceri

Via Sciesa n. 71 platani

Via Vespucci n. 55 platani

Via Ciro Menotti n. 93 platani

Via Pitagora n. 88 platani

Via Archimede n. 59 platani

Via Aristotele n. 42 platani

Via Cartesio n. 46 platani

Via Enrico Fermi n. 29 platani

Via Torricelli n. 79 platani

Via Milano n. 51 robinie

Via Raffaello n. 7 platani

Parco di Via Balitrona n. 67 pioppi cipressini

Centro anziani viale torino n. 19 pini

Piazza marco Polo n. 44 pioppi

Via venezia n. 45 platani

Vie Bartolini e Sacchetti n. 61 ippocastani

Interramento, piantumazione e rivestimento del muro esterno

Rinnovamento della rotonda di Viale Roma

é stato ultimato il programma delle 
potature delle alberature pubbliche

Per richieste di intervento, segnalazioni e informazioni:
tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 mail: 

info@cesenaticoservizi.it Per interventi urgenti (fuori orario di servizio) 
è attivo un servizio di Reperibilità tel.334/6506063
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Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

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

LAVANDERIE
• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

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

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

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

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

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

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

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

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

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

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

• SAVINI VITTORIO 
Servizio REnAuLT - nISSAn
Officina Autorizzata. DACIA
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

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

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI
• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme per auto, 
trattori, camion, moto. Revisioni auto, moto, 
quadricicli, tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo;
Tel. 0541.810102; Cell.339.1537011;
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI
• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti Elettrici Civili ed Industriali, Rivelazione 
Incendio Alberghi, Antifurto e Videosorveglianza, 
Automazione Cancelli, Climatizzazione, Assisten-
za Diretta.
Via L. Da Vinci, 29/B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
Tel.0547/86802; Cell.338/6067034

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

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

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

IDRAULICI
• DINAMICA Srl di F.lli BONDI
Idraulica, sanitari, riscaldamento, condizionamento;
Via Carlona, 34, Cesenatico; 
Cell. 338/2282052; Cell. 339/8753434;

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)

Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC di Bartolini Mauro & C
Impianti riscaldamento, climatizzazione e idro-
sanitari (civili e industriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, Sala di Cesenatico; 
Tel./Fax 0547/88047, Cell. 348/9508551/0

• IDROTERMICA snc di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; climatizzazione; gas; 
protezione antincendio; idrosanitari; pannelli solari
Via Pisciatello 257, Sala di Cesenatico;
Mauro Cell. 348 1535938;
Thomas Cell. 348 1535939

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

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

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

IMPRESE EDILI
• COOP MURATORI DI SALA 
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

• EDISALCES  SaS di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, restauri e 
risanamento conservativo, deumidificazioni, 
costruzione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, Cesenatico;
Tel.0547/82317-Fax 0547/675161

MATERIALI PER EDILIZIA
• FARO di Vincenzi Antonio & C snc
Mostra permanente di ceramiche, legno, mo-
quette, sanitari, rubinetterie, isolanti, caminetti, 
stufe, materiali edili, solai, arredo bagno e 
arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, Cesenatico;
Tel. 0547/82259- Fax 0547/672176-47042

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-
zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manutenzione stabili, 
intonaci plastici, isolamenti a cappotto, imper-
meabilizzazioni, tappezzerie murali, anticorro-
sione, risanamento protezione calcestruzzo
Magazzino: Via delle Querce, 18,
Villalta (zona artigianale); Tel. 0547 82768; 
Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

FIORI - VERDE E GIARDINI
• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

• IL GIARDINO
Progettazione e realizzazione giardini, vendita 
fiori e composizioni floreali;
Via Cecchini, 11, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/84584

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

PIZZERIE E RISTORANTI
• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, ristoranti e 
privati; servizio a domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

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

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

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

PAVIMENTISTI
• BATTISTINI DAVIDE Edile pavimentista, 
Via Pavirana, 63, Cesenatico;
Tel 0547/71536; Cell.338/9728949

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO
• MENEGHELLO FALEGNAMERIA
Porte e finestre in legno, PVC, 
alluminio - Portoni blindati - Arredamendi su 
misura - Zanzariere e Tende da sole;
Sala mostra vendita diretta;
Via Cesenatico, 36, Cesenatico;
Tel. 0547 80142; Fax 0547 674140

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servizio notturno, 
diurno e festivo;
Via Saffi, 84, Cesenatico;
Tel. 0547/82430, 0541/345150; Fax 0547/75413;
libicicesenatico@gmail.com
Cimitero per animali d’affezione.

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

• NICOLINI AGOSTINO E BATTIATO FRANCO
Magnani s.n.c.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Reperibilità continua 24 ore su 24;
Tel. 0547 675748;
Agostino: 339 4010301;
Franco: 328 9518343

In collaborazione con Confartigianato - CNA

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

Buon Appetito
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

BCC Gatteo

Nel corso degli ultimi decenni, per Banche e Intermediari finanziari, 
lo sviluppo dei servizi finanziari al dettaglio ha rappresentato l’ambito 
operativo con maggiori potenzialità di crescita, lo scenario più sfidante per la 

creazione di valore. Tralasciando le attività che traggono origine dalla più tradizionale 
intermediazione finanziaria (vale a dire il mestiere vero delle Banche, quello di ricevere 
a deposito e dare a prestito il denaro) l’attività che in ambio bancario si è maggiormente 
sviluppata è il mercato assicurativo; un fenomeno che prende avvio in Francia agli 
inizi degli anni ottanta, tanto da coniare il nuovo termine francese ‘Bancassurance’, 
che dopo qualche anno verrà tradotto in italiano con la parola ‘Bancassicurazione’ 
quando a cavallo fra gli anni ’80 e gli anni ’90 anche le banche italiane iniziano a 
proporre prodotti assicurativi in un’ottica di integrazione della relazione finanziaria 
con i propri clienti. Dai primi prodotti di copertura dei rischi sull’immobile, alle prime 
assicurazioni sulla persona, per poi passare ai prodotti previdenziali fino ad arrivare alla 
completa operatività al pari delle compagnie assicurative. Se proprio vogliamo trovare 
una differenza, in banca non si è ancora sviluppato il comparto dell’assicurazione 
auto. Fra incroci di assetti societari, partecipazioni e accordi si può dire che vi è stato 
un bel rimescolamento dei ruoli con banche che fanno le assicurazioni e di converso, 
compagnie assicurative che fanno le banche. 

Anche la BCC di Gatteo, come tutte le BCC, grazie alla collaborazione delle società 
del Gruppo Credito Cooperativo come Assimoco e BCC Assicurazioni, da oltre 20 anni 
offre ai propri Soci e Clienti un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, con soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze di copertura dei rischi, esigenze di natura finanziaria 
o previdenziale. 
L’ultima novità in casa BCC Gatteo è ‘Infortunio Protetto’, nato dall’accordo Salute 
& Benessere siglato con il partner Europ Assistance presente in tutto il mondo con 
centrali e reti operative. Infortunio Protetto si distingue per semplicità e trasparenza; 
si tratta infatti di una copertura sugli infortuni, senza cartelle cliniche da presentare, 
senza conteggi complicati, percentuali o franchigie. E’ un prodotto che per la sua 
semplicità è adatto a tutti perché l’Assicurato o il suo nucleo familiare (nella versione 
estesa a tutta la famiglia) in caso di infortunio o ricovero, viene rimborsato con un 
importo predefinito, indicato in apposite tabelle. Inoltre l’Assicurato, se vuole, può 
gestire e seguire la sua pratica direttamente, mediante un semplice collegamento 
internet. Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice direttore BCC Gatteo

In banca per la polizza 
assicurativa

Cresce la collaborazione fra Compagnie Assicurative e 
Banche per la stipula di polizze agli sportelli bancari

‘Bancassurance’, un fenomeno nato in Francia negli anni ’80

RUBRICA

Dal 18 giugno al 4 luglio 
torna la rassegna ‘Storie 
e burattini in riva al 

mare’. Spettacoli gratuiti nei 
quartieri di Cesenatico con 
le più importanti compagnie 
nazionali. Torna la rassegna di 
teatro per ragazzi che si articola in 
sei spettacoli itineranti, da Zadina a 
Villamarina, in programma la sera 
alle 21. Protagoniste alcune tra le 
più importanti compagnie di teatro 
di figura nazionali, che daranno vita 
ad una serie di spettacoli all’insegna 

del divertimento e dell’allegria. 
Queste le date e i palinsesti degli spettacoli:
martedì 18 giugno (rotonda Zadina), associazione Con-teste/Elena Baredi 
(Cesena): ‘L’amore è sempre amore’ , spettacolo di burattini. (Allegata, immagine di 
repertorio).

