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TORNA LA NOTTE DELLE NOTTI PER UN BRIVIDO LUNGO TUTTA UNA RIVIERA

Apertura dedicata alla Notte Rosa: 5/6 luglio. Da sottolineare però le tante informazioni interne,
prime fra tutte quelle sul calendario delle manifestazioni estive: ricco, esauriente (alle pagine 9/10/11)

Il servizio alla pagina 3

L’EMOZIONE DEI RICORDI. Una mostra, ’ L’emozione dei ri-
cordi ...’, che di fatto ha concluso  il nutrito programma di iniziative e incontri svoltisi
negli ultimi mesi a Villalta. Sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Macerone
e inaugurata  (nella foto) venerdì 6 giugno,  alle 20,30,  presso le scuole elementari di Vil-
lalta  ‘Ricci – Ortali ’ è stata curata da Daniele  Benini. (Alla pagina 18)
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Non è facile dedicare idee ed impegno al proprio lavoro e, per di più, farlo con un occhio
sempre attento alla valorizzazione ed alla promozione del territorio in cui si opera.Non è

facile ma è ciò che ogni giorno, per tutto l’anno, fanno i
ristoratori di Cesenatico che quasi venti anni fa hanno
deciso di costituire ed animare l’associazione A.Ri.Ce.   
Gli associati attuali si contraddistinguono per stili im-
prenditoriali e scelte organizzativo-gestionali profonda-
mente diverse fra di loro che si ripercuotono,
conseguentemente, anche in diverse offerte enogastro-
nomiche, generalmente di qualità e di particolare origi-
nalità relativamente alla cucina proposta. Fermo restando
il filo conduttore comune determinato dall’utilizzo – e
dalla promozione – del pesce del nostro Adriatico e dalla
riscoperta, riproposizione e rivisitazione delle più antiche
ricette della cucina marinara cesenaticense, va detto che
l’offerta è talmente ampia da soddisfare veramente “ogni

tipo di palato”, anche i più esigenti. Certo, neanche i ristoratori sono, purtroppo, immuni
dal ristagno dei consumi che sta negativamente caratterizzando l’andamento del turismo e
del commercio locali. E’ tuttavia vero che spesso nel corso dell’anno – non dimentichiamo,
infatti, che la loro è un’offerta annuale – questo segmento si caratterizza per la capacità di
sopportare con minore intensità la crisi dei consumi. Come sempre accade alle imprese
che funzionano, va sottolineato che quanto detto rappresenta il risultato, innanzitutto, della
capacità dei ristoratori, della loro esperienza e professionalità. A.Ri.Ce., assieme a Confe-
sercenti, gioca un ruolo di primissimo piano a supporto dei suoi associati, sia internamente
a sostegno delle singole attività, che esternamente, come volano della promozione di Ce-
senatico.
In che modo? Innanzitutto ‘creando il sistema’, ovvero, per essere più chiari, offrendo agli
associati uno strumento di reciproco confronto e di conoscenza, che si pone come obiettivo
quello di limitare quanto più possibile la sterile concorrenzialità. A.Ri.Ce. rappresenta una
delle associazioni di imprese che maggiormente contribuisce, insieme alla Confesercenti
e agli Enti pubblici - Amministrazione comunale, Provincia, Camera di Commercio, per
fare solo qualche esempio – all’organizzazione di alcuni dei grandi eventi che hanno reso
famosa Cesenatico in Italia ed in Europa anche in bassa stagione, come le feste del pesce
di novembre e di marzo. Ma è anche impegnata, con intensità di certo non minore, in molte
altre attività di valorizzazione della cucina e del territorio. La collaborazione con i bambini
ed i ragazzi delle scuole dell’infanzia, materne ed elementari del Comprensorio Cesenate
ne costituisce esempio eccellente. E’ nell’ambito di questo percorso, infatti, che i ristora-
tori hanno incontrato centinaia di bambini (e di famiglie), promuovendo momenti di ap-
profondimento sulla  pesca, sul mare, sul pesce di Cesenatico, al fine di avvicinare le
giovani generazioni ad uno dei comparti più tradizionali ed attuali della nostra economia.
Coerentemente a questa impostazione, nel prossimo autunno la collaborazione con le scuole
continuerà con l’organizzazione di percorsi più prettamente didattici, in collaborazione con
altri operatori della pesca. Ed è sempre per rispondere alle spesso complicate logiche della
promozione che in maniera ricorrente nel corso dell’anno l’Associazione organizza mo-
menti di degustazione delle specie ittiche locali più importanti, anche grazie a collabora-
zioni veramente eccellenti (come Slow Food e Casa Artusi di Forlimpopoli). Nel 2008
A.Ri.Ce., come ha già annunciato da qualche mese, pubblicherà la nuova ed aggiornata
edizione della sua ormai notissima guida alle ricette ed ai ristoranti della Città. Ad A.Ri.Ce.,
che è sorta ed ha sede presso la Confesercenti, e alle istituzioni che in questi anni ne hanno
sostenuto il cammino, va il nostro più sentito ringraziamento per il concreto e continuativo
contributo allo sviluppo del turismo e del commercio di Cesenatico. 

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti di Cesenatico

RISTORAZIONE VOLANO PER IL TURISMO

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • GIUGNO 20082

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

SERATA SUI PROBLEMI EDUCATIVI
PROMOSA DALLA BCC DI SALA

Armando Casabianca
Un successo la serata sui problemi educativi promossa dalla Bcc Sala.
Nei giorni scorsi si è svolta presso il palazzo del Turismo di Cesenatico,
una serata rivolta ai genitori e agli educatori sul tema: ‘Non si finisce mai
- I problemi educativi alle diverse età’; grazie al contributo della Banca
di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico,  con il patrocinio del co-
mune di Cesenatico. La serata è stata voluta dalla scuola dell’infanzia
‘Cardinal Schuster’ di Cesenatico e fa parte di una serie di  attività edu-
cative di prevenzione del disagio attivate nel presente anno scolastico at-
traverso il ‘Progetto Educere’, finanziato dalla Bcc di Sala . Alla serata
era presente il sindaco di Cesenatico, Nivardo Panzavolta , che ha portato
i suoi saluti agli intervenuti ed è stata  condotta da Elmo Maraldi, consi-
gliere della Bcc di Sala. Relatore il professor Piero Crispiani, docente
universitario e presidente della Federazione italiana pedagogisti, che ha
trattato tematiche legate a diverse fasce di età dei ragazzi e diversi aspetti.
“Maturi ed equilibrati non si nasce ma si diventa – ha detto il relatore -.
questo attraverso un’adeguata azione formativa nell’ambito della famiglia,
prima, e poi nell’ambito della scuola. Oggi si deve anche fare i conti con
la fragilità emozionale nelle nuove generazioni. Sempre di più i genitori,
che vorrebbero dire di no si sentono genitori “contro corrente” e per que-
sto per loro è più difficile farlo. Le famiglie inoltre soffrono lo stress della
vita quotidiana, vivono in uno stato di sovraccarico. Ma lo stress è solo
degli adulti? Ed i bambini? I genitori e gli educatori in generale ritengono
che più il bambino viene stimolato e più opportunità formative gli si assi-
curano. Caricati di stimoli sensoriali, ai doni, alle frustrazioni, alle pro-
messe, alle aspettative di lui o su di lui, da orari e da richieste in realtà
anch’essi vengono sottoposti precocemente a stress”. Il pedagogista ha in-
vitato ad osservare i bambini e a leggere tutto questo dietro a certi com-
portamenti e consiglia di tenere conto invece dei loro tempi di adattamento
e sviluppo. “Anche nella scuola – ha poi concluso - dietro alla demotiva-
zione allo studio e ai compiti spesso ritroviamo invece delle ragioni più le-
gate alla loro non completa maturazione. Le difficoltà di apprendimento
nei ragazzi dipendono molto spesso da scarso equilibrio socio-emotivo, da
difficoltà percettive. I ragazzi  spesso non hanno imparato a gestire la pro-
pria affettività,  a comunicare, a dare ordine alle proprie idee”. 
Nella foto, una fase dell’incontro.

Giorgio Magnani
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Avvenimenti 3
LA NOTTE ROSA

La Notte Rosa, evento unico che coinvolge nella notte tra il 5 e il 6 luglio
100 chilometri di costa e che ha come palcoscenico le spiagge, i viali, le
piazze e i locali da Cattolica a Comacchio, sarà una notte magica anche sulla
Riviera di Cesenatico. Una lunga notte all’insegna del divertimento per tutti,
dove tutti diventeranno protagonisti. I locali, i bar, gli stabilimenti balneari, i
ristoranti e le discoteche di CMamco resteranno aperti fino alle prime luci del-
l’alba. A mezzanotte, nello suggestivo scenario di piazza Costa con il grat-
tacielo completamente illuminato di rosa, si svolgerà un grande spettacolo
pirotecnico che coinvolgerà in contemporanea le località della Riviera. 

IL PROGRAMMA

• PIAZZA COSTA - ore 21/02 ‘Cesenatico, oh il musical!’. Gran galà del
musical e tributo ai più grandi musical internazionali con la N.D.O. - Com-
pagnia Teatrale Instabile di Ivan Boschi e con la partecipazione di Ju-
stine Mattera e Gianfranco Phino, interpreti del musical ‘Cantando sotto
la pioggia’

• PONENTE - ore 21, Spettacolo e animazione per bambini – Lungo-
mare,Concerto Lirico del Coro del Teatro Bonci di Cesena - Piazza Spose
dei Marinai, Pianobar - via Cavour
• VALVERDE - Piazzale Michelangelo - ore 21.30/00.01,Carnevale in
riva al mare
• PIAZZA COSTA - ore 24, ‘La notte si illumina di rosa’ - spettacolo di
fuochi d’artificio
• VILLAMARINA/Zona Cesarini - ore 24/05, ‘White Lady 80’s Party - La
Notte Rosa si tinge di 80...”, 17 - Studio Delta Live: diretta radiofonica,
ore 21 - La cena sotto le stelle - in collaborazione con L’OFT Show Re-
staurant, 23.30 - Memory80 Live Band - ospite della serata Sandy Mar-
ton, ore 4 - Bomboloni caldi per tutti
• RETROPOP-c/o Bagno Belvedere - ore 21/05-21- Cena, 22.30 - Live
sulla spiaggia con Maximilian Hecker (unica data italiana), ore24 - Rock
party con i djs Piero Emme, Matteo Bocca, Luca R., 05 - Bagno di gruppo
all’alba
• MOLO DI LEVANTE - domenica 6 luglio - ore 6, L’alba della Notte
Rosa si accende di colori e suggestioni musicali con il concerto,’Flamenco
...la guitarra y su baile’ - Compagnia di ballo Alma Ardiente
• PIAZZA SPOSE DEI MARINAI - domenica 6 luglio - ore 21, ‘Finali
Concorso di bellezza Miss Mamma’ - conduce Paolo Teti

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

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

LA NOTTE ROSA A CESENATICO

Foto di repertorio: sopra, spettacoli e, sotto, grattacielo di Cesenatico tinto di rosa

Nella notte tra il 5 e il 6 luglio ben 100 chilometri di costa trasformati in in eccezionale palcoscenico

CESENATICO_06_08:Layout 1  18-06-2008  10:34  Pagina 3



Progetti4

Il progetto, che vede l’appoggio della regione Emilia Romagna, interessa un’area di circa 100 kq

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 
dei due comuni di Cesenatico e Cervia

Mercoledì 11 giugno, alle ore 16,30 è stato presentato ai Cittadini il ‘Pro-
getto di messa in sicurezza del territorio dei due comuni di Cesenatico e
Cervia’. Il progetto, che vede l’appoggio della regione Emilia Romagna, in-
teressa un’area di circa 100 chilometri quadrati, che si estendono dal fiume
Savio al Pisciatello, per i quali si rende necessario un secondo sbocco mare,
individuato nel canale Tagliata. Il piano di lavoro si divide in due fasi,
ognuna delle quali prevede il deflusso di 90 metri cubi di acqua al secondo,
per un totale di 180 metri cubi al secondo.
Fase 1: Realizzazione di un sottopasso tra la SS 16, la ferrovia e via Maz-
zini: sono in fase ultimativa i lavori per la creazione di un ‘bypass’ con lo
scopo di far defluire l’acqua in eccesso all’interno del canale Tagliata; Risa-
gomatura del canale Tagliata, tramite un intervento alla foce, che manterrà
comunque un livello corrispondente a quello della battigia; Sbarramento sulla
vena a monte della ferrovia per deviare l’acqua nello scolo Fossatone, da
cui verrà poi ulteriormente defluita all’interno del canale Tagliata; Lavori di
rafforzamento del canale Tagliata.
Fase 2: Questa seconda fase prevede la realizzazione di casse di lamina-
zione, in cui l’acqua sarà in un primo momento invasata per poi essere len-
tamente defluita all’interno del canale Tagliata, una volta trascorso il
momento di picco maggiore delle piogge. Le casse saranno realizzate a Ce-

senatico, fra la SS 16 e la ex discarica, nella Valle Felici di Cervia ed a Ce-
sena, nei pressi dello scolo Granarolo.
“Questo è il risultato di un lungo percorso progettuale che finalmente si av-
vicina all’esecuzione e che ha avuto il suo primo inizio con la realizzazione
delle Porte Vinciane- ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici, Walter
Rocchi”. Il direttore nazionale della Protezione Civile, Guido Bertolaso, si
è già detto soddisfatto delle Porte e del primo stralcio di lavori, oramai con-
clusi, per la realizzazione del sottopasso tra la SS 16, la ferrovia e via Maz-
zini. Ora non resta che concentrarsi per portare interamente a compimento la
prima fase di lavoro e garantire così un primo margine di sicurezza contro
episodi di forti piogge”. Nelle immagini, le Porte Vinciane primo passo di
un percorso progettuale che finalmente si avvicina all’esecuzione.

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA

SICUREZZA DEL TERRITORIO
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Servizi Pubblici 5
CASA PROTETTA / UFFICI TURISTICI

LA CASA PROTETTA DI CESENATICO FESTEGGIA 
LA NUOVA STAGIONE IMMINENTE CON LA FESTA DELL’ESTATE

ED UN AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Anche quest’anno, la Casa Protetta di via Magrini di Cesenatico festeg-
gia l’arrivo della nuova stagione con la Festa dell’Estate. Mercoledì 11 giu-
gno, i nonni della Casa partiranno da via Magrini a bordo di un trenino che
li porterà al Parco di Levante per un pranzo insieme al Sindaco, ai familiari,
agli amici, agli operatori della Casa Protetta, agli Amministratori e a tanti
altri ospiti. “Da circa tre anni- spiega l’assessore ai Servizi Sociali Irma
Rossi- è prevista due volte alla settimana un’uscita con il trenino per gli an-
ziani della Casa Protetta. Anche quest’anno, grazie al contributo della
B.C.C. di Sala di Cesenatico che ha sponsorizzato tale iniziativa, i nonni
hanno l’opportunità di visitare Cesenatico a bordo di un trenino e di fer-
marsi in quelli che sono i luoghi della loro memoria. In questo modo, cer-
chiamo di favorire un concreto collegamento degli anziani con la città. La
giornata di mercoledì, inoltre, vuole anche essere un’occasione per regalare
ai nostri nonni un momento di serenità e di festa insieme alle persone a loro

più vicine”. Con l’arrivo imminente dell’estate anche gli orari del Centro
Diurno si adattano. “Negli ultimi due anni- afferma Marco Brigliadori, di-
rettore della Casa Protetta- la media di utenti frequentanti il Centro Diurno
è passata da 3 a 18 persone, su un totale di 20 posti disponibili. Abbiamo
quindi deciso di prorogare l’orario estivo di chiusura del Centro dalle 18,00
alle 19.30, prevedendo anche il servizio di cena. In questo modo, speriamo
di venire maggiormente incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie
e della città, offrendo un servizio più ampio”.
La Casa Protetta di via Magrini ospita circa 40 persone non autosufficienti
e dispone di un Centro Diurno e di una Casa Albergo. Usufruiscono del ser-
vizio di Casa Albergo 6 persone, mentre il Centro diurno ospita mediamente
18 persone al giorno, alle quali viene assicurato anche un servizio di tra-
sporto effettuato con operatori dell’associazione ‘Centro Sociale Anziani
Insieme’.