Giovedì 20 giugno (Ponente-Spiaggia via da Verazzano)
Teatro Medico ipnotico-Patrizio dall’Argine (Parma)

‘Racconto d’estate’
spettacolo di burattini

Martedi 25 giugno (Centro-Giardini al mare-via Ferrara)
Compagnia Nasinsù (Bologna)

‘Agata… attenta!’
spettacolo di burattini

Giovedì 27 giugno (giardinetti piazza Marconi)
Compagnia Vladimiro Strinati (Cervia)

‘Due burattini e un bebé’
spettacolo di burattini

Martedì 2 luglio (Villamarina)
Compagnia Giorgio Gabrielli (Mantova)

‘Giorgio e Sandrone mago e magone’
spettacolo di burattini

Giovedì 4 luglio Valverde
Associazione Con-teste/Elena Baredi (Cesena)

‘Al cuor non si comanda!’
spettacolo di burattini

Da giugno

I ‘Burattini in riva 
al mare’

Burattini In Riva Al Mare
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Eventi Dell’estate

Con la Fiera di Pentecoste si apre a Cesenatico la lunga stagione dei mercatini. 
Dall’1 e il 2 giugno, infatti, negli stand si potranno degustare prodotti 
tipici e della gastronomia locale. Come ogni anno il primo fine settimana di 

giugno Cesenatico ospiterà la tradizionale ‘Fiera di Pentecoste’. La manifestazione, 
giunta alla tredicesima  edizione, è organizzata dal consorzio ‘Le città i mercati’ in 
collaborazione con Confesercenti e Confcommercio e con il patrocinio dell’Assessorato 
alle Attività Produttive del Comune di Cesenatico . La fiera apre i battenti sabato 1 
giugno, dalle 15 alle 24 e prosegue domenica 2 giugno dalle 9 alle 23. Viale Anita 
Garibaldi e piazza Ciceruacchio ospiteranno circa 190 bancarelle e stand ambulanti 
di ogni genere, dalle bontà romagnole, con degustazione ed assaggi di prodotti tipici, 
alle curiosità di ogni tipo, fino a capi di abbigliamento ed accessori. Con la Fiera di 
Pentecoste si apre ufficialmente la stagione dei mercatini serali nel centro storico e nei 
quartieri della città. 

Siete pronti a partecipare alla marcia più folle della Riviera? A sfidare, se 
occorre, anche il caldo torrido pur di portare una ventata di allegria in riva al 
mare? Domenica 9 giugno a Cesenatico si annuncia ( per Voi) la ‘80 Running’: 

corsa celebrativa  degli anni Ottanta. E’ una marcia non competitiva e ‘scanzonata’ 
sulla distanza di sette chilometri da percorrere attraverso le strade della “conurbazione” 
turistica - balneare delle località di  San Mauro Mare, Savignano Mare, Gatteo Mare e 
Cesenatico, tutte rigorosamente in look anni ’80. Coi partecipanti in corsa debitamente 
agghindati con infilata in testa una sgargiante parrucca riccia cotonata. Un’occasione 
per vivere la domenica che precede l’inizio dell’estate in modo allegro, dinamico e con 
un briciolo di follia in compagnia di familiari e  di amici buontemponi.

La ‘80 Running’ non è una semplice marcia, ma un vero e proprio street-show, uno 
spettacolo metropolitano che animerà la Riviera: migliaia di corridori  partiranno dal 
parco Campana di San Mauro Mare, percorreranno il lungomare, attraversando 
Savignano Mare, Gatteo Mare e Cesenatico per tagliare il traguardo in piazzale 
Michelangelo a Valverde, dove si terrà anche la cerimonia di premiazione finale.
L’appuntamento è aperto a tutti coloro che intenderanno trascorrere una giornata 
all’insegna dello sport e del sano divertimento. Alla partenza al parco Campana 
di San Mauro Mare, sarà allestita un’area attrezzata con animazione, show, dj set e 
intrattenimenti per tutte le età.

Alle 10 dopo il doveroso riscaldamento muscolare, verrà dato il segnale di partenza. 
Previste anche degustazioni di tipicità gastronomiche  lungo il percorso. All’arrivo c’è il 
ristoro il defaticamento muscolare a  suon di musica. A seguire le premiazioni: coppe 
ai primi giunti al traguardo, più tanti gadget messi in palio dagli sponsor. Il palinsesto 
dell’evento continua, la sera, con i partecipanti tutti quanti invitati a San Mauro Mare 
al ‘Piadina Anni 80 Party’.
La manifestazione si svolge con il patrocinio dei comuni di Cesenatico, Gatteo, 
Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, con il sostegno di Gesturist 
Cesenatico Spa e degli sponsor coinvolti. La ‘Corsa anni 80’ è un’iniziativa che rientra 
nel calendario di ‘I love city’, il Festival degli anni Ottanta.Una corsa-spettacolo, un 
momento di aggregazione fuori dagli schemi, un’occasione dar fondo alla goliardia, 
organizzato in collaborazione con Red Events.

Antonio Lombardi 

 

La fiera di Pentecoste apre 
la stagione dei mercatini

Domenica 9 giugno, la ‘80 Running’

Spensierati anni ottanta, 
tutti da correre ‘a perdifiato’
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NEI MESI DI APRILE, 
MAGGIO E GIUGNO

IL GIOVEDÌ pomeriggio 
Gardini per arredare RESTERÀ APERTO 

dalle 15.00 alle 21.30

CASA UFFICIO HOTEL

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

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

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

ORARI
DI APERTURA
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Spazio Aperto

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

MOVIMENTO 5 STELLE/ FAVOLE IN ‘MOVIMENTO’. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ C’era una volta un ragazzo 

di 23 anni che viveva nel gran ducato di Cesenatico, uno 
stimato e visitato sito nelle terre ricche di Romagna. Questo 
ragazzo lavorava per dar da magiare alla propria famiglia, 
ma soprattutto pagare le altissime tasse che chiedeva il 
Duca di Cesenatico. Purtroppo la situazione del gran 
ducato negli ultimi anni non era così florida come la si 

voleva far credere. Infatti il macellaio, il fabbro, l’erborista, 
il sarto, stavano tutti chiudendo e i piccoli mezzadri non 

riuscivano a pagarsi nemmeno le spese di aratura del terreno. La 
causa di tutto ciò erano i rapporto tra il consiglio ducale, il nobile Duca e i 
commercianti venuti da oriente, i quali regalavano al duca e a tutto il consiglio, spezie, 
pietre preziose e tessuti finissimi in cambio di un rapporto commerciale diretto con i 
loro prodotti. Tuttavia questo rapporto personale tra il duca e i commercianti d’oriente 
aveva portato all’impoverimento dei piccoli artigiani e agricoltori del gran ducato di 
Cesenatico, ma di tutto ciò il popolo era tenuto all’oscuro per ovvi motivi.
Un bel giorno il ragazzo di 23 anni subito dopo essersi laureato, anche grazie al lavoro 
di una vita dei propri genitori, assieme ad amici e popolani cominciò a studiare i bilanci 

del gran ducato di Cesenatico, proprio per capire meglio come mai il consiglio ducale 
faceva affari solo con questi commercianti d’oriente, mettendo in seria difficoltà il suo 
popolo e come mai chiedeva tasse cosi alte senza però dare servizi adeguati. Leggendo i 
bilanci si accorsero che il gran ducato di Cesenatico era in forte debito verso le banche. Le 
tasse del popolo venivano spese per costruite grandi monumenti e mausolei in memoria 
e onore dei commerciati d’oriente. A questo punto il ragazzo e altri 40 compaesani 
decisero di partecipare più attivamente alla vita di corte e si presentarono per la 
prima volta alle elezioni per entrare nel consiglio ducale. Il ragazzo riuscì a entrare in 
consiglio nel 2011. Da allora il gruppo di 40 ragazzi ha iniziato un lavoro di controllo dei 
bilanci, hanno cominciato a denunciare gli sprechi e le clientele del duca e di tutto il 
Consiglio, naturalmente andando incontro a immense difficoltà, soprattutto personali: 
minacce verbali, querele intimidatorie, malefatte nei luoghi di lavoro, ma continuò 
senza timore. Oggi siamo nel 2013, questi 40 ragazzi sono cresciuti e ci credono più di 
prima, credono alla giustizia sociale, al taglio degli sprechi, all’attenzione alle piccole 
imprese turistiche, di artigianato e agricole del territorio, credono in un sistema dove 
non possa decidere un duca, ma dove sia la collettività a scegliere come amministrare 
le proprie risorse. La favola è soltanto all’inizio, ora dobbiamo continuare a scriverla 
assieme. Buona Rivoluzione a tutti. Alberto Papperini, Consigliere MoVimento 5 
Stelle Cesenatico”.

 PLI Cesenatico: “ Un passo indietro”. Riceviamo e pubblichiamo: 
“ Giovedi 18 aprile alle ore 21 si è riunita la direzione comunale 

del Partito Liberale Italiano di Cesenatico convocata 
allo scopo di sanare le recenti dimissioni del segretario 
della locale sezione del Partito, Axel Famiglini. Dopo 
una minuziosa disamina della situazione politica locale 
e nazionale e a seguito della valutazione del lavoro svolto 
dal Partito sul territorio comunale nel corso degli ultimi 

anni, la direzione ha proposto a Famiglini di ritirare le 
dimissioni e di guidare il Partito fino al Congresso comunale 

che si dovrebbe tenere all’incirca nel mese di settembre ovvero 

alla scadenza naturale di tutte le cariche elettive. Famiglini, pur ribadendo la sua 
netta contrarietà rispetto determinate scelte programmatiche ed elettorali espresse a 
livello nazionale anche in tempi molto recenti, ha riconosciuto i numerosi passi avanti 
compiuti dal Partito a livello locale e la necessità di continuare un percorso che ha visto 
coinvolti numerosi cittadini che hanno dimostrato fiducia nell’azione propositiva del 
nostro sodalizio politico. In tal senso Famiglini ha accettato di ritirare le dimissioni 
da Segretario comunale anche in risposta al positivo dibattito che si sta attualmente 
svolgendo a livello regionale in seno al PLI. Famiglini pertanto, su mandato della 
direzione cittadina, ritorna pienamente nelle sue funzioni di Segretario comunale con 
la finalità di traghettare il Partito fino al Congresso autunnale: valuterà in tale sede se 
continuare o meno il proprio impegno politico attivo in seno al PLI”.

Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Sull’approvazione dello 
Statuto comunale una 
nota del presidente 

Angelo Jr Soragni: “Facendo 
seguito ai proficui lavori 
della commissione Statuto e 
Regolamento da me presieduta 
sono davvero lieto di poter 
comunicare che il nuovo 
Statuto del nostro Comune è 
stato approvato nella seduta 
del Consiglio comunale del 21 
dicembre con il voto unanime di 
tutti i Consiglieri ed è entrato in 

vigore nel mese successivo. 
Un risultato importante e 
plaudo, pertanto, alla capacità 
dei gruppi di aver trovato una 
intesa su un testo largamente 
condiviso per quel che concerne 
questo fondamentale strumento 
nella vita della nostra cittadina. 

Il nuovo Statuto ha visto il 
costante apporto, infatti, in 
termini di proposte da inserire 
nel documento, nei lavori della 
Commissione, da parte di tutti 

i gruppi consiliari presenti 
in Consiglio comunale. Si 
ringraziano vivamente, pertanto, 
tutti i commissari che hanno 
partecipato in questi 6 mesi 
alla redazione dello Statuto 
che continuano a lavorare, 
insieme al sottoscritto, alla 
stesura del nuovo Regolamento 
per il funzionamento del 
Consiglio comunale mi auguro 
davvero con lo stesso spirito di 
collaborazione e gli stessi ottimi 
risultati”.

E’ stato approvato, in via definitiva, lo Statuto del comune  
di Cesenatico dopo 6 mesi di lavoro della Commissione competente
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Coop CCILS

Dal 24 aprile al 5 maggio l’associazione 
‘Amici della Ccils’, in collaborazione 
con il gruppo promotore iniziative del 

quartiere Madonnina Santa Teresa e con le 
Guardie ecologiche volontarie ha presentato , 
presso la galleria comunale ‘Leonardo da Vinci’ 
a Cesenatico, la mostra dal titolo ‘Lacrime, lupi 
e tragici topi. Come i fumetti hanno raccontato 
la Shoah’. La mostra, organizzata all’interno 
del progetto ‘C’entro anch’io’ finanziato da Coop 
Adriatica per il 2012-2013, si è prefissata l’obiettivo 
di parlare della Shoah attraverso le pagine disegnate 
dei fumetti, svolgendo un’accurata panoramica sui 
comics che, in giro per il mondo, hanno trattato 
Auschwitz.
Attraverso l’esposizione di una quarantina di 
pannelli, albi in visione ed  articoli, coadiuvata 
da una colonna sonora e dall’uso interattivo 
del pc, si è cercato di raccontare l’orrore in un 
modo diverso rispetto ai più classici film o libri, 
affinchè mai si dimentichi e per sempre lo si 
eviti. La mostra è nata grazie alla collaborazione 
con Cartoon Club, il Festival internazionale del 
fumetto e del cinema d’animazione di Rimini: in 
particolare l’esposizione è stata curata da Davide 
Barzi e Paolo Guiducci. Sono tanti gli autori e i 
disegnatori che hanno affrontato questo tema così 
importante e delicato allo stesso tempo: già negli 
anni quaranta viene utilizzata la metafora degli 
animali usati per raccontare gli esseri umani e 
Hitler viene rappresentato come un lupo. Negli anni 
l’Italia ha raccontato , attraverso il fumetto, diverse 
biografie di personaggi noti e meno noti, come ad 
esempio Anna Frank e Schindler e anche i fumetti 
più moderni come ‘X men’ e ‘Dylan Dog’ hanno 
affrontato questo tema. Nella foto di repertorio, 
una immagine del celebre Dylan Dog.

Alla Galleria comunale la mostra: ‘Lacrime, lupi e tragici topi. Come i fumetti hanno raccontato la Shoah’

La Shoah a fumetti

ASSEMBLEA DI BILANCIo DELLA CooPERAtIVA CCILS

Sabato 25 maggio si svolgerà presso la sede della coop CCILS in via Saltarelli 102 l’annuale assemblea dei soci. L’ordine del giorno prevede, oltre all’esame e 
all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2012, anche la votazione per il rinnovo delle cariche sociali. Al termine dei lavori assembleari, seguirà la cena sociale 
offerta dalla Cooperativa.
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Spazio Di Comunicazione

ESTRATTO DI SEMI 
DI GIRASOLE, LUTEINA, 

FILTRI UV

Il girasole è una pianta erbacea annuale 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. 
Annovera tra le altre diverse specie, che possono 

anche essere perenni, anche se nella maggior parte dei 
casi si tratta di ibridi, cioè di incroci. Il girasole originale 
è, invece, annuale e il suo nome botanico è Helianthus 
annuus.Viene chiamato girasole proprio per la capacità 
di posizionarsi nella stessa direzione del sole. Il girasole 
produce dei semi da cui si ricava l’olio omonimo, molto 
usato per preparare fritti e per produrre margarina 
vegetale. Il seme oleoso del girasole è stato anche oggetto 
di studi che ne hanno evidenziato le proprietà benefiche. 
Questa parte della pianta è quella che ci interessa, infatti, 
perché contiene acido alfa-tocoferolo, ovvero vitamina E 
in quantità superiori ad altri semi vegetali e frutta secca. 
La vitamina E è un potente antiossidante, visto che 
combatte i radicali liberi rallentando l’invecchiamento 
e proteggendo dalle malattie cardiovascolari. I semi 
di girasole contengono la rarissima vitamina B12 e la 
vitamina B1, ma anche tanta vitamina A. 

La luteina è contenuta in molti vegetali e svolge un azione 
antiossidante .

Ma cosa centra tutto questo con i nostri capelli? 
Centra, eccome! Il girasole trae la sua forza stando al 
sole mentre i nostri capelli al sole si indeboliscono. 
Morale: l’estratto di semi di girasole diventa così  
l’ingrediente chiave che compone la linea solare Activa, 
in cui è compreso un prodotto spray da applicare 
prima dell’ esposizione per proteggere i capelli dal sole 
ma anche dall’ acqua salata o dal cloro delle piscine  
in due versioni: una effetto bagnato e l’altra effetto 
invisibile. Per chi non gradisce che la propria piega si 
modifichi, troviamo una crema (da applicare sempre 
prima dell’ esposizione) che, oltre a proteggere i capelli, 
li ammorbidisce, essendo tutta dedicata alle chiome 
ricce.

Il tutto viene poi completato da uno shampoo, che 
ristabilisce il ph fisiologico della cute e dei capelli 
preparandoli per l’ applicazione della mask che li riempie 
e nutre in profondità,  per far sì che la nostra vacanza al 
mare mantenga al sole  dei fantastici capelli.