Oltre un terzo degli hotel hanno aderito infatti ad una iniziativa prima in Emilia Romagna

SOGGIORNI E POSTI LETTO SUL WEB
Gli uffici turistici del comune di Cesenatico vendono soggiorni e posti letto
in albergo attraverso  la rete Web. E’ la prima volta e il primo caso in Emi-
lia Romagna. Oltre un terzo degli hotel cittadini hanno aderito infatti al-
l’iniziativa, offrendo una disponibilità di cinquecento camere  da occupare e
vendere on line. D’ora in poi, con questa iniziativa, il turista anziché attac-
carsi al telefono e chiamare  gli alberghi di Cesenatico sceglie a seconda
delle caratteristiche che preferisce direttamente sul sito (www.cesenaticotu-
rismo.com). Gli basterà, inoltre, seguire le indicazioni fornite sullo schermo,
digitare le richieste, il periodo, la composizione familiare, e... decidere. Così
facendo in un istante avrà tra le mani, a casa propria, il messaggio di avve-
nuta conferma . Sono innanzitutto due le novità che fanno di questa forma di
prenotazione on-line uno strumento da primato in Emilia Romagna. Da una
parte gli alberghi  presenti nella ‘mail list’, ovvero nella ‘banca dati’, che
sono ben  119 - si conta di arrivare a duecento entro l’estate-, poi, e soprat-
tutto, è la prima volta che gli Uffici Iat (nella fattispecie del comune di Ce-
senatico) si mettono a raccogliere per conto degli alberghi  prenotazione
on-line. In questo caso Gesturist SpA, comune di Cesenatico e albergatori
si sono messi assieme per congegnare un sistema di vendita di camere d’al-
bergo molto attuale e vantaggioso per tutti (ovvero disponibile per  i 320 al-
berghi di Cesenatico). “Il portale on line per la prenotazione di alberghi è
richiesta da turisti e operatori. Tutti o quasi oggi si servono anche della rete
elettronica per scegliere e prenotare la località di vacanza - precisa il presi-
dente di Gesturist, Giancarlo Paganelli-. Noi abbiamo già messo insieme
119 hotel e contiamo di arrivare a 200 entro l’estate”. Per il vicesindaco e as-
sessore al Turismo Roberto Poni, si è trattato di  raggiungere un primato:
quello di esser stati i primi a vendere, anche come Comune (Uffici Iat) i

posti letto in albergo attraverso la rete. “Dopo poche ore che abbiamo messo
in rete e avviato la procedura - rivela infatti l’assessore Poni- è arrivata la
prima prenotazione da una famiglia di Salerno”. Compiaciuto per il risultato
ottenuto il dirigente del Settore Turismo del Comune Agostino Buratti e
il direttore di Gesturist Terzo Martinetti, intervenuti, ieri al Palazzo del
Turismo, alla presentazione alla stampa del nuovo sistema di prenotazione
on line (costato all’incirca 18mila euro, inserito su una piattaforma già esi-
stente). Il sistema mette in contatto turista, hotel e  centro prenotazione. I
tempi di attesa sono azzerati: il turista è in grado di conoscere all’istante la
disponibilità dell’hotel. 
La disponibilità on-line va ad integrare il sistema già in uso presso gli Uffici
Iat comunali (gestiti da Gesturist), in grado di proporre all’utente fasce di
prezzo differenziate per classe di hotel selezionata, periodo, trattamento e
servizi richiesti. Il sistema garantisce l’esatta turnazione tra gli alberghi che
rispondono alle caratteristiche selezionate dal turista. In precedenza la pre-
notazione avveniva solo dietro un contatto telefonico tra l’hotel e operatore
Iat. La successiva informazione al cliente avveniva attraverso un secondo
contatto. Il sistema on line, consente, invece, di annullare questo tempo di at-
tesa e di gestire il cliente attraverso un unico contatto. L’albergatore compila
il tableau assegnatogli sul sito, con il proprio listino, inserisce il numero
delle camere libere divise per  tipologia e servizi, cosicché al momento della
richiesta del turista per l’operatore sarà sufficiente consultare le schede com-
pilate e fornire una comunicazione all’istante al nuovo villeggiante. 
Gli hotel prescelti on-line verseranno una commissione sulla prenota-
zione pari al 7 per cento, mentre per chi continuerà il sistema tradizio-
nale la commissione sarà pari al 12 per  cento.
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Anche quest’anno, le notti a Cesenatico saranno all’insegna del divertimento e
della sicurezza. E’ infatti ai nastri di partenza la decima edizione del progetto Notti
Sicure,  promosso dal Ser.T dell’Azienda Usl di Cesena, in collaborazione con
l’assessorato alle Pari Opportunità e l’assessorato al Turismo del comune di Ce-
senatico.Notti Sicure nasce nel 1998 come uno dei primi progetti di prevenzione e
riduzione dei comportamenti a rischio all’interno della Regione.L’iniziativa si pro-
pone di accrescere la sicurezza del divertimento e dei momenti di aggregazione che
caratterizzano la vita notturna della città, prevenendo fenomeni di abuso di sostanze
ed i rischi ad esse correlati.“Una tematica- afferma l’assessore alle Pari Opportu-
nità Emanuela Pedulli- che vede impegnate anche le categorie economiche, con
le quali stiamo collaborando, insieme ai gestori dei locali coinvolti, per concordare
una bozza di regolamento da seguire affinché i giovani si avvicinino ad un con-
sumo consapevole dell’alcol. In questo modo- prosegue l’assessore Pedulli- siamo
convinti di poter giungere non solo ad un miglioramento della qualità della vita,
ma anche dell’offerta turistica della nostra città e dei locali che la animano”. In que-
sto contesto, nasce la campagna ‘Se guidi non bevi’che, promossa all’interno del
progetto Notti Sicure, fornisce anche quest’anno un punto di informazione e pre-
venzione notturno davanti ai principali luoghi di aggregazione per tutti quei gio-
vani che hanno difficoltà legate all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti. “La
realizzazione di questo progetto- spiega Simone Preti, psicologo del Ser.T- è stata
resa possibile dalla collaborazione dei gestori di alcuni locali notturni, che aderi-
scono all’iniziativa già da diversi anni. Attraverso l’utilizzo di un camper trasfor-
mato in punto di contatto- prosegue Preti- seguiamo i giovani del territorio
recandoci nei loro abituali punti di ritrovo e proponendo loro il test dell’etilometro

per valutare il livello di alcolemia ed evitare che si mettano alla guida in condizioni
di pericolo”. “Come città turistica - aggiunge il sindaco Nivardo Panzavolta- Ce-
senatico ha sempre dedicato un’attenzione particolare al mondo dei giovani ed alla
realtà del divertimento che tanto caratterizza questo universo. Questa iniziativa si
rivolge, quindi, a tutti i giovani del nostro territorio, ai quali vorremmo far com-
prendere che il divertimento è tanto più autentico, nella misura in cui non sfocia in
situazioni di pericolo per noi stessi e per gli altri”. La prima tappa della campagna,
prevista per venerdì 20 giugno alle ore 24, vedrà la presenza di Viviana Porro e
Claudia Penoni che, da Torino passando per la Polonia di ‘zelighiana’ memoria,
approderanno direttamente davanti al Batija di Cesenatico per testimoniare il pro-
prio personale contributo all’iniziativa ed animare la serata con lo spettacolo ‘Fac-
ciamo…una signora risata!’. I dati raccolti nell’edizione 2007 del progetto Notti
Sicure confermano quelli delle esperienze precedenti, con un 88,7% dei parteci-
panti rappresentato da ragazzi provenienti dalla nostra zona e dalle province limi-
trofe di Ravenna e Rimini. Tra questi, spicca una prevalenza tutta maschile dei
giovani che si avvicinano al test dell’etilometro, con una percentuale dell’81,7%,
nettamente superiore a quella delle ragazze, che ha comunque registrato una gra-
duale crescita, passando dal 8,5% del 1999 al 18,3%. La fascia di età maggiormente
coinvolta resta quella compresa tra i 18 e i 21 anni, con un 34,9%, mentre aumenta
il numero dei ragazzi tra i 22 e i 25 anni, che dal 14,1% del 1999 passa al 23%.
Il livello di alcolemia registrato nei test effettuati nel 2007 si mantiene sulle
stesse percentuali dell’anno precedente, dove circa i 2/3 dei soggetti si attestano
ad un livello inferiore rispetto alla soglia di sbarramento consentita, equiva-
lente a 0,5gr/l.
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La campagna ‘Se guidi non bevi’ aperta  venerdì 20 giugno con lo spettacolo ‘Facciamo… una signora risata!’

TORNA A CESENATICO IL PROGETTO NOTTI SICURE

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Ad accogliere i giovani  partecipanti  l’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle forze dell’Ordine 

PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2008
Alla fine si sono fatti davvero  vedere, ed erano in tanti,  alla manifestazione fi-
nale del progetto Sicurezza Stradale 2008, indetto dal comune di Cesenatico in-
titolato ‘Facciamoci vedere’. Nel grande piazzale della Colonia Agip, di viale
Carducci,  giovedì 29 maggio, si sono dati appuntamento oltre  700 bambini (dai 3
ai 14 anni di età), insegnati e genitori e le più alte
rappresentanze delle forze dell’Ordine. Anche per-
ché occorre sottolineare che il tema della sicurezza
e dei comportamenti responsabili alla guida e per
strada riguarda proprio tutti: adulti e  ragazzi,  inse-
gnati e famiglie, automobilisti, pedoni, ciclisti ed
operatori. Ad accogliere i bambini partecipanti
l’Amministrazione comunale e i rappresentanti di
tutte le forze dell’Ordine regionali, provinciali e co-
munali di Polizia e del Soccorso. 
Fra gli intervenuti, oltre al prefetto di Forlì-Cesena
Antonio Nunziante che ha aperto la manifestazione
assieme al sindaco Nivardo Panzavolta e premiato
le classi vincitrici, c’erano anche il dirigente supe-
riore del Compartimento di Polizia di Stato dell’Emilia Romagna Giovanni di
Salvio e il commissario capo del 3° Reparto Volo - Polizia di Stato di Bologna
Paolo Pedercini. Emozionante il saluto dall’alto, offerto a bambini e ragazzi, con
il sorvolo a bassa quota di un elicottero in forza al 3° Reparto Volo - Polizia di
Stato di Bologna. La manifestazione, organizzata da Barbara Riva, coordinatrice

del progetto in collaborazione con il comando di Polizia municipale(diretto dal
comandante Roberto Rossetti), è stata realizzata dagli operatori di Polizia Muni-
cipale (coordinati da Umberto Ugone), dai rappresentanti delle diverse forze del-
l’Ordine presenti sul territorio e dai volontari della  Croce Rossa. Nel corso della

mattinata, oltre ai giochi dedicati ai bambini, c’e stata
anche una divertente sorpresa, fatta ai ragazzi dal co-
mando di Polizia stradale di Forlì, diretto dal co-
mandante Alfredo Catenaro, che ha portato
macchine elettriche per sperimentare la guida sicura.
Per il concorso indetto dal Comune sono state quat-
tro, quest’anno, le classi premiate: scuola materna
di Bagnarola, la terza elementare di Sala, la
quinta elementare di Villalta e la seconda classe
della scuola media di via Cremona. Diversi i gad-
get, distribuiti ai bambini e ragazzi presenti, alcuni in
linea con lo slogan della manifestazione: ‘Faccia-
moci vedere’. 
A tutti infatti sono state consegnate torcette da in-

dossare quando si cammina o si va in bici di sera, mantelline gialle riflettenti e kit
di luci, oltre a ‘Voglia di bicicletta’, un libretto tutto dedicato al tema. Hanno ade-
rito all’iniziativa l’Osservatorio regionale per l’educazione stradale e la sicurezza
dell’Emilia Romagna, l’Ufficio scolastico provinciale di Forlì-Cesena e l’Osser-
vatorio provinciale di Sicurezza stradale.
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Per ripianare il   residuo debito con-
tratto,  resosi necessario  all’acquisto del
palazzo Veronese di piazza Felice Ca-
vallotti, si  profila l’arrivo dei Boc: ob-
bligazioni formate dai Buoni ordinari
comunali. E’ uno dei temi  messi di re-
cente all’ordine del giorno del Consiglio
comunale. Un altro argomento  ancora ri-
guarda, invece il via libera da dare alla
realizzazione di una nuova sala polifun-
zionale che prenderà il posto dell’ex ci-
nema-teatro Eden, di proprietà della
parrocchia di San Giacomo Apostolo, posta sul tratto superiore del
porto canale leonardesco,  i cui lavori dovrebbero partire tra pochi
mesi. Già lo scorso  gennaio, in sede di approvazione del Bilancio
2008, il Comune aveva stabilito di andare alla rinegoziare del  mutuo
servito per l’acquisto dell’ ex Colonia Veronese (oggi nella disponibi-
lità  del noto imprenditore cervese Antonio Battani). L’obiettivo era
ridurre di 500mila  euro l’incidenza degli oneri finanziari sull’eserci-
zio corrente. Allo scopo, la Giunta ha approvato la possibilità di estin-
guere anticipatamente il mutuo contratto nel 2002 dal Comune con la
Banca OPI SpA per l’acquisto della ex Colonia Veronese. Il debito re-
siduo del Comune, di 5 milioni e 347mila euro sarà dilazionato, ora,
attraverso l’accensione di un mutuo ventennale al 5 per cento di inte-
ressi ( lo spread è dello 0,136 per cento), contro l’attuale mutuo al 6 per
cento e con lo spread doppio (circa 0,26). La trattativa privata, fina-
lizzata all’emissione di un prestito obbligazionario porterà l’istituto di
credito a emettere  dei Buoni ordinari del Comune (Boc). Il prestito

ammonta  a 5.347 titoli al portatore del va-
lore unitario di mille euro. Ai sottoscrittori
gli  interessi saranno riconosciuti in rate
semestrali posticipate. Il pagamento degli
interessi ed il rimborso del capitale sarà
effettuato tramite la Monte Titoli SpA.
Qualora i Boc non venissero sottoscritti
per intero, la restante sarà comunque as-
sorbita e acquistata dalla banca. Ciò con-
sentirà alle casse comunali da un lato di
ridurre  di 500mila euro l’incidenza degli
oneri finanziari dell’esercizio corrente,

dall’atro di avere una maggiore disponibilità di 140mila euro l’anno.
Decisamente attesa è invece  la rimessa dell’immobile, che fino a una
trentina di anni fa ospitava lo storico cinema-teatro Eden e  che ancor
oggi  s’apre a specchio sul tratto trecentesco del Porto Canale di Ce-
senatico (dove è allestito il Museo della Marineria- Sezione galleg-
giante). Nel corso del Consiglio comunale si  parlerà appunto del
progetto di ristrutturazione dell’ex cinema teatro Eden. Dalla vecchia
struttura si vuol ricavare una sala polifunzionale e  più sale parroc-
chiali, da destinare agli incontri di catechismo. Rispetto al progetto ini-
ziale l’intervento prevede una parziale sopraelevazione della linea di
gronda dell’ex Eden, fino al raggiungimento dell’altezza dell’edificio
adiacente che ospita la canonica. Ciò serve a  creare un piano inter-
medio, avente una superficie di 258 metri quadrati. Gli spazi saranno
utilizzati per incontri conviviali, lezioni di catechismo e altro an-
cora, mentre la sala polifunzionale (prevista al piano terreno) di-
sporrà di una capienza di 150-200 posti,

Novità 7
BOC & CONSULTA

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Un prestito obbligazionario che ammonterà  a 5.347 titoli al portatore del valore unitario di mille euro

In arrivo i Buoni ordinari comunali (Boc)

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DEBUTTA LA CONSULTA PER L’AMBIENTE. Dopo la
Consulta per il Turismo e per le Pari Opportunità tra uomo e
donna debutta a Cesenatico l’istituzione della Consulta per
l’Ambiente. Il Comune ha individuato nella tutela dell’ambiente
e nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile le linee guida
della propria azione. Ha ritenuto così opportuno dar corso ad una
Consulta per l’Ambiente, che si configuri come un luogo di con-
fronto e collaborazione fra Enti, Istituzioni, Associazioni ed Im-
prese. Che realizzi, in particolare, programmi di intervento sulla
natura, sul territorio e sul patrimonio ambientale cittadino. La
Consulta, collaborerà con l’assessorato all’Ambiente nella con-
divisione di  iniziative mirate, negli interventi in materia di tutela
dell’ecosistema, nel segnalare problematiche ed emergenze am-
bientali. I Cittadini saranno inoltre coinvolti nell’organizzazione

di incontri, dibattiti, convegni. “Sul nostro territorio- spiega l’as-
sessore Dino Golinucci - la qualità dell’aria è buona, mentre lo
scorso anno abbiamo vissuto l’emergenza legata alla penuria delle
riserve d’ acqua, al pari di quanto è avvenuto in altri  territori ser-
viti da Ridracoli (a Cesenatico a fine delle scorsa estate l’acqua
stava per essere razionata, ndr.) Su questi temi a nostro avviso
dobbiamo elevare il livello culturale e informare i Cittadini”. La
Consulta si riunirà ogni due mesi, il mandato dei suoi compo-
nenti avrà la stessa durata di quello del Consiglio Comunale. La
Consulta per l’Ambiente di Cesenatico sarà presieduta dal sin-
daco Nivardo Panzavolta o dall’assessore Golinucci; vi fa-
ranno parte le associazioni di Categoria, la Provincia,
Gesturist, Arpa, Hera, l’Ausl di Cesena, le Gev, il Centro Ri-
cerche Marine, Oasi Costiera, Federcaccia e Libera Caccia.

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

Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596

Con l ’arrivo del sole
e del caldo arreda
di fiori e piante
il tuo giardino.
Buona estate.

Cinzia & Paolo 
Bonoli

Porto canale: Museo della Marineria

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA

Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 
GIARDINI E BALCONI

COMPO

PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ
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MARTEDÌ 8 LUGLIO:
DUO MACLE’
SABRINA DENTE e ANNAMARIA GARIBALDI: 
Pianoforte a quattro mani

GEORGE  GERSHWIN   (1898 – 1937)
RAPSODIA IN BLUE
Partendo dalla mirabile alchimia fra temi ungheresi e
semplicità popolare, espressa dalla segreta rete d’in-
tersezioni contrappuntistiche delle danze di Brahms, il
récital propone un percorso accattivante che conduce
all’originale rielaborazione artistica del patrimonio po-
polare spagnolo, con la musica vivacissima, dai colori
sgargianti e dalla sensualità sonora delle roventi e ap-
passionate danze di Moszwoski, ambiziose celebra-
zioni dello spirito iberico, passando attraverso il sapore
del genuino folklore della Tarantella di Rubinstein, per
immergersi infine nella creazione di un jazz sinfonico,
capace di organizzare una tematica personale, radicata
nel terreno del canto popolare americano, il Blues,
nelle suadenti ed inesauribili fonti melodiche di Ger-
shwin.