Un saluto e a presto  
Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 
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Servizi Postali

Il portalettere arriva a casa,  consegna le bollette di luce, acqua, gas, telefono .., 
e l’utente potrà così pagare a lui l’importo 
dovuto. All’istante, senza dovere utilizzare più 

il bollettino e quel che più conta, senza dover fare 
null’altro; evitando di doversi recare agli sportelli 
e incorrere nelle code. Dal 29 aprile il servizio 
è attivato; le bollette si potranno d’ora in avanti 
pagare a domicilio, a quello che è un piccolo ufficio 
postale itinerante, al portalettere appunto, il quale 
da  sempre in bicicletta o in motorino, raggiunge e 
collega ogni angolo del territorio anche quello più 
lontano.  Cosicché, i 14 portalettere del Centro di 
distribuzione di piazza Pisacane, grazie al palmare 
in loro dotazione, possono accettare i bollettini di 
pagamento premarcati del tipo 896 con codice a 
barre (grandi utenze come Enel, Telecom, Hera, 
etc.). Questo vale per tutto il territorio comunale di 
Cesenatico, frazioni comprese. “Si tratta di un’idea 
geniale, capace di valorizzare le risorse umane e 
avvantaggiare gli utenti, servendosi della moderna 
tecnologia”, la definisce il sindaco, Roberto Buda, 
che con l’assessore Lina Amormino sono partecipi 
a questa iniziativa di Poste Italiane. 
Ad illustrare l’iniziativa e come funziona è la 
responsabile del settore Recapito per la Romagna, 
Lorella Brasini, la quale ha evidenziato come in 
questo modo il cliente può pagare le bollette da 
casa o dal luogo di lavoro nello stesso momento in 
cui avviene la consegna della corrispondenza. “Il 
postino -entra nel dettaglio-, acquisisce i dati per 
la validazione tramite scansione del codice a barre 
con il palmare e procede al pagamento inserendo la 
carta Postamat o Postepay, oppure le carte di debito 
del circuito Maestro, nel lettore Pos che rilascia la 
ricevuta in duplice copia”. Più semplice a farsi che 
a dirsi, tanto che dopo un prima dimostrazione 
pratica, effettuata dalla prima postina telematica 

romagnola, Sara Montanari che ricevuto in pagamento una bolletta dal suo capo ufficio, 
Salvatore Calò, è apparso subito evidente  bontà e 
validità del servizio proposto. Suscettibile di essere 
utilizzato dai turisti al mare sempre che abbiano 
con sé le scadenze e bollette di casa propria. 
Altrettanto per albergatori, ristoratori, bagnini ... 
per il saldo delle bollette domiciliate. 
Il sindaco Roberto Buda, a tal riguardo, specifica: 
“Tutto ciò che semplifica ed  è di aiuto a cittadini 
e turisti per noi è fondamentale. Questi postini 
telematici diverranno una risorsa per la nostra 
cittadina; primo comune ad averli adottati in  
Romagna”. 
Il Centro di distribuzione di Cesenatico provvede 
alla consegna della corrispondenza presso un totale 
di oltre 10.360 numeri civici, a cui corrispondono 
oltre 12.150 famiglie e circa 1.300 ditte e attività 
commerciali. Con il nuovo servizio, Poste Italiane 
apre la fase di evoluzione e semplificazione, che 
fa leva sull’adozione di strumenti telematici per 
rendere più rapido ed efficiente il lavoro degli 
addetti al recapito. Per gli utenti si tratta di un 
modo semplice e sicuro di pagamento.  L’uso dei 
terminali permette di automatizzare le attività 
e ampliare progressivamente la gamma delle 
opportunità offerte al cliente, con la possibilità di 
fornire, anche servizi a valenza sociale. Si pensi 
ad esempio alle persone anziane e quelle con 
scarsa mobilità. Il costo per pagare le bollette 
direttamente a casa propria, ai portalettere è di un 
euro, in aggiunta all’importo dovuto.
  

Antonio Lombardi 

Nelle foto, da sin., il postino telematico con il 
sindaco Buda e l’assessore Armorino sul porto 
canale e in Municipio.

Il portalettere arriva a casa, consegna le bollette di luce, acqua, gas, telefono... e riscuote il dovuto

Cesenatico: prima in Romagna 
per il postino telematico
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Quale futuro per la cooperazione sociale, in tempi 
di contrazione delle risorse pubbliche e di 
emersione di nuovi bisogni dalla società? È una 

domanda alla quale stiamo cercando di rispondere con la 
definizione di una nuova legge regionale.

In Emilia-Romagna le cooperative sociali regolarmente 
registrate sono più di 900 e danno lavoro ad oltre 36.000 
operatori, 3.000 dei quali svantaggiati (occupati in 
cooperative di inserimento lavorativo), per un volume 
d’affari complessivo di circa 1.600 milioni di euro. 
Dal 2013, gestiscono circa l’80% dei servizi diurni e 
residenziali, oltre all’assistenza domiciliare a persone 
anziane e disabili; così come il 40% dei servizi rivolti 
alla prima infanzia e la quasi totalità delle residenze per 
minori tossicodipendenti.

Le cooperative sociali incarnano una tipologia di 
imprenditorialità solidale che delinea un modello 
di sviluppo attento alla coesione territoriale e alla 
promozione della persona; sono una realtà fondamentale 
del sistema di welfare regionale e hanno dimostrato 
grande capacità di tenuta alla crisi economica tutt’ora in 
corso.

Ecco perché, a 10 anni di distanza dal primo intervento 
legislativo (L.R. 7/94 “Norme per la promozione della 
cooperazione sociale”), dopo un ampio confronto con tutti 
i diversi soggetti sul territorio, è necessario approvare 
una nuova disciplina che non solo recepisca le modifiche 
normative nel frattempo intervenute, ma costituisca uno 
strumento più adeguato per affrontare i nuovi compiti 
che le cooperative sociali sono chiamate a svolgere, anche 
immaginando un regime fiscale che sappia premiare la 
pratica solidaristica.

La prima grande novità è contenuta nell’articolo 1 della 
proposta di legge, che riconosce il ruolo e la funzione 
pubblica esercitata della cooperazione sociale: un 
segmento di impresa, pur di natura privatistica, che è 
diventato parte integrante dell’offerta di servizi della 

nostra Regione e opera per l’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate e deboli.

Tutto questo nell’ottica di sussidiarietà circolare, per cui 
lo spazio pubblico non è solo appannaggio delle pubbliche 
Amministrazioni, ma è frequentato da tutti quei soggetti 
che, nella gestione dei “beni comuni”, si assumono una 
responsabilità di fronte ai cittadini e all’intera comunità. 
Cooperative sociali, quindi, intese non solo come 
erogatrici di servizi, ma prevedendo la partecipazione dei 
soggetti non profit alle diverse fasi della programmazione, 
progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi e 
degli interventi.

Il progetto di legge allarga il concetto di “svantaggio”, 
riferendolo non solo alle persone con deficit psico-fisici, 
ma anche ai lavoratori “deboli” rispetto all’accesso al 
mercato del lavoro.

L’idea è di valorizzare le cooperative quali soggetti che 
creano nuova e buona occupazione, svolgono formazione 
professionale e orientamento al lavoro, e non solo 
occupano persone svantaggiate, che rimane comunque la 
loro missione originale.

La Regione favorirà l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate che cesseranno di essere soci lavoratori o 
lavoratori di una cooperativa sociale, anche concedendo 
ai datori di lavoro che li assumeranno (con contratto di 
lavoro di apprendistato e/o a tempo indeterminato) un 
contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della 
retribuzione, per una durata non superiore a due anni.

La proposta di legge dettaglia il tema delle clausole 
sociali di riserva (per servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi) e prevede che, per l’affidamento 
dei servizi, nella scelta dei contraenti, si prendano a 
riferimento elementi diversi dal solo criterio del massimo 
ribasso; annualmente, tutti gli Enti pubblici dovranno 
riservare alla cooperazione sociale di tipo B almeno il 
5% dell’importo complessivo degli affidamenti e delle 
forniture.

C’è poi un’attenzione volta ad accorciare i tempi di 
pagamento della PA e la previsione di estendere anche alle 
cooperative sociali i servizi di Intercent-ER, la struttura 
regionale di acquisto.

È prevista la possibilità di sostenere con contributi 
ed agevolazioni gli interventi e gli investimenti delle 
cooperative sociali (in particolare per quel che riguarda 
la green economy), a cui potranno anche essere affidati 
beni (immobili o strumentali) pubblici in concessione 
gratuita.

Per favorire sempre più la capacità imprenditoriale 
della cooperazione sociale, aumentandone l’autonomia 
e la possibilità di stare sul mercato per superare la 
“dipendenza” dal committente pubblico, servono nuovi 
strumenti di gestione economico-finanziaria. Per questo 
la Regione eroga contributi al Consorzio fidi tra imprese 
cooperative al fine di costituire e integrare un fondo rischi 
che non sia solo destinato ad abbattere i tassi di interesse e 
ad agevolare l’accesso al credito, ma preveda l’attivazione 
di strumenti, anche sperimentali e innovativi, di finanza 
sociale interattiva, destinati alla partecipazione diretta o 
indiretta, sia delle cooperative che del Consorzio stesso, al 
capitale di rischio per l’attivazione di nuovi servizi.

Infine, pensiamo che una nuova legge non debba 
limitarsi a difendere l’esistente, ma debba cercare e aprire 
strade nuove: per questo è opportuno valutare l’ipotesi 
di un azzeramento dell’IRAP (che oggi, con un’aliquota 
del 3,21%, vale 16 milioni di euro) o, in alternativa, 
l’applicazione dell’aliquota all’1,90% (come avviene per i 
soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca), 
da intendersi come aiuto strategico allo sviluppo della 
cooperazione sociale.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Una nuova legge  
per la cooperazione sociale

Dalla Regione/CRI Cesenatico

Pagine Speciali

CRoCE RoSSA CESENAtICo E toRNEI DI BURRACo

La Croce Rossa Italiana, con il 
patrocinio del comune di 
Cesenatico e la collaborazione 

dell’associazione Vivi San Mauro e 
della CNA di Cesenatico, organizza 
una serie di tornei di Burraco a scopo 
benefico, aperti a tutti gli appassionati 
di questo gioco.

Le quote di iscrizione, pari ad € 10.00 
a giocatore, verranno devolute in 
favore di progetti socio-assistenziali 
rivolti alle persone disagiate ed in 
difficoltà. I tornei avranno luogo tutti 

i venerdì sera a partire dal 7 giugno fino al 30 agosto con inizio alle ore 21.00 presso l’area 
pedonale di via Baldini a Cesenatico.La 
registrazione delle coppie avverrà alle 
ore 20.00 direttamente sul posto, mentre 
le iscrizioni dovranno pervenire entro 
le ore 11.00 del venerdì presso la C.R.I. 
di Cesenatico dalle ore 10.00 alle ore 
11.00 (telefono 0547 673334) o presso 
l’associazione Vivi San Mauro (telefono 
340 9168122). Alle coppie vincitrici ogni 
sera verranno offerti premi dai negozianti 
della zona. La C.R.I. di Cesenatico 
ringrazia tutti coloro che contribuiscono 
alla realizzazione dell’evento.

 

 

       Croce Rossa Italiana                                                                Con il Patrocinio 
Comitato di Cesenatico – Area 2                                                              del Comune di Cesenatico 
 
                                                   
                                                                                                 
                             
                    
                                                               Con la collaborazione di                     
                                      

                                 
 

 
 

 

A SCOPO BENEFICOA SCOPO BENEFICO   

  Le quote di iscrizione verranno Le quote di iscrizione verranno 

devolute in favore di progetti  socio devolute in favore di progetti  socio 

assistenziali  assistenziali    
 

tutti i venerdì sera dal 07 giugno al 30 agosto 

con inizio alle ore 21.00 

Via Baldini Cesenatico (area pedonale) 
 

La quota di iscrizione è di € 10.00 a giocatore. Registrazione coppie dalle ore 20.00. 
 

ALLE COPPIE VINCITRICI OGNI SERA VERRANNO OFFERTI PREMI DAI NEGOZIANTI DELLA ZONA                                                                                           
                                                                                           

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del torneo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni  entro il venerdì mattina alle ore 12.00 

 presso Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cesenatico Largo Cappuccini 3   Tel. 0547 673334 (dalle ore 10.00 alle 11.00) 

e presso Associazione Vivi San Mauro tel. 340 9168122 

 

  

 

                                                 

Piccole azioni per costruire 

la speranza ed il futuro 
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Partito Democratico

Spazio Aperto

Sforamento del patto di stabilità per 3 milioni e 
286 mila euro, un disavanzo di amministrazione 
di 241 mila euro, soltanto 3 milioni e 645 mila 

euro di investimenti realizzati rispetto agli oltre 7 milioni 
preventivati per il 2012.
Sono questi i numeri del consuntivo 2012, il primo bilancio 
tutto determinato dall’amministrazione guidata da Roberto 
Buda, che il Partito Democratico giudica, senza esitazione 
disastroso.
Innanzi tutto occorre evidenziare che strutturalmente il 
disavanzo di amministrazione è molto più profondo di 
quanto evidenziato nel consuntivo, in quanto se non si 
fosse intervenuti con operazioni contabili che hanno 
agito su residui attivi e passivi che ne hanno migliorato le 
risultanze di euro 478.000, la perdita di amministrazione 
sarebbe stata di ben 719.000 euro.
Il Sindaco in Consiglio Comunale, ha tentato di 
giustificare la violazione del Patto, con la scelta politica 
di pagare le imprese creditrici del comune per le opere 
realizzate. 

Questa tesi buonista, in realtà cerca di distogliere l’attenzione 
generale da alcuni rilevanti errori commessi dalla sua 
amministrazione.
Siamo tutti consapevoli che i dettami del Patto di Stabilità 
impongono ai comuni vincoli sempre più stringenti che 
andrebbero rivisti, poiché in un momento di grave crisi 
come l’attuale, limitando la leva degli investimenti pubblici 
e impedendo il pagamento delle imprese creditrici, non si fa 
altro che aggiungere sofferenza alla depressione che il Paese 
sta vivendo.

Detto questo, non bisogna tuttavia dimenticare che i vincoli 
fissati dal Patto di stabilità, sono stabiliti da leggi dello 
Stato, di cui per noi sarebbe stato più sensato richiederne 
una modifica rispettandone i limiti, piuttosto che agire da 
pionieri, come ha fatto l’Amministrazione Buda, per poi 
incorrere nelle pesanti sanzioni che ne deriveranno.
Il vincolo più pesante che graverà sul nostro comune 
nel 2013, sarà il divieto di stipulare mutui, che di fatto 
renderà praticamente impossibile realizzare nuove 
opere pubbliche significative. 
Si tratterà di una paralisi degli investimenti per la nostra 
città. Non poter realizzare investimenti è cosa negativa per 
ogni comune, ma per una località turistica come Cesenatico, 
scelta per la propria bellezza, rischia di produrre effetti 
davvero drammatici.

Fedele alla propria idea di gestione padronale della città, 
l’Amministrazione ha deciso arbitrariamente di violare 
il Patto senza confrontarsi con la città sulle conseguenze 
che tale scelta avrebbe provocato e soprattutto senza 
neppure tentare azioni utili a evitare lo sforamento, 
a cominciare dalla vendita di proprietà immobiliari 
detenute, così come previsto nel Piano comunale delle 
alienazioni e azzerando il progetto di privatizzazione 
parziale di Cesenatico Servizi. Ora tutta la città dovrà 
pagare il costo di questa scelta unilaterale. 

PD CESENATICO

Cesenatico è a rischio paralisi
Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

L’amministrazione Buda presenta un consuntivo 
2012 cupo che getta ombre sul futuro
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Mobilità Sostenibile In Adriatico

Adrimob, il progetto europeo dedicato 
alla mobilità sostenibile in Adriatico, 
attraverso l’uso del trasporto marittimo 

per passeggeri lungo le coste, ha preso parte alla 
regata velica d’altura Pesaro Rovigno, giunta 
quest’anno alla 29° edizione, tenutasi dal 29 aprile 
al 4 maggio. Ad accompagnare, nell’attraversata, 
le 75 barche in gara, impegnate a sfidarsi nel 
coprire nel minor tempo possibile, la distanza 
che separa (andata e ritorno) il porto di Pesaro, da 
quello della cittadina istriana di Rovigno, è stato, 
per la prima volta, un ‘inviato’ interessato e del 
tutto speciale: il caicco “Regina Isabella”, messo in 
mare per l’occasione dal team Adrimob. L’elegante 
scafo, dalla prua slanciata e dalle linee levantine, 
realizzato interamente in legno e che stazza 
49 tonnellate al comando del fanese Roberto 
Agostini è stato ‘ambasciatore’ e portacolori del 
progetto Adrimob, finalizzato alla mobilità 
sostenibile e ai collegamenti transfrontalieri 
adriatici. E’ questo un progetto Ue che 
vede tra gli altri la partecipazione delle 
provincie di Ravenna (nel ruolo di capofila), 
Rimini, Pesaro-Urbino, della municipalità 
di Cesenatico, in aggiunta ad un’altra 
quindicina di enti e istituzioni aderenti 
alla partnership, in rappresentanza di otto 
nazioni che si affacciano in Adriatico.  
Con le imbarcazioni d’altura in regata, 
impegnate in mare nel dimostrare sagacia 
e tattica affinata da equipaggi e skipper, 
specie in costanza di elementi meteomarini 
avversi, c’era nei panni di osservatore, lo 
scafo di allestito da Adrimob, con a bordo i 
rappresentanti delle istituzione, dei sodalizi 
velici e associazione economiche di categoria. 
Sabato 1° maggio, mollati gli ormeggi 
dal porto di Pesaro le 75 imbarcazioni in 
regata, sopravanzate dal caicco “Regina 
Isabella”, dopo essersi esibite in un breve 
bordo di bolina, in direzione del lungomare 
cittadino, fino scapolare la boa posta all’altezza di 
‘Palla Pomoboro’ ( la scultura, ‘La Sfera’, realizzata 
dall’artista di Morciano di Romagna, Armando 
Pomodoro), hanno poi virato la rotta, orientando 
le vele e puntando le prue a 25° Nord-Est,  in 
direzione dell’ Istria. Pioggia, vento scarso e calma 
piatta di mare, le condizioni meteo che hanno 
caratterizzato e fiaccato l’attraversata, fintantoché 
dopo 18 ore di navigazione e solcati 75 miglia, si 
annuncia Rovigno: ‘Miss fotogenicità’ così e non a 
torto indicano le guide turistiche, con la cattedrale 
di Sant’Eufemia e il suo  l’inconfondibile campanile 
costruito sul modello di quello di San Marco, che 
svetta e domina antichi palazzi e vecchie case 
dei pescatori che gli si fanno corolla, tinti d’ocra, 
come le vele dei bragozzi veneti e dei trabaccoli 
romagnoli-marchigiani di un tempo.
  