MARTEDÌ 15 LUGLIO:
NUOVO TRIO FAURE’
SILVANO MINELLA: violino
MARCO PERINI: violoncello
FLAVIA BRUNETTO: pianoforte

JOSEF SUK  (1874 -1935)
ELEGIE Op. 23
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
TRIO KV 502 in SIb MAGGIORE
Allegro
Larghetto
Allegretto

ANTONIN DVORAK   (1841 – 1904)
TRIO OP. 90 in MI minore « DUMKY »
Lento maestoso. Allegro, quasi doppio movimento
Poco adagio. Vivace non troppo
Andante. Vivace non troppo
Andante moderato. Allegretto scherzando. 
Meno mosso
Allegro
Lento maestoso. Finale

MARTEDÌ 22 LUGLIO:
DUO – AGRESTA - SCHIAVO
MARIA GIOVANNA AGRESTA: soprano
MARCO SCHIAVO: pianoforte

GIUSEPPE VERDI   (1813 – 1901)
TACEA LA NOTTE PLACIDA  (da Il Trovatore)
E’ STRANO, E’ STRANO – SEMPRE LIBERA
(da La Traviata)
GIACOMO PUCCINI  (1858-1924)
• SI, MI CHIAMANO MIMI’ (da La Bohème)
• TU CHE DI GEL SEI TINTA (da Turandot)
• UN BEL DI’ VEDREMO (da Madama Butterfly)
Omaggio a Giacomo Puccini nel 150° anniversario
della nascita

FRANCESCO PAOLO TOSTI   (1846 – 1916)
SOGNO
NON T’AMO PIÙ 
A VUCCHELLA
ERNESTO DE CURTIS   (1875 – 1937)
TORNA A SURRIENTO

ENRICO CANNIO   (1874 – 1949)
VOCE E NOTTE
EDUARDO DI CAPUA   (1869 – 1917)
O SOLE MIO
Un programma che finalmente appassiona i melomani,
gli amanti della musica lirica, proprio nell’anno in cui
l’Italia (patria del melodramma) celebra il 150° anni-
versario della nascita di uno dei suoi più illustri com-
positori: Giacomo Puccini. Repertorio tutto italiano
quindi, con un’ideale prima parte dedicata ad arie tratte
dalle più importanti opere liriche  ed una seconda con
celebri romanze di Francesco Paolo Tosti e note can-
zoni napoletane.  Non serve analisi musicale per intro-
durre queste forme e stili musicali: basta
semplicemente lasciarsi andare alla forza travolgente
di questi temi musicali.

MARTEDÌ 5 AGOSTO:
OPEN TRIO 
GIUSEPPE CANONE: clarinetto, corno di bassetto,
sax, fisarmonica
MASSIMILIANO LIMONETTI: corno di bassetto,
clarinetto basso
GABRIELE OGLINA: clarinetto, corno di bassetto

WOLFGANG AMADEUS MOZART   (1756-1791)
DIVERTIMENTO n. 2
Allegro, Minuetto, Larghetto, Minuetto, Rondò
DIVERTIMENTO n. 5
Adagio, Minuetto, Adagio, Romanza, Polacca
DIVERTIMENTO da  “DON GIOVANNI”
Là ci darem la mano – Riposate, vezzose ragazze
DIVERTIMENTO da “LE NOZZE DI FIGARO”
Voi che sapete – Non più andrai, farfallone amoroso

DAVE BRUBECK
BLUE RONDÒ A LA TURCK 
Grave – Allegro – Adagio – Allegro

PEDRO ITURRALDE
SUITE HELLENIQUE 
per clarinetto, fisarmonica, clarinetto basso e sasso-
fono soprano

ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
LIBERTANGO
per clarinetto, fisarmonica, clarinetto basso e sasso-
fono soprano

Serata dedicata agli strumenti a fiato con alcune opere
originali di Wolfgang Amadues Mozart, a cui va sicu-
ramente il merito di aver valorizzato il clarinetto. 

MARTEDÌ 12 AGOSTO:
QUARTETTO WOODY
YURI CICCARESE: flauto
MATTEO SALERNO: flauto

SAURO BERTI: clarinetto
MASSIMILIANO ROSSI: clarinetto

ANTONIN VRANICKY (1761-1829)
QUATTRO MARCE
KENNETH A. WILSON
VARIAZIONI SU UN TEMA DI PAGANINI
JOHANN SEBASTIAN BACH   (1685 – 1750)
Dall’ARTE DELLA FUGA BWV 1080:
Contrappunto 1 Contrappunto 2

ALEC TEMPLETON (1909-1963)
BACH GOES TO TOWN
PRELUDE AND FUGUE IN SWING

MICHAEL NYMAN (1944)
SONGS FOR TONY
FERENC FARKAS   (1905 – 2000)
ANTICHE DANZE UNGHERESI dal Sec XVII
Intrada, Lassù, Lapockas Tanc, Corea, Ugros

ANTONIN DVORAK (1841 - 1904)
DANZE SLAVE:
n. 10 Op. 72
n. 2 Op. 46
n. 6 Op. 46
Un altro appuntamento nel segno degli strumenti 
a fiato.

MARTEDÌ 19 AGOSTO:
QUINTETTO KARPOS
MARCO TOSO: violino
NICOLA MANSUTTI: violino
OMAR FRANCESCATO: viola
ANTONIO GALLIGIONI: violoncello
GIANNI FASSETTA: fisarmonica

LUIS BACALOV
IL POSTINO
ASTOR PIAZZOLLA   (1921 – 1992)
Da “CINQUE SENSAZIONI DI TANGO”:
n. 3 Fear
n. 5 Anxiety

J. HORNER
TITANIC  (tema d’amore)
JOHN WILLIAMS
SCHINDLER’S LIST
ENNIO MORRICONE
C’ERA UNA VOLTA IL WEST
NICOLA PIOVANI
LA VITA è BELLA
NINO ROTA
ROMEO E GIULIETTA (tema d’amore)
PAOLO PESSINA
RAPHSODEON (Concerto per fisarmonica e
quartetto d’archi)
Allegro, Andante, Presto

Ultimo appuntamento della rassegna con un orga-
nico strumentale elegante: il quartetto d’archi con
fisarmonica solista alle prese con celebri pagine di
repertorio tratte dalle colonne sonore di famosi
film.

NOTTURNI ALLE CONSERVE:
8 luglio - 19 agosto 2008

Sei appuntamenti, questi della XV edizione, con inizio alle ore 22 presso la suggestiva piazza delle Conserve

NOTTURNI ALLE CONSERVE
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• A Cesenatico Ribalta Marea porta sette spettacoli da non
perdere. La manifestazione, giunta alla diciassettesima edizione, si
inaugura il 16 luglio con Alessandro Bergonzoni. Il comico bolo-
gnese porta sul palcoscenico lo spettacolo, ‘Nel’, di cui è autore e re-
gista assieme a Riccardo Rodolfi. Si parla dell’assurdità della vita
quotidiana, raccontata con il gusto per il paradosso linguistico e il
gioco di parole. Lo stesso Rodolfi definisce l’opera come un’ideale
corda tesa a delimitare gli spazi del monologo da quelli del solilo-
quio, con l’attore che si muove nella ricerca di una precisione con-
temporaneamente complessa e comicamente dissonante; uno spazio
per sottolineare la reale linea d’ombra di Alessandro Bergonzoni. 
• Il 23 luglio Gioele Dix presenta ‘Dixplay’. Anche in questo
caso si tratta di uno spettacolo nuovo, che offre al pubblico l’op-
portunità di vedere l’attore tornare al cabaret, l’originaria pas-
sione che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Gioele Dix
propone una serie di monologhi comici ambientati nell’Italia di
oggi, con i suoi vizi e manie. Nello spettacolo per la regia di
Giancarlo Bozzo, c’è anche un omaggio a Walter Chiari. 
• Dal comico si passa alla musica. Il 28 luglio ‘Ri-
balta Marea’ ospita Iuri Caine e Paolo Fresu. Il duo, rispetti-
vamente pianoforte e tromba, presenta il nuovo progetto
‘Think’. È l’appuntamento con il jazz d’autore e per gli appas-
sionati del genere l’appuntamento è di quelli da segnare nel ca-
lendario. Il concerto di Cesenatico è l’unica data della tournèe
in Romagna.I concerti proseguono in agosto, la serata di gio-
vedì 7, con lo spettacolo ‘Un soffio di musica’, il nuovo lavoro
di Marco Tamburini pensato per la stagione 2008. Oltre
a Tamburini, tromba ed effetti speciali, si esibiscono Ste-
fano Onorati pianoforte e tastiere, Stefano Paolini alla
batteria ed un quartetto d’archi: Giuseppe Amatulli e
Angelo Berardi al violino, Domenico Mastro viola e
Giovanna Buccarella al violoncello.
• Il 16 agosto c’è il ritorno di Ivano Marescotti, un
attore molto apprezzato dal pubblico cesenaticense e dai
turisti, che in passato l’hanno applaudito alla presenta-
zione di varie performance. Marescotti porta per l’occa-
sione una selezione di tutti i cavalli di battaglia, dalle
letture di Dante agli ultimi fatti di cronaca e le vicende
politiche di attualità.  
• Il 29 agosto l’appuntamento è con il premio
Oscar, Luis Bacalov, il musicista argentino che per
un trentennio ha legato il proprio nome ai successi
dei grandi cantautori e, dall’inizio degli anni ’60, ha
scritto le musiche per film che hanno fatto la storia
del cinema. Bacalov, che oggi ha 75 anni, ha colla-
borato con Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini,
Ettore Scola. Nel 1995 ha vinto il premio Oscar per
le musiche del film ‘Il Postino’ interpretato da Mas-
simo Troisi. Sul palcoscenico di Ribalta Marea, Ba-
calov dirige l’orchestra ‘Giuseppe Tartini’.
• Da un grande musicista argentino si
passa al ricordo di un grande musicista di Cesena-
tico. Il ‘Ju Ju Memorial’ chiude la rassegna il 6 set-
tembre al Batija Beach, il locale sul molo di
Levante, dove per l’ottava edizione si daranno ap-

puntamento le stelle del jazz e della musica d’autore, assieme a
Chicco Capiozzo, per ricordare Giulio Capiozzo, il grande batteri-
sta scomparso nel ’99, che tutti ricordano per il grande talento arti-
stico e le doti umane.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15, il prezzo dei biglietti di in-
gresso è 12 euro in platea numerata e 10 euro in gradinata, ad ec-
cezione del ‘Ju Ju Memorial’con inizio alle 20.30  ad ingresso
gratuito. Il prezzo dei biglietti è rimasto invariato. La rassegna
Ribalta Marea vede la collaborazione della Cooperativa Eser-
centi Stabilimenti Balneari di Cesenatico, di Romagna Acque So-
cietà delle Fonti e di Hera.

Spettacoli CESENATICO NEWS • GIUGNO 200810
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IL PROGRAMMA

RIBALTA MAREA FRA RISATE E GRANDE MUSICA
Il cartellone teatrale estivo di Cesenatico, nell’estate 2008 porterà nuovi spettacoli comici 

e concerti da non perdere, con l’obiettivo di soddisfare più pubblici e portare qualità 
sul palcoscenico  del Teatro all’Aperto di largo Cappuccini.
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CESENATICO INCANTO & CONCERTI

CESENATICO INCANTO
Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini 1

Venerdì 18 luglio ore 21,15
‘L’AMORE A TEMPO DI VALZER’

Una serata con la nuova produzione della Compagnia: 
dedicate all’Operetta.

Mercoledì 30 luglio ore 21,15
‘E’ SCABROSO LE DONNE STUDIAR..!’

Una nuova avventura di Lily del Trianon! 
Mercoledì 6 agosto ore 21,15
‘MA PIPPO NON LO SA..!’

Una serata dedicata alla Bella Canzone Italiana 
Mercoledì 13 agosto ore 21,15

‘L’AMORE A TEMPO DI VALZER’
Una serata con la nuova produzione della Compagnia: 

dedicate all’Operetta.
Con gli artisti JEAN BENNETT – LETIZIA SCIUTO - 

STEFANIA STEFANIN  - PAOLO GABELLINI   -
MIRCO ROCCHI - ORNELLO GIORGETTI

Al pianoforte ANTONIO BABINI; 
Costumi MADAME ROSE. 

Ingresso libero.
Comune di Cesenatico Assessorato Alla Cultura

Servizio Beni e Attivita’ Culturali
Informazioni: Ufficio Cultura Viale Roma, 112 

Tel. 0547/79274 – fax. 0547/79327
Associazione Culturale Lirica Romagnola tel. 0547/85578

Ufficio IAT Viale Roma 112 tel. 0547/673287
In caso di maltempo le serate si svolgeranno al Teatro Comunale, 

Via Mazzini 10 tel. 0547/672888 
o verranno recuperate in altra data.

Concerti all’Alba
RISVEGLIO IN MUSICA – ORE 6.00

CESENATICO
X EDIZIONE 2008

Domenica 6 luglio:  
MOLO LEVANTE spiaggia libera adiacente il molo
COMPAGNIA di BALLO ALMA ARDIENTE
di DIANA GONZALES e MAHOU’ DE CASTILLA
JUAN LORENZO e FEDERICO PIETRONI: chitarre
Concerto flamenco…la guitarra y su baile

Domenica 13 luglio: 
ZADINA spiaggia libera adiacente canale
ARCHAEA STRINGS
MAURO FABBRUCCI, VIERI BUGLI: violini, 
MARCELLO PULITI: viola, 
DAMIANO PULITI: violoncello, 
FILIPPO PEDOL: contrabbasso
Jazz sul pentagramma

Domenica 20 luglio:
PONENTE spiaggia libera adiacente congrega velisti Via Cavour
DIMONDI
MIRCO MELONE: contrabbasso, 
TIZIANO PAGANELLI: fisarmonica
ANDREA MONTEVECCHI: flauto e cornamusa, 
THOMAS BARBALONGA: violino
JOSE’ MANUEL SALGADO: percussioni, 
SEBASTIANO CELLENTANI: chitarra
Dimondi:  musica popolare dalle province della terra

Domenica 27 luglio: 
SPIAGGIA di Valverde Bagno Selene
MARIO MARIANI 
Al pianoforte…un titolo, un’indirizzo e una dedica

Domenica 3 agosto:  
SPIAGGIA dei DIAMANTI zona Boschetto
MAURIZIO DI FULVIO TRIO
MAURIZIO DI FULVIO: chitarra,  
CLAUDIO MARZOLO: contrabbasso, 
MARCO CONTENTO: batteria
Mediterranean flavours: il jazz caldo dell’estate

Venerdì 15 agosto: 
MOLO LEVANTE spiaggia libera adiacente il molo
QUINTORIGO 
LUISA COTTIFOGLI: voce,
VALENTINO BIANCHI: sax,  
ANDREA COSTA: violino
GIONATA COSTA: violoncello,  
STEFANO RICCI: contrabbasso
Quintorigo play Mingus

CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2008

INFORMAZIONI E ALTRO

Comune di Cesenatico assessorato alla Cultura-Servizio Beni e Attivita’ Culturali
Informazioni: Ufficio Cultura Viale Roma, 112 Tel. 0547/79274 – fax. 0547/79327/  

Ufficio IAT viale Roma 112 tel. 0547/673287. In caso di maltempo le serate si svolgeranno al
Teatro Comunale, via Mazzini 10 tel. 0547/672888 o verranno recuperate in altra data.
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La Società Italiana di Biologia Marina (SIBM) si è riunita a Cesenatico in oc-
casione del suo 39° Congresso. Questo è accaduto nella settimana compresa tra
il 9 e il 13 giugno. 240 ricercatori si sono riuniti presso il Centro Ricerche Ma-
rine di Cesenatico per dibattere sullo stato dei mari italiani e più in generale del
Mediterraneo.La proposta fu avanzata un
anno fa dal suo presidente, il prof. Angelo
Tursi dell’Università di Bari, nei con-
fronti del citato Centro. Un proposta in-
dubbiamente interessante per le sue
ricadute in termini di conoscenze e con-
divisione di future attività di ricerca. 
Consapevoli dell’impegno, si ritenne ne-
cessario allargare il fronte dei collabora-
tori attraverso il coinvolgimento dell’
APRA Emilia Romagna, struttura
oceanografica ‘Daphne’ e dell’Univer-
sità di Bologna con i dipartimenti di Ac-
quacoltura e Ittiopatologia con sede a
Cesenatico della Facoltà di Medicina
Veterinaria e quello di Scienze Ambien-
tali con indirizzo marino di Ravenna. Un
insieme autorevole di competenze in settori ben orientati allo studio e al monito-
raggio dell’ecosistema marino.Si è dibattuto a lungo sulla scelta dei temi da trat-
tare. Occorreva individuare argomenti attuali e soprattutto capaci di delineare
un’analisi realistica di quelle che vengono descritte come minacce incombenti: la
progressiva pressione antropica sul mare e sui sistemi costieri, i mutamenti cli-
matici e le loro ripercussioni sui mari e gli oceani, le immissioni di sostanze peri-
colose, le intrusioni di specie alloctone (alien species), un eccessivo sforzo di
pesca, ecc.. Da questo insieme di argomenti occorreva trovate temi che riportas-
sero a sintesi il grado di discussione da affrontare nel Congresso e che focaliz-
zassero l’attenzione sul caso Adriatico. Le proposte che emersero dalla discussione
sono state: impatto dell’eutrofizzazione e
delle microalghe potenzialmente tossi-
che sul funzionamento degli ecosi-
stemi costieri; analisi quantitativa
delle alterazioni antropiche degli eco-
sistemi marini costieri; le biotecnolo-
gie applicate allo studio delle risorse
della pesca e dell’acquacoltura. 
Le comunicazioni relative al focus
sulla eutrofizzazione e alla comparsa
di alghe potenzialmente tossiche,
hanno sviluppato ragionamenti sulle
tendenze evolutive dei fenomeni eu-
trofici nell’Alto Adriatico, i loro effetti
sugli ecosistemi e sulle attività del-
l’uomo rivolte al mare. Hanno anche
analizzano lo stato delle conoscenze
sulla diffusione delle alghe potenzial-
mente tossiche nei mari italiani e i fat-
tori che stanno favorendo la loro
diffusione. Tra tutti quello del tra-
sporto da una parte all’altra del pianeta
operato dai mercantili attraverso lo
scarico delle loro acque di zavorra.
Sembrerebbe infatti, i dati lo confer-
mano, che, se da un lato le fioriture al-
gali che caratterizzavano l’Alto
Adriatico si sono nel tempo ridimen-
sionate, dall’altro si sta assistendo a un
aumento di segnalazioni sulla com-
parsa di organismi microalgali capaci
di trasmettere all’uomo particolari di-
sturbi; tra queste si ricorda il caso della
Liguria con la comparsa della flagel-
lata Ostreopsis ovata. Il secondo tema
trattato, quello riguardante le pressioni