Arrivati alla spicciolata nell’insenatura che, dal 
faro dell’isoletta de San Giovani in Pelago, svela 

Rovigno imbarcazioni ed equipaggi guadagnano, 
l’una dopo l’altra gli ormeggi del club vela 
‘Maestral-Ronhill’, che con la Lega navale 
italiana di Pesaro sono i due circoli organizzatori 
della regata, iniziata nel 1985. Intrapresa da un 
gruppo di amici per una scommessa e da una 
mangiata di pesce, annovera il responsabile 
della Lega Navale di Pesaro, Francesco Maria 
de Nardo. “Da quella prima veleggiata -spiega 
De Nardo-, e come sempre avviene quando due  
vele si incontrano in mare, scattò la sfida. Questa 
regata non ha mai subito interruzioni, neppure 
durante gli anni del conflitto Serbo –Croato. Tanto 
nei primi anni Novanta le nostre barche, che 
partivano da Pesaro, anziché essere alleggerite di 
peso, si caricarono di generi di prima necessità, da 
portare e rifornire i profughi, riparati a Rovigno”. 
“Oggi questa manifestazione -spiega il veterano 

Giovannino Cesarini del Comitato 
organizzatore della regata-, diventa base 
appoggio per i progetti comunitari quali 
Adrimob e Adriamuse, grazie al supporto 
dei due club nautici che hanno finito per 
gemellare i due porti tra i quali nella storia 
sono intercorsi vincoli e scambi”. 

Nel mentre, barche ed equipaggi sono 
ancora alle prese con una regata intorno 
all’arcipelago rovignese, in long line, tra 
Isola ‘rossa’ di S. Andrea, isola di Santa 
Caterina, la delegazione di Adrimob e 
l’assessore allo Sport e Politiche per 
il lavoro della provincia di Pesaro 
–Urbino, Massimo Seri  hanno preso 
parte a una serie di incontri il sindaco di 
Rovigno Giovanni Sponza, il vicesindaco 
Marino Budicin, il direttore  dall’Autorità 
portuale Donald Schiozzi. Nei quali si è 
evidenziato e condiviso come, ripercorrere 
le tradizionali rotte commerciali tracciate 
da trabaccoli, bragozzi, brazzere e pelaghi 

degli avi e dei nonni, serva oggi a tracciare nuove 
rotte. A rinnovare opportunità d’incontro, anche in 
senso turistico e culturale tra le comunità di Istria, 
Romagna, Marche, che in larga parte hanno avuto 
medesime origini: latine e venete. Dal luglio 2013 
anche la Croazia entrerà a far parte dell’Unione 
europea.Il vicesindaco di Rovigno Marino 
Budicin ha fatto da appassionato anfitrione agli 
ospiti, accompagnandoli all’ecomuseo ‘Casa della 
battana’,  che deve il nome alla tipica e piccola 
barca da pesca dal caratteristico scafo a fondo 
piatto. Significativa poi la visita al Centro di 
documentazione dell’Unione italiana di Rovigno 
– Centro di Ricerche storiche e bibliografiche-, 
organizzato con il contributo dell’Italia dalla 
numerosa comunità istriana e che annuncia subito 
attraversata l’antica Arco dei Balbi, sormontato 
dal Leone di San Marco.  

Antonio Lombardi 

La mobilità sostenibile in Adriatico, tramite il trasporto marittimo passeggeri lungo le coste

Adrimob alla Rovigno-Pesaro, 
‘sulla rotta dei trabaccoli’

Lo StAND PRoMoZIoNALE

Nel corso della Pesaro-Rovigno-Pesaro, prima ancora di 
mollare gli ormeggi, Adrimob ha realizzato uno stand 
con materiale promozionale e informativo su strategie e 

iniziative per sostenere e integrare il trasporto sostenibile, favorire i 
viaggi e gli spostamenti di quanti si muovono per motivi di turismo, 
lavoro, cultura, affari. Ha spiegato Alberto Rebucci  dirigente 
del settore Turismo e Politiche comunitarie della provincia di 
Ravenna: “Attraverso Adrimob si vuole incoraggiare  a sviluppare 
le reti di trasporto alternativi all’auto. Migliorare la qualità 
dell’offerta e dei collegamenti nell’aria adriatica, a principiare dai 
porti e relative infrastrutture di servizio”. A tal riguardo si stia 
predisponendo un sistema di ‘bici da viaggio’ (bike-sharing),  con 
noleggio gratuito del mezzo per utenti e turisti  presso i porti di 
Cesenatico  Pesaro Fano. In previsione, peraltro della rete di 
ciclo-escursionismo, ‘EuroVelo 8’,  che lungo costa collegherà 
Istria, Slovenia, Venezia Giulia, Veneto, Emila-Romagna, 
(finora raggiunge Ravenna-Cervia). (An. Lo.)



maggio 2013  |  CESENATICO NEWS 35Spazio Di Comunicazione

GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133



CESENATICO NEWS  |  maggio 201336 Attualità

Infiltrazione Mafiosa
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L’infiltrazione mafiosa: quello c’è già, è già presente da tempo, in diverse aree 
produttive della Regione, occorre combatterla ed  evitarne radicamento sistemico. 
Colpirla in ciò ha come “affetti più cari”:  il patrimonio, il denaro, il legame dei 

clan. Ciò l’attività repressiva di polizie e magistratura non fa disgiunta da prevenzione 
e collaborazione di Comuni, comunità locali e imprenditori, i quali nel caso entrassero 
a  contatto col morbo, la piovra mafiosa, non potranno più, altrettanto facilmente 
sbarazzarsene. In questa lotta per la sopravvivenza risulta ancorché strategiche le  
banche dati dei Comuni e il ruolo delle polizie municipale sul territorio.  Per la Riviera 
romagnola, quali spunti da mettere sotto osservazione anche l’apertura e riapertura di 
attività e negozi aventi la stessa tipologia merceologica, l’utilizzo delle  case sfitte, il gioco 
d’azzardo e le  video lottery, l’autotrasporto, i canali di finanziamento extrabancario, 
il recupero crediti, in aggiunta alle più classiche infiltrazione malavitose nei cantieri 
edili, negli appalti pubblici assegnati a pressi stracciati, allo spaccio di droga. E’ quanto 
emerso ieri al Palazzo del  turismo di  Cesenatico nel corso del qualificato convegno 
promosso dall’amministrazione comunale.
Il capo della direzione distrettuale Dda di Bologna, Enrico Cieri, nell’evidenziale 
la presenza di famiglie e clan legati all’Ndrangheta calabrese nel reggiano e della 
camorra dei Casalesi nel modenese, ha evidenziato come  ormai le due organizzazione 
criminali siano localizzate in diverse aree dell’Emilia Romagna, Riviera romagnola 
compresa, in quanto  considerato terreno effervescente per le mafie (considerate la 
vicina presenza delle banche del Titano) “Le mafie vanno combattute con fermezza 
e determinazione. Crescono e si alimentano laddove manca tensione morale di 
amministrazioni locali, comunità cittadine. Si radica sostituendosi agli imprenditori 
onesti innanzitutto facendosi tramite di forniture dei servizi. Specie in momenti di 
crisi economica come attuale -individua Cieri-. La mafia concede crediti, salda i debiti, 
si propone per il recupero crediti. Si impossessa del sistema dell’autotrasporto merci 
e materie prime. Propone stracciati, per poi insinuarsi nelle aziende, vi si sostituisce 
espellendone gli imprenditori, il caso dai cantieri edili, nei del distretto delle ceramiche 
come nel commercio”. Il capo della Dda regionale, cita Falcone e Borsellino, che erano 
siciliano, per insistere sulla “cultura della legalità” quale valore anche per un’ economia 
sana destinata a durare. “Serve reagire e avere la capacità  indignarsi sempre -ripete 
accorato-. Anche contro le piccole frange di illegalità, per l’evasione fiscale”. Invita a 
tener desta l’attenzione su quelli che chiama “reati spia”: commessi nel malessere  sociale, 
nell’economia “deviata”. Il vicequestore della Polizia, noché docente universitario, 
Ugo Terraciano indica come la presenza mafiosa in Regione risalga agli anni ’50 con 
l’insediarsi della comunità Cutrese dalla Calabria, nei successivi collegamenti di quanti 
negli anni ’60 furono inviati qui in soggiorno obbligato. Ricorra la presenza a Rimini dei 
esponenti dei clan degli Schiavone e dei Zagaria.  L’interesse della mafia per il gioco, 
per le bische clandestine, gli appalti, la vicinanza della Repubblica di San Marino, che 
offriva occasiono per il riciclaggio, che poi le indagine anche di questura, squadra 
mobile e guardia  di Forlì hanno appalesato  
“A queste latitudini non c’è lotta di mafia -osserva Terraciano -. Vige una pax mafiosa 
dove ciascun clan si occupa di spartirsi gli affari che trova. L’Ndrangheta a  Sassuolo 

e Carpi nel distretto della ceramica al pari degli  appalti ottenuti al massimo ribasso. 
Ci sono gli affari del recupero crediti, prestar soldi a tassi bassissimi in cambio 
di patrimoni. Più che l’estorsione son loro proficue l’attività di   intermediazione. Il 
sostituto procuratore della repubblica di Forlì, Alessandro Mancini indica come le 
mafie i insidiano e sguazzino nei cosiddetti  “reati spia”: traffico di stupefacenti (tre 
persone arrestate e 2 chili di cocaina sequestrata in un mese), prostituzione, estorsioni, 
vendette, violenze privare seppure commesse persone estranee alla criminalità 
organizzata. Avverte Mancini: “E’ un errore tragico pensare che, condivisa l’illegalità, si 
possa poi tornare alla legalità come se nulla fosse accaduto . Entrarne  in contatto non 
se ne esce facilmente”. Cita l’evasione fiscale, raccontando come  negli Stati Uniti una 
metà dei detenuti siano in carcere per aver frodato il fisco. Oltreoceano si giudica li si 
giudica persone che  “hanno mentito al popolo americano”. Dal canto suo il questore 
Salvatore Sanno individua nella collaborazione e nel controllo del territorio fattori 
chiave. Spende un esempio chiarificatore: “Quando un negozi di abbigliamento in poco 
tempo chiude e se ne apre un altro dello stesso settore merceologico va tenuto sotto 
osservazione. Altrettanto le case sfitte ricovero di persone non registrate e  non gradite”. 
Il questore snocciola l’incremento in un solo anno di sorvegliati speciali (11 proposte), 
fogli di via (243), avvisi orali di allontanamento (100). Suggerisce a tener d’occhio  il 
proliferare del “Compro oro”, dei video giochi  disseminati in bar, tabaccherie, sale 
gioco dedicate (nella provincia di Forlì-Cesena, ce ne sono 1600 collegati all’azienda 
monopoli di stato) “Un tempo, -argomenta-, si diceva fossero ritrovo sfaccendati e 
perditempo, oggi in tempo di crisi economica e di lavoro possono diventare luoghi ove 
contattare persone dal labile concetto di  legalità”. Invita gli imprenditori e cittadini 
a non cedere alle lusinghe, a cedere alle offerte e proposte fuori mercato. Indica nelle 
banche dati dei Comune e nella polizia municipale presidi e strumenti  irrinunciabile 
alle indagini. Aspetti approfonditi da Gian Guido Nobili, criminologo, responsabile 
alla Politiche sulla sicurezza e Polizia locali della regione Emilia-Romagna, che da atto 
come il ceto politico e gli amministratori pubblici di questa Regione siano, più che 
altrove, impermeabili al potere mafioso. Afferma tuttavia che non esistono anticorpi 
impenetrabili evidenzia grafici e cifre sull’andamento dal  2007 al 2012 delle estorsioni 
e danneggiamenti incendi dolosi denunciati.  Indugia sulla  gestione e sui  contributi 
per sostenere il riutilizzo dei  beni confiscati alle mafie:  86 in Emilia Romagna (ben 
al di sotto dei 962 della Lombardia, come pure  dei 160 del Piemonte, al Nord), 28 
dei quali in provincia di Forlì Cesena. Il capo gabinetto del prefetto di Forlì Michele 
Truppi ha sottolineato come la crisi economica e la difficoltà di accedere al credito 
rischi infiltrazioni mafiose. Si interroga: “Ci  sono legittimi dubbi su alcune attività 
nel nostro territorio, dove i  negozi Compro Oro sono superiori a gioiellerie e ormai  
anche alle  filiali di banche! I cittadini devono aiutarci nella prevenzione, segnalando 
qualsiasi operazione anomala”. Il sindaco Roberto Buda interviene e a più riprese per 
ricucire i molteplici aspetti  toccati negli interventi: “La lotta alla  mafia -sentenzia- 
non è un affare dello Stato, riguarda tutti noi. Ci si deve organizzare tra  imprenditori, 
barche, associazioni economiche e di volontariato per soffocare su ogni terreno questa 
metastasi”. 

Antonio Lombardi

Enrico Cieri: “Cresce e si alimenta laddove manca la tensione morale di amministrazioni locali e comunità cittadine”

Infiltrazione mafiosa: 
evitare il radicamento sistemico
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Rapporto Amianto 2012

Il 2012 resterà nella memoria collettiva del 
territorio cesenate come ‘l’anno del nevone’: gli 
effetti di questi straordinari fenomeni meteorologici 

si sono fati sentire anche sul patrimonio edilizio, specie 
quello di minore qualità, causando il crollo di oltre 100 
strutture specialmente ad uso produttivo, zootecnico e di 
servizio all’agricoltura, collocate in prevalenza nei comuni 
collinari.
L’effetto delle straordinarie nevicate si è 
quindi sovrapposto al trend positivo della 
rimozione  dell’amianto nel Cesenate, in 
linea con gli anni precedenti, comportando 
un incremento esponenziale nel numero di 
pratiche di bonifica e rimozione presentate 
al servizio Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro (SPSAL), la struttura 
del Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Azienda Usl di Cesena deputata al 
controllo delle attività di smaltimento 
svolte sul territorio e alla quale sono 
segnalate tutte le operazioni di bonifica 
eseguite. Ma soprattutto ha portato a 
raddoppiare i quantitativi di materiali 
contenenti amianto smaltiti nel 2012 
rispetto all’anno precedente. 
Questa la fotografia del Rapporto 
amianto 2012, redatto dallo SPSAL  in 
collaborazione con le unità operative 
Sanità animale e Igiene e Sanità pubblica. 
Il rapporto dice che, a fronte di 814 piani/
notifiche per lo smaltimento di materiale 
contente amianto (+45% rispetto al 
2011), nel 2012 sono state smaltite oltre 
4.136 tonnellate di materiale (di cui 1448 per edifici 
crollati o danneggiati in seguito alle nevicate). Un anno 
straordinario di bonifiche, dove in dodici mesi sono stati 
rimossi e allontanati quantitativi di materiale che di solito 
vengono bonificati in 2-3 anni.

Naturalmente gli andamenti del 2012 non possono essere 
assunti come standard, in ogni caso l’evento straordinario 
non ha impedito di leggere in senso positivo anche i trend 
generali delle bonifiche, dove si è riscontrata comunque 
la sostanziale tenuta rispetto ai risultati degli anni 

precedenti. Questo a dimostrazione di come continuino 
ad essere positivi gli effetti delle politiche incentivanti 
che stanno trainando da qualche anno il comparto, e che 
riescono ancora a mantenere elevati i tassi di attività. 

“Degli 814 interventi di rimozione di amianto di cui 
abbiamo seguito le procedure – sottolinea l’ingegnere 
Luca Scarpellini, dirigente addetto alla sicurezza e 

curatore del Rapporto amianto – tre erano relativi a 
rimozione di amianto in matrice friabile, quello più 
pericoloso e da rimuovere con massima priorità. In 
particolare, due di questi hanno riguardato parti bruciate 
rimaste dopo che incendi avevano interessato manufatti 
con copertura in eternit; in questi casi l’azione del fuoco, 
specie se vengono raggiunte elevate temperature di 
combustione, può destrutturare l’eternit, con un maggior 
rischio potenziale di rilascio di fibre. Altre sette pratiche 
hanno invece riguardato la manutenzione di tubazioni 
idriche con parti in cemento amianto di competenza di 

Hera, del Consorzio di Bonifica e della Società delle Fonti 
– Romagna Acque. I restanti 804 piani si riferivano a 
operazioni di rimozione di amianto in matrice compatta 
e quindi di minor pericolosità; tra questi principalmente 
l’eternit usato nei componenti dell’edilizia: lastre di 
copertura, pannelli per tamponamento, canne fumarie 
ma anche parapetti di balconi, piccoli serbatoi, tubazioni, 
ecc.”