dell’uomo sulla fascia costiera, ha riguardato questioni concrete, cose che quoti-
dianamente tocchiamo con mano e quindi semplici nella loro visibilità: gli apporti
di sostanze eutrofizzanti e inquinanti attraverso i corsi fluviali e gli sbocchi a mare
degli insediamenti costieri, le attività di pesca e acquicoltura, le pressioni legate

al turismo balneare, i dragaggi dei porti e
le procedure di dumping, e altre ancora.
Si tratta di impatti legati ad attività vitali
per le popolazioni costiere e per le risorse
che generano sia in termini economici che
occupazionali. Quello che occorrerebbe
promuovere sono azioni di mitigazione
sui guasti generati. Necessità concreta,
impellente; la tutela delle fascia di mare
costiera rappresenta un’importante stru-
mento di conservazione di aree ad alta vo-
cazione riproduttiva e di nursery,
minacciarne la stabilita e la salubrità vuol
dire compromettere il corretto funziona-
mento di quell’ecosistema e i cicli vitali
di molte specie marine.
L’ultimo tema, ultimo non certamente

per importanza, ha riguardato le attività collegate alla pesca e alla maricoltura e
le biotecnologie a esse applicabili. Strumenti utili per garantire produzioni di qua-
lità e per favorire tendenze orientate a uno sfruttamento responsabile delle risorse
marine. Argomenti che toccano questioni di grande attualità per le quali da tempo
si sta dibattendo su scala mondiale – i prodotti prelevati dal mare hanno oramai
toccato quel limite ove la domanda ha superato l’offerta – una facile risposta al per-
ché del costo così elevato del pesce e alle cause che hanno portato all’impoveri-
mento generalizzato dei mari e degli oceani. Lo sforzo di pesca è oggi non
commisurato ai tempi di ripristino degli stock di biomasse pescate. La forte im-
pennata delle produzioni provenienti dalle attività di acquicoltura dipende anche

da questa condizione. Il loro quantitativo pare
abbia oramai eguagliato su scala mon-
diale lo sbarcato di specie selvatiche.
Nello stesso Adriatico, il riferimento
si basa sui dati relativi alle marinerie
dell’Emilia Romagna, la produzione
di bivalvi allevati (mitili e vongole ve-
raci) è prossima, se non superiore, a
quella delle tradizionali attività di
pesca. Si è anche ritagliato, nelle eco-
nomie dei lavori del Congresso, uno
spazio dedicato alla biodiversità in
ambiente marino. Una intera mattinata
è stata dedicata a questo argomento at-
traverso la presentazione di tre rela-
zioni esposte da esperi del settore.
Un’importante rappresentazione di
cosa sta cambiando e quali le leve che
maggiormente incidono su di essa (la
diversità biologica). Si è trattato di un
primo momento di discussione, l’in-
troduzione a una necessità; quella di
affrontare questo tema in maniera più
esaustiva in uno dei prossimi con-
gressi della SIBM. Mi preme infine
segnalare un evento collaterale,
quello del ricordo dello scomparso
Richard A. Vollenweider, un grande
scienziato che ha frequentato con as-
siduità il nostro Istituto. In apertura
del Congresso è stata scoperta una
targa alla sua memoria, alla sua
straordinaria figura di amico e mae-
stro. Nella foto sopra di repertorio,
attività al Centro Ricerche Marine di
Cesenatico.
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Un importante momento di discussione e di confronto sullo stato di salute dei mari italiani

39° congresso Società Italiana di Biologia Marina
di Attilio Rinaldi, presidente Centro Ricerche Marine

GLI ALLEVAMENTI ITTICI. Gli allevamenti
di mitili, realizzati in mare aperto a partire dagli anni Ottanta
hanno contribuito a ridurre lo sforzo di pesca in Adriatico.
Lungo la costa dell’Emilia Romagna si contano 25 impianti,
nei quali trovano lavoro oltre 500 addetti - in gran parte pesca-
tori -, che si sono trasformati in ‘agricoltori del mare’. La pro-
duzione annua di cozze è oggi pari a 22mila tonnellate (fonte
2007), delle quali oltre il 50 per cento è destinato all’esporta-
zione (Francia), mentre il rimanente è commercializzato nelle
regioni del Sud Italia.
L’Adriatico si distingue anche per l’allevamento delle vongole
veraci (Tapes philippinarum), la verace filippina, una specie
‘aliena’ proveniente dai mari dell’Indo Pacifico. Quest’ altra
forma storica di riconversione della pesca in acquacoltura è
praticata prevalentemente nelle valli ferraresi. E’stata introdotta
dai mulluschicoltori nel 1983, in sostituzione della specie na-
tiva (Tapes decussatus) poi ridotta drasticamente a causa del-
l’eutrofizzazione. La Sacca di Goro, e le Valli di Chioggia,
bacini di produzione tra i più importanti d’Europa, oggi as-
sorbono nella regione Emilia Romagna oltre 1300 addetti, per
una produzione pari a circa 15mila tonnellate.L’acquacoltura
è in aumento esponenziale, ma dipende dalla fornitura di fa-
rina di pesce. La FAO incoraggia l’allevamento di pesce, cro-
stacei e molluschi, anche se ancora non si è certi che questo
possa essere un rimedio efficace all’impoverimento della ri-
sorsa ittica in mari e oceani, tenuto conto che, per fare solo un
esempio, servono dai 3 ai 4 chilogrammi di pescato trasformato
in farina di pesce per ottenere un chilo di salmone d’alleva-
mento e 2 chili di pescato per un chilo di gamberetti. (Nota a
cura di Antonio Lombardi)
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TANGO ARGENTINO A L’OFT. Il tango argentino prende casa a L’Oft. E’ que-
sta la novità dell’estate proposta dal locale di tendenza di Ponente. Da sabato 7 giugno e  per tutti i
mesi estivi, L’Oft di via Mazzini ripropone il passionale ballo d’Oltreoceano, ovvero il mitico tango
argentino. Cena e balli al ritmo della sensuale danza sudamericana sono gli  ingredienti irrinuncia-
bili delle future serate. Dal 18 giungo inoltre Mercoledì- L’OFT si trasferisce in ‘Zona Cesarini’,
sulla spiaggia. Continuano così, sulla battigia di Villamarina di Cesenatico, le feste cha hanno im-
pazzato durante tutto l’inverno nel locale di via Mazzini. Venerdì 13 giugno è stato inoltre presen-
tato il nuovo menù L’Oft. Novità in tema con l’estate, a cura dello chef Gianni Grilli.
AL VIA LA STAGIONE DI ATLANTICA. Ad Atlantica si riavviano gli scivoli
e gli specchi d’acqua, pronti ad accogliere nuovamente migliaia di bagnanti. Domenica 8 giugno il
parco acquatico ha infatti inaugurato la stagione estiva 2008. Atlantica di Cesenatico si prepara con
rinnovata energia  ad ospitare giovani e  famiglie all’interno del suo centro divertimenti di Ponente,
dove svettano una decina di attrazioni in acqua. Tra queste, la balena ‘Moby Dick’ realizzata a  gran-
dezza naturale, per assumersi il ruolo di  Anfitrione del Parco.  Aree-gioco appositamente attrezzate,
concorsi a premi, animazione e  attività di mini-club (con personale specializzato) rappresentano le
sorprese dell’estate che avanza. Quella del 2008 è la ventunesima stagione di Atlantica, la quindi-
cesima in capo e  sotto la guida della famiglia Battistini. Atlantica è l’unico parco acquatico in Ita-
lia ad avere annessa una sala Bingo. Nell’ambito delle collaborazioni di Atlantica vanno inoltre

segnalate quelle con l’Ip-
podromo di Cesena, il
Delfinario di Rimini, il
Cesenatico Golf Club
mentre i visitatori del
Parco avranno la possibi-
lità di entrare al Circolo,
utilizzare attrezzature e
palline a soli 5 euro. Rin-
novato anche il legame
tra il parco e le associa-
zioni sportive, numerose
ed interessanti, come
‘Eurocamp’, coordinato
da Luca Noferini e Ste-
fano Pillastrini (basket,
volley, calcio, sport &
fun, karate, judo, gym &
dance e ciclismo d’intesa
con la Fondazione Mar-

co Pantani). Per i giovani calciatori è in programma la decima edizione del Camp Adidas. Con la
partecipazione dei vip del calcio e sotto la guida di Roberto Biondi e di Marcello Foschi. Attra-
verso Atlantica e Welcompany è stata stilata anche una partnership con   gli albergatori di Selva di
Val Gardena. Il Parco è convenzionato con le associazioni degli albergatori, le agenzie viaggi e i
consorzi alberghieri di Cesenatico, Gatteo Mare, Cervia e Milano Marittima, gruppi e associa-
zioni sportive. Una speciale ‘Summer Card’ consente l’ingresso al Parco per l’intera stagione, costa
55 euro per i bambini sino ai 12 anni e 65 euro per gli adulti; è stata inoltre innalzata l’età dei bam-
bini non paganti: da 0 a 4 anni. E non è tutto. E’ stata  infatti stilata una convenzione con Atr per rag-
giungere comodamente il Parco in bus da Gatteo Mare e Zadina. Prosegue, infine  l’esperienza di
‘Alternanza Scuola-Lavoro’ per gli studenti, d’intesa con il Provveditorato agli Studi della pro-
vince di Forlì-Cesena e Ravenna, oltre che con gli istituti di istruzione superiore di Cesenatico. 
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LE BREVI

via L. Da Vinci, 29/b - Tel./Fax 0547/83161
47042 CESENATICO (FC)

www.linealuce.com
E-mail: info@linealuce.com

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

L’ESTATE IN ARRIVO
Tra gli appuntamenti: Tango a L’Oft e la stagione di Atlantica
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RUBRICA

DALL’ ALLENARSI... 
ALL’ESSERE ALLENATO

Per molto tempo l’attività fisica all’interno delle palestre è stata associata alla pura e
semplice attività di pesistica. In parte ciò è vero visto e considerato che fino a qualche
tempo fa questo contesto era frequentato quasi ed esclusivamente dai cultori dell’aspetto
fisico estremo. Al contrario, oggi, non si tende più a parlare solo di pesistica ma si associa
all’interno del centro fitness un’attività con indirizzo multilaterale, in cui ogni persona dal
più giovane al più anziano può trovare un proprio spazio e un momento piacevole in cui
relazionarsi e aggregarsi con altre persone. Questa situazione è resa possibile anche dalla
sempre maggior qualificazione di chi lavora all’interno del centro, dando la possibilità a
tutti di poter svolgere attività fisica in maniera sicura e mirata evitando spiacevoli problemi
legati ad un sovraccarico osteo-articolare o all’apparato cardiovascolare. Chiusa questa
breve parentesi iniziale vorrei trattare in maniera sintetica l’importanza di fare movi-
mento.La macchina umana è stata ingegnata per muoversi e come ci si adatta facilmente
al carico fisico sia di breve che di lunga durata, ci si adatta altrettanto velocemente alla
mancanza di attività.Il problema fondamentale legato all’ipocinesia (mancanza di movi-
mento) è la perdita del tessuto muscolare che ha come conseguenza l’acquisizione di po-
sture errate che possono portare a lombalgie da ipotono ovvero dolori alla schiena, perdita
delle fisiologiche curvature della colonna (cifosi e lordosi), incapacità di svolgere con tran-
quillità semplici azioni motorie, un precoce affaticamento non appena svolgiamo un’atti-
vità extra, patologie come il diabete, ipercolesterolemia, pressione alta ecc...Questi sono
solo alcuni dei problemi che possono essere legati alla sedentarietà, pensiamo a quanti di
questi potrebbero essere migliorati o addirittura prevenuti semplicemente dedicando un
po’ di tempo al fitness.Noi alla BLOOM abbiamo ideato semplici percorsi di lavoro per tutti
coloro che si approcciano per la prima volta all’interno di una palestra soddisfando allo
stesso tempo qualsiasi tipo di esigenza dal più giovane al più grande, dal più sportivo al più
sedentario per un benessere psicofisico a 360°. Per le persone che soffrono di un peso ec-
cessivo creiamo lavori mirati tramite una semplice attività di endurance (attività di resi-
stenza) a bassa intensità, la quale, se associata ad un programma alimentare adeguato ci può
aiutare tantissimo nel togliere qualche chilogrammo di troppo e nel abbassare tutti i valori
ematici e pressori che non rientrano nei parametri. Per le persone che superano i 50 anni
di età sappiamo quanto è importante l’utilizzo del sovraccarico sia per ridurre il deficit di
forza che a secondo del proprio stile di vita può essere più o meno marcato, sia per preve-
nire, soprattutto nelle donne, il problema legato all’osteoporosi. Nel nostro centro indi-
chiamo e consigliamo percorsi formati da semplici esercizi con sovraccarico da poter
svolgere in totale sicurezza e tranquillità da parte di tutti, anche dai più giovani. Per ciò che
riguarda quest’ultima fascia di età (14-18 anni) è da tempo stato dimostrato che l’attività
fisica tramite semplici esercizi a corpo libero e con semplice sovraccarico non blocca la cre-
scita o quant’altro si possa pensare, ma ben si migliora questo processo che durante la
spinta puberale può causare forti squilibri muscolari migliorando anche l’aspetto motorio
legato all’altissimo impegno coordinativo che alcuni gesti richiedono. Grazie all’altissima
competenza e serietà degli istruttori che lavorano presso il centro fitness BLOOM, tutti
sono in grado di raggiungere i propri obbiettivi tramite la personalizzazione del proprio al-
lenamento e allo stesso tempo l’attività viene resa piacevole e divertente trovando un am-
biente accogliente, rilassante e aggregante. E se tutto questo non basta l’istruttore può
diventare PERSONAL TRAINER, ovvero allenatore personale, la cui figura diventa deci-
samente importante nell’aspetto gestionale, motivazionale e intensivo dell’allenamento.
Tramite i numerosi test che si possono eseguire, l’istruttore personal-trainer può monito-
rare costantemente l’andamento dell’efficienza cardiovascolare, della flessibilità e della
mobilità articolare, l’andamento del peso tramite valutazioni antropometriche ecc. Con un
istruttore che ti segue personalmente diventa molto più facile fare attività semplicemente
perchè non si è più solo nel raggiungere un obbiettivo, ma al contrario si è in due.
Con questo breve articolo spero di aver chiarito qualche aspetto legato all’attività fi-
sica in palestra e spero di rendere un po’ più credibile una professione che per troppo
tempo è stata presa sottogamba e che al contrario ha grandissime responsabilità dal
momento che abbiamo in mano la vostra salute e il vostro benessere.
Dott. Pironi Alessandro, preparatore atletico F.I.G.C.
istruttore Atletica Leggera – e mail: pironi.alessandro@libero.it 

Via SS. Adriatica 3693 - CESENATICOTel. 0547 700017

ITALIANO:
LA QUARTA LINGUA

Nel Mondo siamo solo al sedicesimo posto quanto a
numero di parlanti, però il nostro non è un dialetto

morituro,  grazie alla sua tradizione  di alta 
cultura, non solo letteraria.

L’italiano ha ancora valore su molti mercati, non soltanto   nel
campo della moda, del cinema, del turismo, della gastronomia,
ma soprattutto per la sua tradizione di alta cultura (arte,  lettera-
tura, musica). La nazione che in un campo detiene  il primato è
quella che presta alle altre lingue  le parole di quel settore in cui
primeggia. C’era un proverbio che diceva: ‘Nave genovese e mer-
cante fiorentino’: siamo stati un popolo di grandi viaggiatori, di
grandi mercanti, di conseguenza tutte le lingue europee (ma non
solo) hanno  adottato parole come ‘banco’, ‘bancarotta”, com-
mercio’,  ‘bilancio’ ecc…; e quanto al navigare, l’italiano ha pre-
stato alle lingue di cultura  parole come ‘pilota’, ‘portolano’,
‘bussola’, ‘calamita’,  ‘tramontana’. Il Rinascimento è l’età del
nostro maggior prestigio culturale.  Siamo stati maestri nel campo
musicale, ed abbiamo imprestato agli   altri ‘fuga’, ‘opera’, ‘vio-
lino’, ‘adagio’ , nel 700 ‘pianoforte’,  ‘mandolino’, ‘violoncello’,
‘barcarola’, quel ‘bravo’. che si sente nei teatri di tutto il mondo,
e nel primo Ottocento, dalla musica  operistica, ‘maestro’, ‘im-
presario’, ‘diva’, ‘brio’ (che noi avevamo preso dalla Spagna),
e anche ‘fiasco’.
Tutti pensano che dopo i passati fulgori l’italiano sia ormai nel
mondo una lingua di poco conto. Certo, è soltanto al 16°posto
quanto a numero di parlanti, ma non tutti sanno  che negli Stati
Uniti è al 4° posto fra le lingue più studiate, e che soltanto il
39% di quelli che lo studiano discende da Italiani. Una piccola
lingua  dunque la nostra, quanto a numero  di parlanti nativi nel
mondo, che mostra una sorprendente vitalità. E  questo accade:
1) soprattutto per il legame dall’’italiano con sua grande  tradi-
zione intellettuale; 2) perché il nostro Paese occupa la settima
posizione tra i Paesi più industrializzati, largamente presente
dunque nel mondo con i suoi prodotti; 3) perché oggi abbiamo al-
meno  un milione e mezzo di emigrati stranieri che entrano in
contatto quotidiano con   la nostra lingua,  e circa 160.000 bam-
bini stranieri presenti nelle nostre scuole. Insomma,  non dia-
moci  per spacciati prima  del tempo,  come se parlassimo
ormai una  sorta di dialetto morituro.

Paolo  Ferri
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ALTRE VERIFICHE A SETTEMBRE

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Per dare risposte concrete alle Aziende e
ai Cittadini del territorio della provincia

che ancora non dispongono della cosid-
detta ‘larga banda’ o internet veloce,
nei giorni scorsi in Provincia si sono
ritrovati tutti i sindaci dei comuni
(non solo quelli della montagna) nel
tentativo di capire le problematiche
del fenomeno e ricercare possibili

azioni da intraprendere per superare
l’attuale “divario digitale”, riconosciuto

con forza da tutti i presenti come uno dei
limiti strutturali più importanti nel processo

di sviluppo economico e sociale del nostro ter-
ritorio. L’incontro, promosso dal presidente  Mas-

simo Bulbi e dall’assessore provinciale Luigi Sansavini
ha ripercorso le tappe che in questi anni hanno visto la progettazione e rea-
lizzazione del modello regionale ‘LEPIDA’ e della sua estensione (ancora

molto carente) verso i soggetti privati.L’assessore
Luigi Sansavini ha ribadito con forza

l’enorme sforzo finanziario e di coordina-
mento  garantito in questi anni dalla Pro-

vincia per favorire la massima
estensione della componente pubblica
di LEPIDA e come tale sforzo abbia
portato  alla realizzazione delle tratte
in fibra ottica fino a Dovadola, Mo-
digliana e S.Piero in Bagno e al co-
finanziamento del   rinfittimento dei

punti in fibra (le cosiddette MAN) per
tutti i piccoli comuni montani che con-

sente tra l’altro il collegamento di alcuni

importanti presidi ospedalieri della montagna.Il presidente Massimo Bulbi,
raccogliendo le sollecitazioni di Sindaci e  Consiglieri Provinciali, ha di-
chiarato che oggi il ruolo della Provincia è di sostenere il territorio per vin-
cere la sfida del ‘divario digitale’ che coinvolge larga parte della popolazione
e del mondo  imprenditoriale- non solo  della montagna- ma anche di fette
molto significative della pianura.  Dai presenti è emersa la grande disponi-
bilità e l’urgenza per trovare soluzioni operative tempestive per tutti i terri-
tori ancora non serviti dalla larga banda. 
Il messaggio emerso è chiaro: ‘il territorio è stanco di aspettare!’. I vari
attori che sono preposti all’erogazione di tali servizi ( Telecom in primis) de-
vono fare la loro parte, ma è necessario che la filiera regionale che si occupa
dell’estensione della rete LEPIDA ai privati acceleri la realizzazione delle co-
perture dei territori ancora scoperti facilitando al massimo le soluzioni che
tecnologicamente sono percorribili. Dall’incontro è apparso  chiaro che le
nuove tecnologie basate sui ponti radio, il cosiddetto ‘WiFi’, potrebbero ga-
rantire in pochi mesi  la copertura di tutti i territori attualmente carenti di
larga banda, modello facilmente attuabile anche grazie alla ricca disponibi-
lità di ‘punti di spillamento’ già presenti lungo le tratte della rete LEPIDA.
Proprio sulla validità della tecnologia WiFi (che attualmente sembra garan-
tire prestazioni comparabili ad una buona ADSL via cavo) è intervenuto il
rappresentante del comune di Borghi per segnalare la soddisfazione  da parte
di cittadini e imprese sull’efficacia del servizio basato su tale tecnologia, già
disponibile da alcuni mesi in alcune aree di quel Comune.Per incentivare la
presenza di più attori privati a garanzia di una pluralità di offerte basate sulla
larga banda,  è stata proposta e condivisa da tutti i presenti una ‘buona prassi
comportamentale’ da adottare al fine di rendere più semplice e veloce la
messa in opera dei sistemi in tecnologia “ponte radio” da parte di imprese
private del settore (ISP/WISP) che intendano  svolgere sui territori attività
imprenditoriale innovativa. Alla Provincia è stato rinnovato l’incarico di
svolgere il ruolo di  coordinamento nei confronti della società regionale LE-
PIDA per il presidio delle filiere riguardanti questa materia.

E’ NATO IL PORTALE DELLE BIBLIOTECHE DI ROMAGNA
Al via anche un’indagine fra i lettori per verificare il gradimento del catalogo on line

www.bibliotecheromagna.it, è l’indirizzo del portale della Rete Bibliotecaria di
Romagna, che riunisce le 120 biblioteche dei territori delle province di Forlì-Ce-
sena, Ravenna e Rimini. Il portale è contemporaneamente uno strumento di ag-
giornamento per i bibliotecari ed una finestra sul mondo delle biblioteche per il
pubblico dei lettori. È a questi ultimi che è rivolta – come servizio aggiuntivo – la
possibilità di accedere al catalogo collettivo in modo trasparente, guidati nella ri-
cerca di libri, film e dischi di particolari generi. Consultando il menù, cliccando
sulla voce ‘Percorsi multiculturali’ si possono visualizzare, direttamente nel cata-
logo, titoli di film in lingue straniere, posseduti da varie biblioteche di Romagna.
Cliccando sul titolo, e poi sul nome della biblioteca che lo possiede, si può verifi-
care se può essere preso a prestito o consultato in sede (per la legge sul diritto d’au-
tore molti titoli sono disponibili al prestito solo 18 mesi dopo l’uscita del
film).Sempre alla voce ‘Percorsi multiculturali’, la terza pista di ricerca offre la
possibilità di vedere gli ultimi documenti in lingua acquistati dalle biblioteche.
Viene visualizzato un elenco di titoli in ordine decrescente sull’anno di pubblica-
zione, messe a disposizione , ad esempio, nelle Biblioteche di Savignano sul Ru-
bicone, Castelbolognese e Faenza in lingua araba.
Alla voce ‘Schegge di catalogo’ invece si può navigare tra 10 raggruppamenti te-

matici di film (dalla fantascienza ai cartoni animati) e 17 raggruppamenti di musica
(dalla musica sacra alla musica jazz). Ad esempio, scorrendo i titoli elencati sotto
‘Musica rock’, si può vedere che la Biblioteca di Cervia ha il disco ‘The very best
of Doors’. Oppure si può selezionare ‘Letteratura in dialetto romagnolo’ e scoprire
che in molte biblioteche è presente ‘Odisea’ di Tonino Guerra. Poiché il catalogo
al pubblico importa giornalmente i record dalla base dati in cui le biblioteche cata-
logano, in qualunque momento ci si colleghi si consulterà un elenco aggiornato con
gli ultimi acquisti.Chi è già posizionato sul catalogo (http://opac.provincia.ra.it)
può rapidamente passare al portale cliccando sul logo della Rete Bibliotecaria di
Romagna e da qui ripartire per una nuova ricerca tematica.Le province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini, che coordinano e sostengono i costi di gestione della
Rete Bibliotecaria di Romagna, stanno lavorando per migliorare l’interfaccia al
pubblico del catalogo e per offrire modalità di ricerca semplici. Sta partendo anche
un’indagine tra i lettori per raccogliere pareri sul loro livello di soddisfazione come
utilizzatori del catalogo on line. La competizione tra motori di ricerca Internet e ca-
taloghi di biblioteche spinge queste ultime ad affilare le armi della comunicazione
e della progettazione per ottenere risultati sempre più apprezzabili, per conquistare
e mantenere la fiducia del pubblico.

LARGA BANDA: “Il territorio è stanco di aspettare”
In Provincia incontro di tutti gli amministratori locali
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Domande entro le ore 13 del 7 luglio 2008. Il Servizio Istruzione della provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato un ‘avviso pubblico’ per la
concessione di contributi per l’estensione dei servizi per bambini da 0 a 3 anni nel territorio provinciale. Le domande, complete della docu-
mentazione indicata nell’avviso pubblico, vanno presentate al Servizio Istruzione della provincia di Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9, 47100
Forlì e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 7 luglio 2008. Nel caso di spedizione postale, che dovrà avvenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, farà riferimento la data del timbro postale. Per informazioni è a disposizione il Servizio Istruzione della provincia di
Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9, Forlì, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì, anche  dalle
15 alle 16.30.
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI

PER 

ACQUISTARE

FINE MESE

PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE
Poiché per una gestione  ottimale dei servizi ambientali è fondamentale l’impegno delle persone nella
corretta selezione dei materiali, per cercare di agevolarle in questo importante compito Hera, in accordo
con l’assessorato all’Ambiente del Comune, ha realizzato una serie di iniziative.In primo luogo l’opu-
scolo  informativo per i cittadini, intitolato ‘Cesenatico per l’ambiente’ e spedito come  allegato a que-
sto periodico, che contiene informazioni su come separare i rifiuti in casa e come utilizzare la stazione
ecologica attrezzata. Per le attività, da metà giugno è iniziata la distribuzione ‘porta a porta’ in tutti gli
alberghi, bagni e ristoranti un dépliant informativo in due lingue (italiano-inglese) intitolato “Le buone
abitudini a Cesenatico – Guida all’utilizzo intelligente delle risorse: rifiuti, acqua e energia”, utile stru-
mento per sensibilizzare ed incentivare il turista alla raccolta differenziata ed alla salvaguardia delle ri-
sorse energetiche, ed un utile sistema di guide operative con le istruzioni su come differenziare i rifiuti
in modo corretto. Infine, il concorso a premi per l’“Albergo, il Bagno e il Ristorante più riciclone”:
alla fine dell’estate verranno premiati i  primi tre alberghi, ristoranti e bagni che si sono distinti nella
raccolta differenziata, ai quali verrà assegnata una targa, contraddistinta da un marchio specifico. 

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero verde 800.999500, o visitare il sito .
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CESENATICO  •  S.S. Adriatica 16, 3735

Tel. 0547.82325 •  Fax 0547.672448

SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI

24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
Soccorso A.C.I. Fo 17

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

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

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

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

‘CESENATICO PER L’AMBIENTE’ : PIÙ COMUNICAZIONE AMBIENTALE,
premi per le attività ‘riciclone’ e spiagge più pulite per l’estate

Tutte le iniziative messe in campo da Hera in collaborazione con il Comune 
per aumentare la raccolta differenziata, con l’obiettivo di superare il 40%.

Oggi più che mai è importante
per Cesenatico essere una citta-
dina attenta alle problematiche
ambientali e consapevole del-
l’importanza di una corretta ge-
stione dei rifiuti nella tutela
della natura.
Con questo obiettivo, que-
st’anno il comune di Cesena-
tico ha deciso di aderire al
progetto ‘Cesenatico per l’ambiente’ proposto da Hera, l’ente gestore dei ser-
vizi ambientali, che  prevede diverse azioni mirate allo sviluppo della raccolta
differenziata rivolta ai cittadini, alle attività e ai turisti. 
Per poterla praticare con successo, ed arrivare così a superare il 40% di rac-
colta differenziata, è indispensabile la concreta, quotidiana collaborazione di
tutti: dai cittadini ai villeggianti, alle aziende turistiche. Per raggiungere que-
sto ambizioso obiettivo è stata messa in cantiere una serie di attività che spa-
ziano dalla comunicazione mirata all’ampliamento dei servizi di raccolta
differenziata. Oltre al  proseguimento del servizio già attivo di raccolta ‘porta
a porta’ quotidiana dei rifiuti presso le attività commerciali e turistiche, e il ser-
vizio stradale per la raccolta degli sfalci, potature e aghi di pino nei viali prin-
cipali del Comune, il potenziamento del servizio raccolta per l’estate 2008
prevede anche degli elementi di novità: in primo luogo, sono state collocate
postazioni complete di raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e metalli
presso le spiagge libere e attivato un servizio ‘porta a porta’ del rifiuto orga-
nico rivolto ai bagni, che va ad aggiungersi alla dotazione di contenitori per la
raccolta differenziata di carta, vetro e plastica/metalli, che sarà curata diretta-

mente dagli esercenti degli sta-
bilimenti balneari.
Anche gli alberghi avranno un
servizio in più, oltre alla raccolta
domiciliare di carta, vetro, orga-
nico ed indifferenziato: quello
per la raccolta della plastica, che
sarà attivato su richiesta. Per una
città più pulita e rispettosa del-
l’ambiente saranno potenziati

anche lo spazzamento stradale (soprattutto nei Giardini al Mare, nel quartiere
Madonnina, nel Centro Urbano) e la pulizia delle spiagge libere. 
Per il controllo dello svolgimento dei servizi e dei corretti conferimenti, oltre
alla struttura organizzativa stabilmente in campo, Hera integrerà il controllo
qualità dei servizi con
ulteriori verificatori co-
stantemente presenti sul
territorio di Cesenati-
co, che avranno anche
l’importantissimo com-
pito di sensibilizzare la
gente e gli operatori tu-
ristici al corretto confe-
rimento dei rifiuti e di
segnalare al Comune
eventuali situazioni non
corrette.
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MOSTRA & PRESENTAZIONE LIBRO

Breve per durata ma intensa per par-
tecipazione di pubblico e di emozioni,
la mostra fotografica, durata da venerdì 6
a domenica 8  giugno. La  mostra, orga-
nizzata dal locale ‘Comitato’ di Villalta,
conteneva  già nel titolo ciò che  inten-
deva suscitare nel cuore della gente:
‘L’emozione dei ricordi...’. E’ stata visi-
tata  da oltre cinquecento persone. Si è
partiti venerdì sera  con l’inaugurazione
dell’evento alla presenza del sindaco Ni-
vardo Panzavolta, del  vicesindaco Ro-
berto Poni, degli assessori Irma Rossi,
Rocchi Walter, Emanuela Pedulli, e
ancora dal direttore e diversi consiglieri
della Banca di Credito Cooperativo di Macerone che ha sponsorizzato l’ini-
ziativa. 
All’inaugurazione c’erano più di  250 persone, assiepate nell’aula magna
della locale  scuola elementare,  arrivate ad ascoltare dalla viva voce di  quat-
tro famiglie come si viveva un tempo, negli anni documentati dalla rassegna
di foto d’epoca tirate fuori dai vecchi album di famiglia. Sano state  esposte
al pubblico, infatti oltre 200 fotografie, perlopiù  raccolte tra le famiglie e la
gente della frazione. “In questa maniera - commenta soddisfatto il curatore

della mostra Daniele Benini- abbiamo
narrato  un altro pezzo di storia di Vil-
lalta. Nelle immagini sbiadite dal tempo,
c’era raccontata  una Villalta, che in
parte non esiste più: i  volti, i modi  di
vita, i mestieri, gli scorci di case e di
paese”. Quest’anno la mostra disponeva
di una sezione, con oltre  sessanta  foto-
grafie, dedicata esclusivamente alle ceri-
monie, alle feste patronali, agli spettacoli
musicali, ai   matrimoni celebrati a par-
tire dagli anni Trenta fino alla prima
metà degli anni Sessanta. 
Le testimonianze orali sono  state affi-
date a coppie di sposi: Enrico Ridolfi e

Santa Delvecchio,  di Marino Farabegoli e  Federica Zoffoli, di Adamo
Senni e Silvana Menghi , di Gino Vincenzi e Maria Fattori. La mostra fo-
tografica è stata  arricchita  dall’esposizione  di vecchi abiti da sposa,  da ele-
ganti completi da sera, di bianche e candidi abitini  indossati in occasione di
cresime, comunioni e battesimi - raccolti tra la gente del paesino-. “ Si è trat-
tato di un’ occasione unica per ritrovarsi- hanno quindi commentato gli or-
ganizzatori- al cospetto di  quella sorta di  specchio della memoria che sta
dentro ciascuno di noi”.

La mostra fotografica ‘L’emozione dei ricordi ...’ ha concluso un nutrito programma di iniziative

VILLALTA, UN DOLCE RACCONTO PER IMMAGINI

Presso il teatro parrocchiale ‘Letizia’ di
Sala, il 24 maggio scorso è stata presen-
tato l’ultima fatica dello scrittore Claudio
Riva che va alla scoperta del cesenaticense
Pio Moretti (Stilgraf editrice). Oltre
cento persone tra il pubblico in sala, no-
nostante fosse sabato pomeriggio, mentre
al tavolo dei relatori erano presenti l’au-
tore, il Vescovo della diocesi Cesena-Sar-
sina, il vice sindaco di Cesenatico,
Roberto Poni, il presidente Patrizio Vin-
cenzi e il vice della Bcc Sala Gianluca
Delvecchio. Disperso nella seconda guerra
mondiale. Moretti è stato responsabile
dell’associazione parrocchiale giovanile di
Azione Cattolica di Sala di Cesenatico,
chiamato alle armi, il 27 gennaio 1943 è risultato disperso nella disastrosa riti-
rata di Russia. Nell’intento di far conoscere il cammino di formazione umana e
spirituale di Pio Moretti la pubblicazione ne presenta la vita e le lettere, corre-
date di documenti dell’Azione Cattolica parrocchiale.  
“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo libro – ha detto il presidente della

Banca di Credito Cooperativo di Sala di
Cesenatico, Patrizio Vincenzi -. L’opera
mette in luce una persona della nostra
terra. Moretti è nato a Sala, dove ha vis-
suto la sua breve vita. Un uomo che con la
sua dedizione, la sua fede, il suo impegno,
nonostante le grandi difficoltà del mo-
mento, l’orrore della guerra, l’enorme di-
stanza fra la Russia e l’Italia, ha
continuato con le sue lettere a essere guida
dell’associazione parrocchiale di Azione
Cattolica”.
“Notevole l’importanza spirituale e umana
nella formazione di Moretti – ha sottoli-
neato il vescovo, monsignor Antonio
Lanfranchi - data dal parroco dell’epoca

don Giuseppe Marchi e dall’Azione Cattolica, il cui motto era ‘preghiera,
azione e sacrificio’. La figura di Pio Moretti è un esempio fulgido e ben si ri-
collega all’altra grande figura di Sala che è stata Angelina Pirini”. 

Nella foto, una fase della presentazione del libro di Riva. (Giorgio Magnani)

Erano in tanti alla presentazione del libro sostenuto dalla BCC di Sala
‘PIO MORETTI’: L’ULTIMA FATICA DI RIVA

Foto di repertorio fornita dagli organizzatori
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Tradizioni marinare, gastronomia di qualità e musica popolare insieme nelle serate di ‘Tra il cielo e il mare’

TRA IL CIELO E IL MARE
Ritorna l’appuntamento con i sapori e le tradizioni marinare di ‘Tra
il cielo e il mare’. Anche per il 2008, grazie alla collaborazione tra co-
mune di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA e l’associazione ‘Tra il
Cielo e il Mare’ sono in programma
9 serate dedicate ai sapori e alle tra-
dizioni marinare. A partire da ve-
nerdì 4 luglio e per tutti i venerdì
sino al 29 agosto si potranno gustare
i piatti della tradizione marinara pre-
parati dagli esperti pescatori di Ce-
senatico, il tutto allietato dalla
musica al sapore di mare della
N.E.I.L.Band. Il progetto, prende
spunto dalla volontà di rendere pro-
tagonisti i prodotti della gastronomia
locale che valorizzano l’offerta turi-

stica di Cesenatico. Le iniziative ‘Tra il cielo e il Mare’ sono rivolte a chi
vuole trascorrere una serata in compagnia di buon cibo e ottima musica
nelle più belle piazze cittadine.
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I NUMERI TELEFONICI DI GESTURIST CESENATICO SPA

Via Mazzini 182 – 47042 Cesenatico (FC) – I – Tel. 0547 / 83844 – Fax 0547 / 672452
Numero verde 800 234114 - http://www.gesturist.com / E-mail: gesturist@gesturist.com

SERVIZIO SEGNALAZIONI INTERVENTI PUBBLICI. Sul sito internet Gesturist, potete trovare
il modulo per la segnalazione guasti nei servizi pubblici.