Tutti i comuni compresi nel territorio 
di competenza dell’Ausl di Cesena sono 
stati interessati da operazioni di regolare 
smaltimento. La maggior parte degli 
interventi riguardano il territorio di 
Cesena, dove si è svolta praticamente il 50% 
dell’attività di bonifica del 2012: in totale 
sono state smaltite oltre 2 mila tonnellate 
di amianto.
Legate sempre agli andamenti meteorologici 
invernali sono le performance straordinarie 
di comuni dell’alta collina. Roncofreddo è 
in assoluto il caso più eclatante: nel 2012 
sono state smaltite 352,324 tonnellate 
di amianto, con un trend di crescita del 
5.283%. Seguono, in ordine di rilevanza, 
le perfomance registrate dai comuni di 
Borghi, dove sono state smaltite 130,529 
tonnellate di amianto (+930%), Montiano 
(66,1 tonnellate smaltite, + 660%), Bagno 
di Romagna (135,64 tonnellate smaltite, 
+351%), Mercato Saraceno (296,238 
tonnellate smaltite, +195%). 
Rimangono sostanzialmente coerenti 

con le annate precedenti gli andamenti nelle zone di 
pianura, verso il mare e verso il Rubicone. In aumento nel 
2012 anche le verifiche ispettive nei cantieri. Nel corso 
dell’anno sono state compiute 176 verifiche ispettive (115 
nel 2011) per un totale di 155 cantieri controllati (93 nel 
2011), individuati dando la precedenza alle situazioni di 
maggiore criticità. A queste si sono aggiunte 14 campagne 
di campionamento dell’aria per verificare con precisione 
gli esiti delle operazioni di bonifica realizzate, per un 
totale di 37 campionamenti ambientali effettuati. In tutti 
i casi l’esito delle verifiche è stato positivo.

Con le nevicate di febbraio 2012 incrementato in modo esponenziale il numero di pratiche di bonifica e rimozione 

Amianto: il 2012 l’anno record 
per le bonifiche nel Cesenate
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Roller Skating Club/Raduno Trabant

Lo Sport

Atleti della Roller Cesenatico  in corsa, per dar spolvero di risultati, al Campionato 
regionale di pattinaggio su strada. Organizzato e disputato entro le ‘mura amiche’ 
dalla stessa Roller skating club Cesenatico. Erano presenti alla manifestazione 

circa  150 atleti con relativi accompagnatori  provenienti da tutte le società sportive della 
Regione (Forlì, Imola, Bologna, Ferrara, Ravenna, Piacenza. Si sono misurati gli atleti 
delle categorie superiori (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior) e quelli delle categorie giovanili 
(Giovanissimi-Esordienti) alle prese con prove di velocità e fondo. Il campionato regionale 
ha rivestito grande importanza in quanto ha permesso agli atleti delle categorie superiori 
di qualificarsi in vista dei  Campionati italiani assoluti di Federazione che si svolgeranno 
a  luglio e agosto. La Roller Cesenatico si è schierata in gare con sedici  atleti agonisti 
che hanno conseguito ottimi risultati collezionando titoli regionali  oltre a più numerosi 
podi. Nello specifico si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali: Mattia Casalboni 
(categoria ragazzi) nei 300 metri  sprint, eguagliato da Lorenzo Polini nei 3000 in linea. 
Ancora Roller sul gradino più alto del podio con Simone Coccolini (Junior) nei 200 
metri cronometro, bissato ancona nei 1500 in linea. Sara Massarutto (categoria Senior) 
è andata  a segno nei  200  a cronometro. Gli altri podi collezionati sono quelli di  Filippo 
Masini Gattei (categoria Giovanissimi, 2° nei 100 m. sprint 600 in linea), Aisha Ghiselli 
(3° classificata nei 100 sprint), Carlotta Reda (3° nei 600 metri in linea). Da annoverare 
i buoni piazzamenti anche per Lorenzo Lombardi e Sebastiano Pagan (Esordienti), 
quest’ultimi alla loro prima gara. Gli altri podi sono venuti da Mario de Cola (3° nei  1000 
m in linea), Davide Lodovichetti (3° nei 300 sprint  e nei  3000), Giacomo Pagliarani 
(Junior, 2° nei 200 a cronometro), Cristian Coccolini (Senior,  2° nei 200 cronometro), 
Luca Vecchietti Poltri (3°, nella Americana a squadre). Buoni piazzamenti anche per 
Sara Coccolini (Junior) e Davide Bracci (Senior). La  squadra è guidata da Thomas 
Gualtieri (allenatore federale) e Donatella Paganelli  (preparatore atletico).

La Roller Cesenatico conferma il suo alto livello agonistico

Campionato regionale di pattinaggio 
su strada tra le ‘mura amiche’
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RADUNo INtERNAZIoNALE DI tRABANt

A Cesenatico domenica 5 maggio è andato in 
esposizione il 16° raduno delle ‘Trabant e vetture 
IFA’ (auto provenienti dall’Associazione industriale 

per la costruzione veicoli, gruppo industriale tedesco attivo 
tra il 1947 e il 1956), storiche vetturette prodotte nella 
Germania dell’Est che per decenni hanno rappresentato 
il simbolo dell’industria automobilistica d’oltre cortina. 
L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di 
Cesenatico in collaborazione con Gesturist Cesenatico 
Spa.

L’appuntamento per la parata a Cesenatico si è tenuto  
alle 14.30 di domenica 5 maggio, in via Mantegna, presso 

l’Hotel Tilly di Valverde, dove il ‘serpentone’ si è avviato per 
transitare poi sul lungomare Carducci e nelle principali vie 
del centro. In bella mostra auto tirate a lucido, per la gran 
parata lungo le vie cittadine e successiva esposizione delle 
auto, fino alle 18,00, in piazza Ciceruacchio. Il pubblico ha 
anche votato la macchina più bella ed interessante. A fine 
giornata sono state premiate le tre macchine più votate dal 
pubblico. 
In pratica s’è trattato di una pagina di storia che ha riportato 
la memoria alla vecchia DDR, dove per avere una Trabant  
occorreva prenotarla almeno 10-15 anni prima, tanto 
che questo diritto d’opzione diventava preziosa merce di 
scambio. 
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Trofeo Around Sincro Cesenatico

Lo Sport

Un successo di (giovani)  atleti e pubblico in 
piscina comunale, sabato 27 e domenica 28 
aprile. A  dar spettacolo le sincronette impegnare 

nel  ‘Trofeo Around Sincro Cesenatico’ organizzato della 
società Around Team Sincro, del gruppo Around Sport 
gestore della piscina di Cesenatico. La manifestazione 
sportiva ha richiamato in vasca 800 atlete dai 5 ai 26 
anni età, provenienti da diverse regioni d’Italia, in forza 
a trenta squadre giunte a Cesenatico con più di 2.500 
persone al seguito.  
Nella serata di domenica spettacolo nello spettacolo quello  
mostrato nella  gara delle  ‘grandi coreografie’. Gare che 
ha visto primeggiare la società Gryphus di Perugia, 
il secondo posto é andato, ad Around Team Sincro di 
Cesenatico, con somma soddisfazione delle atlete di casa, 
il cui entusiasmo è ora  salito dalle stelle. L’Around Team 
Sincro, ha preceduto sul podio la Salus nuoto di Matelica 
(Macerata), il cui team è giunto al terzo posto .
Le gare si sono svolte alla presenza di un pubblico 
sempre  numeroso; tantissimi i genitore al seguito 
delle squadre che hanno soggiornato a Cesenatico della 
due giorno di sincro.  Il sindaco di Cesenatico Roberto 
Buda e l’assessore allo Sport Vittorio Savini hanno 
preso parte alle premiazioni. Da segnalare la più giovane 
partecipante al torneo, Ilaria Ricuperato, atleta in forza 
alla  società Around Team Sincro di Cesenatico, mentre 
la più ‘anziana’ in gara è stata   Ambra Furlai, della 
Sport Management di Milano. Nelle immagini, alcune 
sequenze della manifestazione.

Sono scese in vasca 800 atlete dai 5 ai 26 anni età, provenienti da diverse regioni d’Italia

Spettacolo e tanto pubblico 
al trofeo Around Sincro Cesenatico

Immagine di repertorio
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NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, 
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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