RESPONSABILE QUALITÀ E ACQUISTI BRACCI 348 4904826

RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE ARREDO URBANO - EDILI GUIDI 320 4799262

RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE IMPIANTISTICA - TECNOLOGIA TURATTI 340 0610110

RESPONSABILI OPERATIVI BERLATI 348 4904829

CASADEI 348 4904822

MAGNANI 334 6216046

MORIGI 320 4799265

RESPONSABILE COMUNICAZIONE BRIGANTI 320 4799261

DIRETTORE MARTINETTI 335 6103477

SERVIZIO REPERIBILITÀ dalle 13,30 alle 7,00 - cell. 334 6506063

Continuano le azioni di pre-
venzione e lotta contro la zan-
zara tigre sul territorio di
Cesenatico. L’Amministrazione
Comunale e Gesturist hanno
messo a punto un capillare piano
di interventi mirati a contenere
la diffusione del fastidioso in-
setto. Le azioni di prevenzione,
iniziate a partire dal mese di
aprile hanno previsto la distribu-
zione del prodotto antilarvale ed

il relativo trattamento direttamente porta a porta, raggiungendo la quasi totalità dei
Cittadini. I sopraluoghi effettuati consentono inoltre di registrare situazioni a ri-
schio e di tenere costantemente monitorato il territorio. Continua inoltre la distri-
buzione gratuita del prodotto antilarvale presso gli uffici del Camping Cesenatico

in via Mazzini 182, la Serra Comunale in via Magellano 8, gli Uffici Urp in via
M. Moretti 4, l’Ufficio IAT di viale Roma, 112 e allo stand allestito tutti i sabati
mattina in piazza Pisacane (Garibaldi).
Attualmente sono stati distribuite oltre 1.600 confezioni di antilarvale che si som-
mano ai trattamenti effettuati dagli addetti nelle private abitazioni. Nelle aree pub-
bliche sono inoltre eseguiti trattamenti bisettimanali dagli addetti Gesturist che
comprendono le grandi aree verdi, i parchi pubblici e quelli scolastici, fossati e tom-
bini e caditoie. Prossimi al sopraggiungere della stagione estiva si rivela necessa-
rio tenere alta l’attenzione e porre il massimo impegno nell’evitare il formarsi di
ristagni d’acqua. E’ importante trattare settimanalmente i tombini privati, im-
mettere pesci rossi nelle fontane ornamentali ed evitare l’abbandono e l’accumulo
di sottovasi, secchi e teli di plastica, tali da favorire l’accumulo di acqua.
Per qualsiasi informazione o segnalazione contattare il numero verde gratuito
800.556.900, il Call Center Gesturist allo 0547 672083 e consultare le pagine de-
dicate sul sito internet www.gesturist.com.

GESTURIST

Contro la zanzara tigre resta alta l’attenzionedell’Amministrazione Comunale e di Gesturist
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COOP CCILS CESENATICO

Assemblea annuale della C.C.I.L.S, un appuntamento  per condividere i risultati di 12 mesi e riflettere sul futuro
“ PRIMO OBIETTIVO: SUPERARE LA SOGLIA DEL PREGIUDIZIO”

Domenica 25 maggio si è svolta, presso la sede di
Cesenatico, la consueta assemblea annuale della
cooperativa C.C.I.L.S, un appuntamento impor-
tante per condividere i risultati di 12 mesi e riflet-
tere sul futuro .All’assemblea erano presenti 108
soci, fra i quali tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione, e il nostro revisore contabile
dott. Jacopo Agostini. Erano pure presenti in qua-
lità di invitati i familiari dei soci lavoratori, molte
autorità in rappresentanza degli enti locali, il sin-
daco del comune di Cesenatico Nivardo Panza-
volta, l’assessore ai Servizi sociali del comune di
Bellaria Gino Frisoni in proprio ed in rappresen-
tanza del sindaco di Bellaria I. M. Gianni Scenna, l’assessore alle Pari Oppor-
tunità del comune di Cesenatico Manuela Pedulli, l’assessore alle Infrastrutture
e alla Pubblica Istruzione del comune di Cesenatico Dino Golinucci, il direttore
generale del comune di Bellaria Ivan Cecchini, il consigliere regionale Damiano
Zoffoli ed Antonio Nervegna; e ancora: Caminati Maurizio della Coopservizi di
Cesena, il responsabile regionale dell’A.N.M.I.C. di Forlì Agostino Bravaccini, il
presidente della cooperativa sociale C.I.L.S. di Cesena Giuliano Galassi, il pre-
sidente di Gesturist Giancarlo Paganelli, il direttore di Gesturist Terzo Marti-
netti, il presidente del Consorzio Sociale Romagnolo Pietro Borghini, nonché
vari rappresentanti del mondo politico, associativo e sindacale. Altri, impossibili-
tati a presenziare ai lavori dell’assemblea hanno inviato comunicati di saluto e di
condivisione del nostro lavoro come: l’assessore ai Servizi Sociali del comune di
Cesenatico Irma Rossi, il responsabile Servizi e Welfare di Legacoop Guglielmo
Russo, il responsabile della Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì Domenico
Settani. La cooperativa C.C.I.LS., infatti, continua a rappresentare un punto di ri-
ferimento in termini di risposta occupazionale ed è una realtà di cui, dal punto di
vista economico ma soprattutto sociale e umano, le città di Cesenatico e Bellaria
Igea Marina non possono fare a meno. Le sfide che la cooperativa C.C.I.L.S. ma
in generale tutto il mondo della cooperazione dovrà affrontare nell’immediato fu-
turo, sono diverse: innanzitutto occorre superare la soglia dei pregiudizi sul modo
di essere impresa, sulla necessità di coniugare solidarietà e imprenditorialità e sulla
qualità dei servizi offerti. Per affrontare queste sfide occorre una sempre maggiore
collaborazione fra le cooperative che operano sul territorio, rafforzando l’assetto
imprenditoriale delle stesse, ma anche una collaborazione con il mondo profit, per
questo viene chiesto al territorio e agli enti un sostegno affinché l’inserimento la-
vorativo e il rilancio del ‘valore sociale’ rimangano sempre al primo posto. L’anima
della Cooperativa continua a vivere nella convinzione che l’inserimento lavorativo
di persone diversamente abili sia un valore aggiunto alla società ed un valido stru-
mento per fornire a queste persone la capacità di sviluppare una concreta dignità so-
ciale. Il 2007 è stato, purtroppo per noi, un anno difficile condizionato

dall’andamento dei mercati esterni, ma anche da
dinamiche interne legate in gran parte ai servizi
ambientali ed all’ulteriore riduzione del servizio
di spazzamento affidato alla Cooperativa, insieme
alla non più prorogabile necessità di rinnovare il
parco automezzi.
Ci è però utile e costruttivo ricordare quanta strada
si sia fatta fino ad oggi e con quanta volontà, im-
pegno e spirito di sacrificio si sia riusciti a superare
e a vincere le sfide che all’inizio sembravano im-
possibili.Anche il 2007 ha percorso questo indi-
rizzo, perché anche se non siamo stati confortati
come gli anni scorsi con i risultati economici at-

tesi, possiamo comunque orgogliosamente presentare un risultato sociale di assoluta
eccellenza. Infatti, nell’anno appena trascorso gli occupati presso la C.C.I.L.S hanno
raggiunto una media di 169 unità (il 6% in più rispetto al 2006), di cui il 56% di la-
voratori disabili. La C.C.I.L.S. ha distribuito sul territorio oltre 2 milioni di euro di
salari e stipendi. Ancora una volta va sottolineato il fatto che l’inserimento lavora-
tivo di queste persone crea per loro un valido incentivo a superare i propri problemi
sentendosi utili alla collettività e dispensando le amministrazioni pubbliche dal do-
vervi provvedere con le risorse dell’assistenza sociale.I risultati di cui sopra am-
piamente ricorrenti negli interventi delle autorità dei Soci costituiscono ragione per
un rinnovato impegno del CDA della Cooperativa a perseguire la propria mission.
Così come è stato di grande conforto rilevare ancora una volta la vicinanza e la sen-
sibilità degli enti locali ad interagire con la Cooperativa per garantire alla stessa
consolidamento e prospettive più rispondenti all’esigenza dell’inclusione sociale
sul territorio. La cooperativa rinnova il più sentito ringraziamento alle Ammini-
strazioni Comunali di Cesenatico e Bellaria Igea Marina, in particolare i Sin-
daci e gli Assessori ai Servizi Sociali, i Comuni e gli Amministratori di Savignano
sul Rubicone, Cervia, Gambettola e San Mauro Pascoli, Gesturist, Hera Forlì-
Cesena e Rimini, le Organizzazioni sindacali, le Asl di Cesena e di Rimini, For-
mula Servizi, Il Consorzio Sociale Formula Ambiente ed il Consorzio Sociale
Romagnolo, la Cooperativa C.I.L.S di Cesena, Coopservizi ed infine ma non ul-
tima la Legacoop. La Cooperativa crede fortemente che le difficoltà di quest’anno
possano rappresentare un nuovo stimolo e possano essere la tappa intermedia per un
complesso lavoro in rete sul territorio, in grado di scavalcare i pregiudizi che non
riescono ad abbracciare un concetto così umano e naturale come quello di solida-
rietà-imprenditorialità presente all’interno di questa impresa. I lavori dell’assemblea
si sono conclusi con il pranzo sociale organizzato dagli amici marinai della coope-
rativa La casa del pescatore di Cesenatico, ai quali rinnoviamo, anche in questa
occasione, la nostra gratitudine e riconoscenza per la loro collaborazione.

Nella foto sopra, un fase dell’Assemblea.

CC.I.L.S RICERCA VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE. La Cooperativa So-
ciale CC.I.L.S ricerca volontari da impiegare nel progetto per il servizio civile ‘Stella Cometa’. Cer-
chiamo 4 ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni, che non stiano già prestando servizio civile in
qualità di volontari o lo abbiano interrotto prima della scadenza, presso i laboratori protetti di Cesenatico
e due volontari presso il laboratorio protetto di Bellaria Igea Marina.Il progetto si pone l’obiettivo di mi-
gliorare l’inserimento lavorativo e la capacità di comunicazione integrazione dei ragazzi diversamente abili
che vi operano. Il servizio prestato avrà una durata di 12 mesi, sarà retribuito dall’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile Volontario, ed avrà validità ai fini pensionistici. I moduli per la domanda possono essere
scaricati sul sito del Servizio Civile () oppure possono essere ritirati presso gli uffici della Cooperativa
nelle sedi di Cesenatico, in via Saltarelli 102, e Bellaria, in via del Lavoro 6. Per informazioni o chia-
rimenti potete chiamare il numero 0547 83098 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18
dal lunedì al venerdì e chiedere di Zanelli Anna Maria o di Conversa Alessandra.

SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066

Esame
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Il Pescaturismo è una realtà che sul porto Leonardesco incomincia a mettere radici profonde
UNA VACANZA ALLA SCOPERTA DEL MARE

A Cesenatico la vacanza balneare si tinge con il colori del mare, della
pesca, della scoperta  dei luoghi della marineria adriatica. Il Pescaturismo
è una realtà che sul porto Leonardesco incomincia a mettere radici. Già
buone le richieste di scuole, studenti, gite scolastiche. Ora si deve pensare a
incominciare anche a far breccia tra i bagnanti che scelgono la Riviera emi-
liano romagnola per trascorre le vacanze al mare. “Siamo qui ad offrire a
tutti la possibilità di conosce in nostro mondo: quello dei marinai e dei pe-
scatori, del mare e della vita
a bordo delle barche -precisa
il consigliere della copera-
tiva Casa del Pescatore,
Paolo Polini-. E’ un modo
questo per arricchire la va-
canza a quanti trascorrono un
periodo di vacanza nelle no-
stre località turistiche”. 
I pescatori e la Cooperativa
sono tra i protagonisti del-
l’offerta turistica, della ga-
stronomia, della cultura del
mare. Da qualche tempo poi
hanno attrezzato (così come
prescrive la disciplina sul pe-
scaturismo) sette barche per
accompagnare in mare i turi-
sti, alla scoperta dei sistemi
e delle tecniche di pesca. Si
tratta dei motopesca Sator,
Bafiet,  Nanon, Ottavio C,
Marosca, Gibuti, Magia
Blu. I marinai locali sono già
in grado di accompagnare
‘per le vie del Borgo’ ospiti e
turisti alla ricerca dei luoghi
e dei topos riconducibili - tra
passato e presente- all’atti-
vità ittica e alla marineria: i
magazzini delle reti, i can-
tieri navali, il mercato ittico
all’ingrosso, il Museo della
Marineria, lo scalo di alag-
gio, il vecchio Squero, le
Conserve, le banchine del
porto ove ogni giorno ven-
gono sbarcati quintali di
pesce, crostacei e molluschi, molti dei quali vengono allevati e prodotti in
viavai situati in mare aperto. Alcuni giorni fa, al termine dell’ultima uscita
didattica della serie - che ha visto protagonisti in mare, a bordo dei pesche-
recci, gli scolari della classe V,  della scuola elementare ‘Maria Ausiliatrice
– S. Giovanni Bosco’ di Bologna -, c’è stata la presentazione ufficiale delle

attività di Pescaturismo per l’estate-autunno 2008. Vi hanno preso parte la
cooperativa ‘Casa del Pescatore’ di Cesenatico, Gesturist SpA, il comune
di Cesenatico, Giratlantide e la cooperativa Atlantide di Cervia. Il presi-
dente di Gesturist, Giancarlo Paganelli, ha illustrato le attività di Pescatu-
rismo e ha  invitato gli albergatori a collaborare all’ iniziativa, a tener
presente di questa proposta, articolata tra storia e attualità, tra passione per
il mare e il mondo della pesca,  che di fatto aggiunge  un’opportunità in più

a molti vacanzieri che scel-
gono Cesenatico come Cer-
via per trascorrere le ferie al
mare. Paolo Polini, consi-
gliere della locale  Coopera-
tiva  dei Pescatori ha parlato
della vita a bordo di un pe-
schereccio; ma anche delle
possibilità che si prospettano
ad un turista  che sceglie di
salire in barca  e  andare alla
ricerca  delle peculiarità ma-
rinare di Cesenatico. L’as-
sessore alla Pesca del
comune di Cesenatico Dino
Golinucci ed il vicesindaco,
nonché assessore al Turi-
smo, Roberto Poni, hanno
sottolineato i possibili sboc-
chi che il  settore  ittico, può
ancora offrire in ambito turi-
stico. Tanto che se fino a
qualche decennio fa esisteva
una cesura netta tra i due
mondi , oggi la compenetra-
zione c’è. 
E’ tanto più  vantaggiosa del-
l’immagine turistica di Cese-
natico. In questo un ruolo
importante sta avendo la coo-
perativa Atlantide. 
Il presidente  Mauro Confi-
coni, ha illustrato i pacchetti
vacanza abbinati alla possibi-
lità di vivere una giornata da
pescatore, con visite nel
cuore del borgo marinaro. “In
molte località si parla di Pe-

scaturismo -ha detto Conficoni- , a  Cesenatico le parole sono superate dalla
pratica. E’ l’unica località dove il Pescaturismo si  pratica concretamente”.

Antonio Lombardi

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

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

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

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

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956

PESCATURISMO
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

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

BANDO DI SELEZIONE 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SCADENZA 7 LUGLIO
Il Servizio Civile è un’opportunità garantita a tutti i ragazzi e a tutte le
ragazze che hanno tra i 18 e i 28 anni di età. Dura 12 mesi e lo può svol-
gere anche chi ha già effettuato l’obiezione di coscienza o il servizio mi-
litare. Il Servizio Civile è un’esperienza che prevede, da parte di chi lo
svolge, la scelta di impegnarsi all’interno di un progetto che può essere
proposto da un Ente piubblico o da una Associazione. Ci sono progetti in
vari ambiti: tutela del patrimonio artistico e culturale, promozione della
cultura, sostegno alla persona, tutela dei diritti del cittadino, tutela del-
l’ambiente, interventi
all’estero, ecc...
Il Servizio Civile Vo-
lontario garantisce a
chi lo svolge una
esperienza altamente
formativa e spendi-
bile a livello currico-
lare, crediti formativi
riconosciuti dalle Facoltà, un attestato finale che può attribuire punteggio
nei concorsi pubblici, conoscenza del proprio territorio e delle strutture
che vi operano, oltre ad un compenso mensile di 433,80 euro.Il Bando di
Selezione scade il 7 luglio. Nella provincia di Forlì-Cesena sono dispo-
nibili circa 50 progetti. Per conoscerli meglio e per sapere come si parte-
cipa al bando, è possibile contattare il Coordinamento Provinciale Enti
di Servizio Civile (Co.Pr.e.s.c.) chiamando il numero verde 800. 13. 43.
80 oppure collegandosi al sito www.coprescfc.it. o anche rivolgendosi di-
rettamente agli sportelli informativi: FORLI’ presso il Centro per la
Pace ‘Annalena Tonelli’ in via Andrelini 59 ( lun, merc, ven 10-13 e
mart 15-18); CESENA presso il Centro per la Pace ‘Ernesto Balducci’
in via Chiaramonti 46 (lun 15-18, merc e ven 10-13).
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LE RUBRICHE

• Lavorazione carni italiane con docu-
mento di qualità • Vasta scelta di 

cacciagione • Piatti pronti da cucinare

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

E’ gradita la prenotazione

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

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

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

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE

• Offerte annuali di pollame

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

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

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

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

LA FORTUNA BACIA BAGNAROLA!
ASSEGNATA DALLA BCC MACERONE LA SECONDA FIAT 500

La BCC Macerone prosegue con le sue iniziative a favore della Clientela. Il concorso a premi
‘Evvai con la 500!’, valido fino al 15 novembre 2008, che mette in palio un montepremi com-
plessivo di 60 mila euro, è giunto alla sua seconda tappa assegnando un’altra Fiat 500. Dopo
l’estrazione di marzo che aveva premiato la famiglia Angelo Campana di San Mauro in Valle,
la fortuna ha baciato Bagnarola. I fortunati estratti dall’urna sono i coniugi Mario Bondi (detto
Gastone), 61 anni, artigiano in pensione, e la moglie Lala Bassenghi, 57 anni, cuoca presso la
fondazione Opera Don Baronio di Cesena. I coniugi Bondi hanno già deciso di donare l’auto
alla figlia Guerrina. L’estrazione del fortunato biglietto è stata effettuata dalla dott.ssa Manuela
Garoia, funzionario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, appositamente intervenuta per garantire la regolarità e la correttezza del Concorso. La
nuova Fiat 500 è un grande successo commerciale ed è stata eletta auto dell’anno 2008 da una giuria di giornalisti specializzati di tutta Europa. Il regola-
mento completo del concorso è disponibile presso tutte le Filiali della BCC Macerone. Nella foto, a sinistra, il presidente Ercole Forlivesi consegna le
chiavi al vincitore Bondi Mario; a destra, il responsabile di Filiale Nicola Baschetti e la moglie del vincitore, Lala Bassenghi .
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MARE ADRIATICO

Negli intenti dell’iniziativa: collaborazioni, progetti comuni e scambi in ambito sociale
RIUNITI A CERVIA I PARTNER DEL PROGETTO ‘ADRIATICO SOCIALE’ 
E’ entrato nel vivo il progetto europeo ‘Adriatico Sociale’ che uni-
sce realtà diverse che si affacciano sul mare Adriatico (tra cui Cervia)
per avviare collaborazioni, progetti comuni e scambi in ambito sociale.
Per favorire l’incontro dei 6 partner di progetto e lo scambio di cono-
scenze reciproche e di buone prassi di gestione dei servizi sociali si
sono svolti nei giorni scorsi due workshop transazionali. Il primo, sul
tema delle politiche sociali nell’Euroregione adriatica, si è tenuto a
Roseto degli Abruzzi il 20 e 21 maggio. Subito dopo, le delegazioni
italiane e croate del progetto si sono trasferite a Cervia dove, nella
mattinata di venerdì 23 maggio, si è svolto il secondo workshop,
all’hotel Le Palme di Milano Marittima. Il tema affrontato dal wor-
kshop ha riguardato le modalità di coinvolgimento del terzo settore
nelle politiche sociali. Il progetto Adriatico Sociale (www.adriatico-
sociale.eu) è un progetto realizzato con il contributo del FESR (
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Nuovo Pro-
gramma di Prossimità Adriatico INTERREG_CARDS/Phare. Coin-
volge una rete di comuni italiani e croati che si affacciano sul mare
Adriatico, dal comune di Roseto degli Abruzzi (TE), capofila del pro-

getto, alle città di Pescara, Porto San Giorgio, Cervia passando per
le municipalità di Makarska e Spalato in Croazia. Adriatico Sociale
mira a favorire lo sviluppo della cooperazione fra le amministrazioni
pubbliche adriatiche nel settore dei servizi sociali e dei servizi di inte-
grazione sociale. In particolare il progetto intende:costruire modelli
omogenei di pianificazione, gestione e valutazione dei servizi e degli
interventi sociali, che possano favorire il progressivo superamento
delle diversità fra i sistemi amministrativi e sociali delle aree coin-
volte; realizzare reti stabili e formalizzate a livello istituzionale volte
a facilitare l’integrazione sociale, nonché ad accrescere il livello di par-
tecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione, gestione e con-
trollo delle politiche sociali
Il progetto, che si concluderà nel giugno del 2008, ha previsto nel
corso degli ultimi mesi la realizzazione di un’azione pilota di suc-
cesso sulla tossicodipendenza, tra il comune di Pescara e i partner
croati volta a favorire lo scambio di specifiche conoscenze relative
a modalità gestionali di una struttura terapeutica per tossicodi-
pendenti.

Erano sprofondate in mare migliaia di anni fa, quando l’Alto Adriatico era una distesa di terre a  ‘secco’

TORNANO A SPLENDERE LE ‘SABBIE RELITTE’
Sulle spiagge torneranno a  risplendere all’aria  le ‘sabbie relitte’, spro-
fondate in mare migliaia di anni fa, allorquando l’Alto Adriatico era una pia-
nura, o anche una distesa di terre a ‘secco’ con
il prolungamento, fino alla Dalmazia, della Val
Padana.  E’ stato infatti recentemente indivi-
duato un  nuovo deposito di sabbia sottomarino
per i futuri interventi di ripascimento da utiliz-
zare per  rimpinguare di sabbia le spiagge della
Riviera. L’esteso banco sottomarino si trova a
60 chilometri dalla costa di Rimini e a 50 metri
di profondità. La disponibilità di sabbia è qui
compresa tra i 150 e i 200 milioni di metri cubi,
che  aggiunta a quella già nota al largo di Ra-
venna e dei Lidi ferraresi potrà rivelarsi di
grande utilità per i futuri interventi di ripasci-
mento contro l’erosione costiera. Il deposito è stato individuato grazie a Bea-
chmed-e, il progetto dell’Unione Europea per la difesa delle aree costiere del
Mediterraneo. Beachmed-e è un programma europeo che coinvolge le 
regioni Lazio, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna per l’Italia, Conseil
General de l’Herault e Direction Regionale de l’Equipement Languedoc-
Roussillon per la Francia, Generalitat de Catalunya per la Spagna, Re-
gione di Creta, Regione Macedonia dell’Est - Tracia per la Grecia. 

L’ obiettivo è mettere a punto strategie  di intervento coordinate a livello eu-
ropeo, per preservare il sistema coste sempre più fragile e a rischio in tutto

il Mediterraneo.“Il ripascimento con sabbie fos-
sili – ha commentato il consigliere regionale Da-
miano Zoffoli – rappresenta oggi la strada di
minor impatto ambientale per far fronte ai pro-
blemi dell’erosione costiera. In Emilia Romagna
si può calcolare che sia necessario effettuare un
robusto intervento di ripascimento con sabbie
sottomarine, in media, ogni cinque anni. Rimane
tuttavia indispensabile una efficace e periodica
opera di manutenzione e gestione delle scogliere
frangiflutto. Il turismo e le ricchezze che esso
produce,  non possono essere disgiunti dai pro-
blemi che gravano su  tutta la costa. Per cui è ne-

cessario attivare una politica nazionale di gestione integrata delle zone
costiere”. Tra i risultati di Beachmed-e c’è anche l’installazione, avvenuta
nello scorso mese di maggio, al largo di Cesenatico, esattamente a otto chi-
lometri dalla costa, di una boa ondametrica per monitorare il moto ondoso.
La boa trasmette al Centro Ricerche Marine di Cesenatico i dati in conti-
nuo su dimensioni, altezza, frequenza e intensità delle onde, oltre che su tem-
perature dell’acqua e dell’aria. (a.l.)

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427
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Il 13, 14, 15 giugno si è svolta a Cesenatico la prima
edizione della rassegna internazionale di poesia ‘Il porto
dei poeti’, prodotta da Casa Moretti in collaborazione
con il Cantiere Internazionale Teatro Giovani di Forlì,
l’Università di Bologna- Sede di Forlì, e la regione
Emilia Romagna. La manifestazione, diretta dai poeti
Stefano Simoncelli e Walter Valeri, è stata inaugurata
alle ore 15, presso la sala convegni del Museo della Ma-
rineria di Cesenatico dal sindaco Nivardo Panzavolta
e dalla direttrice di Casa Moretti Manuela Ricci.Il
lungo week-end in versi si è articolato in tre fitte sezioni,
fra loro distinte e comunicanti: ‘Per terra e per mare’
dove i tanti poeti ospiti provenienti da vari paesi, fra cui
spicca una folta delegazione di poeti giapponesi capeg-
giati da Kazufumi Takada, direttore dell’Istituto Giap-
ponese di Cultura, hanno letto in lingua originale le loro poesie nei luoghi
più suggestivi della città. Per tre giorni, alternandosi fra Casa Moretti, il
Museo della Marineria, il Teatro Comunale, i poeti hanno recitato i loro
versi in italiano, inglese, giapponese, romagnolo, rumeno e latino fra le vele
dei pescherecci storici della piccola e antica cittadina romagnola; o sino a
notte fonda mischiandosi fra gli avventori di alcune osterie che fiancheg-
giano il Porto Leonardesco.
La seconda sezione: ‘In versi, musica e immagini’ ha invece previsto un
omaggio suggestivo di Francesca Sarah Toich che ha recitato a conclusione

della manifestazione domenica 21 giugno, alle ore 21,
presso il Teatro Comunale i versi in lingua veneta del
grande poeta Andrea Zanzotto a cura dell’Istituto
Commedia dell’Arte Internazionale diretto da Gianni
De Luigi.
La terza sezione: ‘Laboratorio di scrittura poetica’ ha
previsto nelle giornate di sabato e domenica tre labora-
tori di scrittura in versi dedicati alla poesia giapponese
Haiku che ha origine in Giappone nel XVII grazie al-
l’opera magistrale di Matsuo Basho, sotto la direzione
e guida del maestro e poeta Shokan Tadashi Kondo. A
lui si sono affiancati i poeti americani Judson Evans e
Raffael De Gruttola che hanno tenuto rispettivamente
un laboratorio sulla poesia Haibun e Renku; due mo-
derne evoluzioni della poesia Haiku in versione occi-

dentale attualmente in auge negli Stati Uniti. Da aggiungere: la possibilità di
ascoltare la registrazione della voce di Jack Kerouac mentre leggeva dalla
sua raccolta Book of Haikus e la presentazione delle prime traduzioni  in
italiano del poeta italo-americano Nicholas A. Virgilio, il più amato fra i
poeti Haiku americani e conosciuto per la sua opera sin dagli anni ’60.Presso
il Museo di Casa Moretti inoltre era visitabile una mostra di fotografia, scrit-
tura e pittura aperta al pubblico con immagini dedicate a Kyoto nelle sue
stagioni, con fotografie di Robert Castagna, giovane fotografo in auge at-
tualmente esposto al Museum of Fine Arts di Boston. Per altre informa-
zioni sull’intera rassegna: Casa Moretti, tel. 0547-79279, 
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Prima edizione della rassegna internazionale di poesia ‘Il porto dei poeti’, prodotta da Casa Moretti
CESENATICO: UN PORTO PER I POETI DEL MONDO

CULTURA & ISTRUZIONE

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Sono sempre più ad ogni fine anno scolastico i ragazzi che svolgono stages presso aziende locali
Andare a far pratica in azienda

Studenti al lavoro. Liceali, ragionieri e periti turistici si preparano ad andare
‘a fare  pratica’ in azienda. In tutto saranno una sessantina quelli impegnati
nell’esperienza formativa scuola e lavoro. Gli insegnanti del Liceo Scienti-
fico ‘Enzo Ferrari’ e L’Istituto Tecnico Commerciale ‘Giovanni Agnelli’
stanno nel frattempo mettendo a punto il piano di lavoro nelle aziende del ter-
ritorio. I due istituti superiori cittadini stanno infatti  organizzando l’attività
alternanza scuola-lavoro estiva per gli studenti. Già da domenica 8 giugno i
primi hanno incominciato a lavorare e a fare pratica sul campo, per periodi
complessivi di 200 ore. Le aziende interessate sono soprattutto di Cesena-
tico; aziende dove- assicurano gli insegnanti- le attività economiche produt-
tive sono particolarmente ricettive e disponibili  ad accoglier i ragazzi. 
Ma nell’elenco dei luoghi di lavoro-pratica figurano anche aziende di Cer-
via, di Gatteo, San Mauro, Bellaria e dei comuni vicini. “Si tratta di
un’esperienza che si ripete da almeno una decina d’anni a questa parte, con
un numero crescente di studenti coinvolti - sottolineano gli insegnati dei ra-

gazzi: Francesco della Guardia (Diritto), Daniela Valeriani ( Matematica),
Marinagela Dallaglio ( Economia aziendale)-. 
Le realtà pubbliche e private operanti sul territorio dove gli studenti trove-
ranno occupazione sono  soprattutto quelle del  settore turismo e servizi.
Sono sempre più infatti le aziende che ogni hanno chiedono la disponibilità
dei nostri ragazzi, assegnando loro anche una borsa di studio. Segno  evi-
dente di come gli allievi sappiano rendersi utili inserendosi così in modo po-
sitivo ed appropriato”. Ad essere impegnati nell’alternanza scuola lavoro
sono i ragazzi delle classi seconde, terze e quarte, equamente suddivisi tra
liceo e istituto tecnico. Le aziende riconoscono ai partecipanti una borsa di
studio e ciò dimostra  quanto il tessuto produttivo locale sia disponibile ad
accogliere i ragazzi. Solo alcune richieste, precisano gli insegnanti incari-
cati di seguire gli allievi negli stages, rimangono inevase a causa delle spe-
cificità professionali richieste:  conoscenza del tedesco e  interesse per il
contatto con il pubblico.
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- inoltre, l’attività di gestione ha permesso di mettere a disposizione del Comune ulte-
riori 38 mila euro, destinati ad interventi manutentivi e di recupero edilizio.

Per quanto riguarda le pro-
spettive aziendali, queste
sono strettamente connesse
al futuro nel settore delle po-
litiche abitative: è fonda-
mentale, da parte dello Stato,
il finanziamento di un pro-
gramma di nuove costru-
zioni di ERP (1,2 – 1,5
miliardi l’anno); la Regione
dovrà dedicare risorse ade-
guate per agevolare l’opera
di manutenzione per mante-

nere dignitoso e sicuro il patrimonio esistente e riaggiornare la Legge 24/2001, affer-
mando un ruolo più ampio all’attività dell’ACER; gli Enti Locali dovranno continuare
nella loro positiva azione di messa a disposizione di aree e di risorse per ampliare il pa-
trimonio di edilizia sociale.

Dopo le ottime performances degli ultimi anni, diventa fondamentale consolidare ed
ampliare la gamma di attività dell’Azienda e in questo contesto le principali linee di
azione per il futuro saranno almeno quattro:
• Sviluppo del processo di unificazione dei procedimenti gestionali di servizi azien-
dali (elaborazione paghe, bollettazione canoni, attività legali, attività tecniche, ecc.)
con ACER Ravenna;
• Sviluppo del processo di integrazione operativa fra più Aziende Casa del territorio
romagnolo, al fine di determinare una realtà aziendale più solida e più efficace ed in
grado di realizzare una riduzione di costi;
• Esternalizzazione in Global Service dell’attività di manutenzione sugli immobili in
proprietà o in gestione;
• Raggiungimento entro il 2011 di un preciso equilibrio gestionali nell’area opera-
tiva delle attività aziendali, come detto anche attraverso il forte processo di unifica-
zione e di integrazione e l’elevamento ulteriore del livello di produttività aziendale.

Ellero Morgagni
Presidente ACER

La gestione 2007 inoltre permette di assegnare ai Comuni 1 milione 667 mila euro, frutto
del rapporto fra entrate da canoni e spese gestionali e manutentive; tali risorse saranno
reinvestite nei tempi più veloci possibile in manutenzione e nuove costruzioni. Gli in-
vestimenti per manutenzioni sono cresciuti di 605 mila euro, passando dai 2 milioni 345
mila _ del 2006 ai 2 milioni 950 mila euro del 2007. Gli interventi realizzati sono stati
1.419. I canoni di locazione da alloggi hanno prodotto un fatturato complessivo pari ad
euro 6 milioni 169 mila, in aumento rispetto all’esercizio precedente per circa il 10%.
La media mensile per alloggio si è assestata nell’ordine dei 120 euro. I costi del perso-
nale sono diminuiti per 182 mila euro.

La morosità nel pagamento
dei canoni di locazione e
degli oneri accessori si man-
tiene a livelli degni di atten-
zione, circa l’8,5%.
Per quanto riguarda il terri-
torio del comune di Cesena-
tico la più significative
risultanze 2007 sono:
- gli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, gestiti al 31
dicembre 2007 nel territorio
del comune di Cesenatico,
sono 184 (tutti di proprietà
comunale);
- gli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica assegnati,
sempre al 31 dicembre, sono
179, di cui 14 (corrispondenti
al 7,8%) ad utenti di naziona-
lità non italiana. Gli alloggi
non assegnati sono tempora-
neamente non disponibili per-
ché in fase di sistemazione o
ristrutturazione;

- importo canoni di locazione incassato nell’anno pari ad euro 218 mila;
- spese od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed interventi
finalizzati al risparmio energetico pari a 132 mila euro, in massima parte già investiti
su 36 interventi;

Gestione 2007 27
ACER

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

POSITIVO RISULTATO DI BILANCIO 2007 
PER ACER FORLI’-CESENA

L’esercizio 2007 ha permesso di applicare alle gestioni degli alloggi comunali un costo gestionale medio per alloggio di 23 euro men-
sili, fortemente inferiore ai 31 dell’anno 2006. Oltre a questo significativo risultato, il bilancio chiude con 49 mila euro di utile grazie

alla presenza di ricavi di natura straordinaria e di una considerevole quantità di proventi finanziari.

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841
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• Tende da interni
• Teloni in PVC
• Tende da sole
• Pergolati e Gazebo
• Zanzariere

“Le lunghe notti nere
le notti in cui la luna non appare
e le stelle hanno paura non  sono così nere.
Nemmeno il silenzio che abita le foreste
è così nero.
Non c’è nulla al mondo nero 
come i tuoi capelli…
Lasciami toccare i tuoi capelli …”

(O.Wilde)

Ricordo di avervi già raccontato quando mia
sorella urlava a suo figlio -  “Non metterti tutto
quel gel che ti fa cadere i capelli”- girandosi poi
verso di me chiedendo il mio appoggio, che io non
potevo e non posso darle, se non approfondendo
l’argomento, anche perché si tratta di una delle do-
mande più frequenti tra le altre che vengono fatte.

Il gel come componenti non può provocare la ca-
duta dei capelli. Il suo uso nasce per i capelli e su
quelli deve essere applicato; infatti, la ‘cosa’ che
provoca molta irritazione può essere la sua appli-
cazione nella cute, quindi quando  applicate il gel
ricordateVi solo alcuni semplici accorgimenti : ap-
plicate il prodotto in piccole dosi e in modo che
non coli sulla cute; mantenete l’applicazione leg-
gera , senza schiacciare i capelli contro la cute ( se
volete, dopo aver applicato il prodotto, pettinate
in modo da  impostare vostro piacimento la petti-
natura).
Un’altra affermazione molto comune alle mamme
è questa: “ Non ti lavare i capelli così spesso, che
li sfibri!”;  io direi invece che se  si avverte  pru-
rito è meglio lavarli , dato che un eccessivo rista-
gno di forfora o di grasso può aumentare la
caduta: ricordiamoci però di usare sempre uno

shampoo di ottima qualità in quanto gli shampii
troppo aggressivi portano a danneggiamenti del
fusto e doppie punte e quando la fragilità del ca-
pello è alta ci vuole molto tempo per riuscire a ri-
parare i danni. Vi ricordo  inoltre che nei periodi di
transizione adolescenziali dei figli sarebbe oppor-
tuno ogni tanto un peeling della cute in modo che
i ristagni dovuti all’instabilità ormonale possano
essere evitati: ovviamente,  per un controllo della
cute dei vostri figli Noi siamo sempre a Vostra di-
sposizione. Altro accorgimento è sicuramente
quello di  diluire lo shampoo in modo da ottenere
meno schiuma e meno aggressività. Spero di aver
chiarito alcuni dubbi.

A presto! 
Enrico Chillon 

Email chillonparrucchieri@tin.it

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

Splendore di montagna
L’italiano non è una delle lingue più parlate al mondo, ma c’è una parola
che rimane tale ovunque e che definisce un gustoso alimento:pizza. Non è
mia intenzione trattare delle sue origini e diffusione, o delle sue innumerevoli
varianti, ma attirare la vostra attenzione su uno dei suoi inconfondibili
profumi: l’origano (Origanum vulgare). Il suo nome deriva dal greco
origanos, composto da oros, montagna, e da ganos, splendore, ornamento,
perchè allo stato spontaneo cresce sulle montagne, nei luoghi sassosi e
soleggiati, soprattutto nelle isole del Mediterraneo. E’ una pianta erbacea
perenne, con fusti eretti e ramosi alti da 20 a 70 cm, rivestiti di peli sottili.
Le foglie sono ovali o ellittiche, disposte a coppie opposte. I fiori, che
compaiono da giugno a settembre, sono di colore rosa-porporino, disposti a
pannocchia terminale. Si utilizzano le sommità fiorite e le foglie, ricche di un
olio essenziale estremamente attivo, che ne fanno apprezzare le proprietà in
campo terapeutico, cosmetico e culinario. Seccandosi non perde il profumo,
anzi, viene esaltato e si deve usare con parsimonia. 
Già gli antichi lo prescrivevano come disinfettante delle vie respiratorie, nelle
tossi insistenti, bronchiti ed asma. Alcuni frati erboristi consigliavano di
fiutarlo per scaricarsi del raffreddore e per la monaca santa Ildegarda bastava

toccarlo per guarire dalla lebbra. Per guarire rapidamente un torcicollo si
applicava sulla zona un cuscinetto riempito con le sommità fiorite appena
colte e leggermente scaldate. Alcune gocce di olio essenziale in un olio da
massaggio gioveranno ai sofferenti di dolori muscolari e reumatici. E’
un’essenza da usare con molta cautela, sempre diluita, mai in gravidanza.
L’origano stimola i processi digestivi, migliorando il funzionamento del
fegato, facilitando l’eliminazione dei gas,avvalorandone l’impiego come
spezia da condimento. Una vecchia leggenda sostiene che le cicogne, quando
soffrivano di stomaco per aver mangiato qualcosa di nocivo, cercassero
l’origano per cibarsene e curarsi, e spesso l’uomo ha imparato qualcosa
osservando gli animali. Sempre in tema di leggende lo si regalava a chi aveva
subito una grossa delusione d’amore o era triste e depresso, affinchè si
riprendesse e superasse il dispiacere. Spesso il cibo ha funzioni consolatorie,
ma non abbuffatevi di origano, non è il caso, però potete uscire con gli amici
e mangiarvi una pizza. La situazione non sarà diversa, ma non è detto,
c’è sempre la magia di una sera d’estate...

V.A.
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Con la chiusura delle attività
scolastiche, da domenica 8 giu-
gno entrerà in vigore l’orario
estivo dei servizi suburbani ed ex-
traurbani della provincia di Forlì-
Cesena e del servizio urbano di
Cesenatico. Una settimana dopo,
dal 15 giugno, cambio degli orari
anche per i servizi urbani di Forlì
e Cesena, che si protrarranno fino
al 31 agosto, risultando però di-
mensionati dal 28 luglio al 23 ago-
sto a Forlì e fino al 30 agosto a
Cesena. 
Gli orari estivi dei suburbani ed
extraurbani invece saranno validi
fino al 7 settembre. Per quanto ri-
guarda i collegamenti per il
mare, si confermano le Linee del
Mare, speciali collegamenti dalla
collina al mare con linee dirette
che partono da Predappio e Mel-
dola, da Bagno di Romagna e
S.Piero, da Sarsina e Mercato
Saraceno, da Roncofreddo e
Longiano per le località della ri-
viera. 
A queste linee speciali, si aggiungono la linea 224 in partenza da
Sarsina-Mercato Saraceno per la riviera, che effettua corse in
partenza alle 7 e 13,30 da Sarsina, con arrivo a Pinarella alle 8,15
e 14,45 e la linea 210 con una partenza da Spinello alle 6,30 e una
alle 14,20 da Civorio entrambe dirette a Tagliata e Pinarella.

• I COLLEGAMENTI DA CESENA per il mare sono assicu-
rati dalla linea suburbana 94-94A che, per tutta la stagione estiva,
collegherà Cesena a Cesenatico tutti i giorni fino alle 23,20 e, con
alcune corse, anche a Gatteo Mare e S.Mauro Mare. 
Le partenze da Cesena avverranno ogni 30 minuti dal lunedì al
venerdì, e ogni 20 minuti al sabato e festivi, mentre per il ritorno
l’ultima corsa da Cesenatico è prevista alle 24,05.  
La linea 94 è in coincidenza a Cesena con la linea suburbana 92
proveniente da Forlì, con circa 2 corse ogni ora di punta nei giorni
feriali e una corsa ogni ora nei giorni festivi.

• A CESENATICO, la novità più significativa del servizio ur-
bano è rappresentata dalla linea 1 che effettuerà corse con fre-
quenza ogni 7 minuti dalle 20.50 alle 00.55 da Porto Canale e
dalle 20.30 alle 00.35 da viale delle Nazioni. 
Tutto il servizio urbano sarà inoltre potenziato dal 15 luglio al 31
agosto.
Fra le novità dei servizi dell’entroterra si segnala  la linea su-
burbana 96 (da e per Meldola), la quale, come per il periodo in-
vernale, effettua la deviazione al nuovo polo ospedaliero IRST di
tutte le corse. 

* PER INFORMAZIONI. Maggiori informazioni su orari e per-
corsi sono reperibili: telefonando al servizio Infolinea Atr
199.11.55.77; consultando il sito internet www.atr.fc.it, dal quale
è possibile scaricare le schede con gli orari di ogni linea, oppure

utilizzando il ‘trova percorso’ per avere informazioni sul percorso
personalizzato; scrivendo all’indirizzo e-mail: info@atr.fc.it; ri-
chiedendo i libretti orari (servizio urbano) o schede informative
(servizio extraurbano) ai Punto Bus di Forlì, via Volta 1; di Ce-
sena piazzale Karl Marx e  ai 400 Punti Vendita contrassegnati
dal marchio ATR; alle fermate delle linee urbane, suburbane ed
extraurbane dove sono esposti gli orari delle linee in transito; al-
l’interno delle pensiline di Forlì, dove è esposta anche la mappa
dettagliata della rete urbana di trasporto pubblico. 

La sostituzione degli orari esposti alle fermate dei bus e alle
pensiline di Forlì, sarà completata entro pochi giorni per il ser-
vizio extraurbano ed entro il 18 giugno per il servizio urbano.
I passeggeri sono invitati, quindi, a verificare la validità del-
l’orario esposto alla fermata prima di accedere al servizio.

ATR FORLI’-CESENA: PARTONO I SERVIZI ESTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO.

DALL’8 GIUGNO I SUBURBANI ED EXTRAURBANI, 
DAL 15 GIUGNO I SERVIZI URBANI

ORARI & COLLEGAMENTI ESTIVI
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SERVIZIO MEDICO TURISTICO

Anche quest’anno in vista dell’arrivo dei villeggianti
l’Azienda USL di Cesena ha dato il via al servizio medico per
turisti nei comuni della zona mare (Cesenatico, Gatteo Mare,
San Mauro Mare e Villamarina come da tabella allegata). At-
tivo già dal 31 maggio fino al prossimo 14 settembre 2008, il
servizio fornisce un’assistenza sanitaria a tutti coloro che nel pe-
riodo estivo si trovano in vacanza o al lavoro nelle località ma-
rittime sopra citate del territorio dell’Azienda USL di Cesena.
Sono esclusi da questo tipo di assistenza tutti i cittadini residenti,
che continuano a fare riferimento al proprio medico di base. 
Il Servizio medico per turisti svolge un servizio di assistenza
medico generica, con visite ambulatoriali e domiciliari a scopo

diagnostico. La partecipazione alla spesa per l’accesso alle pre-
stazioni sanitarie è correlato al tipo di intervento: il contributo
richiesto per la visita o la prestazione ambulatoriale ammonta a
15 euro, l’intervento al domicilio a 25 euro. Tutti i pazienti sono
tenuti al pagamento di queste quote, indipendentemente dalla ti-
tolarità dell’esenzione: sono invece gratuite le prestazioni di
primo soccorso per infortunio sul lavoro. Per richiedere il servi-
zio visite a domicilio urgenti, attivo a partire dal 15 giugno 2008,
questo il numero telefonico di riferimento: 0547-81933. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi al Servizio Guardia Turistica
presso il Distretto di Cesena, corso Cavour 180, tel. 0547-
352427.

GIORNATA STUDIO SUL TEMA
‘SOSTANZE PSICOTROPE E GUIDA DI AUTOVEICOLI’

Grande affluenza di forze dell’Ordine e operatori sanitari oggi,
venerdì 6 giugno 2008, dalle ore 9 alle ore 18, nella Aula
Magna del Centro di Addestramento della Polizia di Stato di
Cesena ( in viale IV Novembre 303) per il seminario dal titolo
‘Sostanze psicotrope e guida di autoveicoli’ organizzato dalle
Aziende Sanitarie di Cesena e Forlì ( in particolare dai servizi
di Pronto Soccorso, Laboratorio, Medicina Legale) e dal Cen-
tro Addestramento della Polizia di Stato per le attività di Poli-
zia Stradale, Ferroviaria, di Immigrazione e di Frontiera,
Postale e delle Comunicazioni di Cesena. 
Al centro dell’incontro, le problematiche e le procedure di ac-
certamento dello stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica

correlate all’uso di sostanze stupefacenti su persone alla guida di
autoveicoli sottoposte a controlli in strada o coinvolte in inci-
denti stradali. 
E’ stato inoltre presentato il protocollo operativo per il territorio
cesenate predisposto dal gruppo di lavoro multisciplinare, com-
posto da professionisti dell’AUSL di Cesena e dirigenti del
C.A.P.S.
Numerosi i relatori che si sono alternati al tavolo dei lavori. Tra
i presenti anche il direttore centrale per gli Istituti di Istruzione
della Polizia di Stato Oscar Fioriolli, il sindaco di Cesena
Giordano Conti e il direttore generale dell’Ausl di Cesena
Maria Basenghi.

ATTIVATO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI
nei Comuni della Costa

ECCO LE SEDI E GLI ORARI DEL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI ATTIVATO
PER LA STAGIONE ESTIVA 2008 DALL’AUSL DI CESENA NEI COMUNI DELLA COSTA

AMBULATORI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI

STAGIONE ESTIVA 2008
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I primi risultati disponibili sui gruppi di cammino e sul pro-
getto in generale sono incoraggianti. Il giorno 19 aprile, alla
manifestazione organizzata pres-
so il parco di Levante, si è po-
tuta registrare una partecipazione
superiore alle aspettative (120
persone circa).Molto favorevole
anche il bilancio delle adesioni
allo studio messo a punto dal-
l’Ausl per la valutazione degli
effetti benefici dovuti all’au-
mento dell’attività fisica. Du-
rante la sola giornata del 19,
infatti, è stato possibile arruolare
circa 100 persone che saranno
seguite nell’arco di 6 mesi, men-
tre svolgono l’attività fisica con-
sigliata dagli esperti sanitari. Al
momento non ci sono dati uffi-
ciali, ma le prime valutazioni ci
permettono di affermare che le
persone sono molto soddisfatte
della possibilità loro offerta di
partecipare ai gruppi di cammino
e di essere seguite nello studio. Chi partecipa regolarmente inol-
tre, riferisce di avere percepito notevoli benefici sia dal punto di
vista fisco che psicologico. Particolarmente gradita è la possibi-
lità di praticare attività fisica in gruppo in quanto permette di so-
cializzare con altre persone, mentre si fa qualcosa che fa bene
alla propria salute. 
Il tavolo di lavoro che segue il progetto, ha evidenziato alcuni
punti critici che cercherà di risolvere tempestivamente in parti-
colare rispetto a una maggiore e migliore diffusione di informa-
zioni. Presto verrà collocato un punto fisso nel posto di ritrovo

per fornire informazioni su giornate, orari e iniziative correlate
al gruppo di cammino. Inoltre verrà dato aggiornamento attra-

verso ‘Cesenatico News’ sull’andamento del progetto. 
Ricordiamo che le giornate di cammino si svolgono il martedì
e il venerdì di ogni settimana, alle ore 20.30, con partenza
presso il palazzo del Turismo. Nel periodo estivo (da metà giu-
gno circa in poi), le camminate gestite dalla guida CAI saranno
temporaneamente sospese. Rimane comunque la possibilità per
i più volenterosi di incontrarsi autonomamente per camminare
lungo i percorsi conosciuti. In settembre le camminate ripren-
deranno come di consuetudine, sotto la guida esperta di un
operatore del Club Alpino Italiano.

DALLA CRONACA

BLOCK NOTES

Prime valutazioni: molte le persone  soddisfatte  della loro partecipazione ai gruppi di cammino 
BILANCIO DEL PROGETTO CESENATICO CAMMINA

• IL SUPERMERCATO DI SALA ha raddoppiato gli in-
troiti. Quelli  raccolti alle casse, tra  i clienti che hanno inteso de-
stinare un euro in beneficenza a favore  del centro di terapia
occupazionale e ricreativo ‘Marco Pantani beneficenza’ della
fondazione ‘La Nuova Famiglia’. Sabato 31 maggio, infatti,
presso il supermercato A&O del centro commerciale Le Co-
lonne di Sala, si è svolta l’iniziativa benefica ‘Fai più ricca la
tua spesa’. I clienti del frequentato esercizio commerciale hanno
potuto così sostenere la campagna di beneficenza, donando un
euro presso le casse del supermercato, con la promessa da parte
della direzione dell’A&O di Sala di raddoppiare, poi, la cifra
raccolta durante la giornata. 
I volontari della Nuova Famiglia grazie alla gentile collabora-
zione del direttore dell’esercizio commerciale, Marino Pieri, e
di tutto il personale del supermercato hanno sollecitato la dona-
zione di un euro ai clienti del negozio, che prontamente hanno
risposto all’appello. A fine giornata l’ammontare delle offerte ha
raggiunto la quota di 620 euro. Una somma che andrà ad ag-
giungersi all’auto regalata dal supermercato alla  Fondazione.
L’automezzo verrà utilizzato per il trasporto dei ragazzi disabili
che quotidianamente frequentano  il centro di terapia occupa-
zionale. 

• ASSOCIAZIONE DIABETICI. Accertare in modo sem-
plice e sicuro i livelli di pressione, colesterolo, glicemia e battito
cardiaco. Si tratta di una nuova iniziativa dedicata alla preven-
zione sanitaria promossa dall’ associazione Diabetici Cesena-
tico Onlus (Adice). Sabato 7 giugno, infatti,  dalle 8,30 alle
12,30, i Cittadini di Cesenatico hanno potuto recarsi nel quar-
tiere S.Teresa Madonnina, in via Antonio Gramsci, dove è
stato allestito gazebo nel quale il personale dell’ associazione
Diabetici Cesenatico, i medici e gli infermieri in servizio di vo-
lontariato erano a disposizione per effettuare gratuitamente i test
previsti per il controllo dei valori della glicemia e del coleste-
rolo, misurazione della pressione arteriosa e verifica del bat-
tito cardiaco. Ancora una volta si è trattato di una iniziativa
importante a vantaggio dei Cittadini, in quanto ha consentito di
effettuare  in modo semplice e sicuro  un controllo del proprio
stato di salute. La giornata dedicata alla prevenzione sanitaria
ha avuto il patrocinio del comune di Cesenatico, della provin-
cia di Forlì-Cesena, del Comitato Paritetico Provinciale del
Volontariato ed il contributo della Banca di Credito Coopera-
tivo di Gatteo. Altre sono comunque le giornate dedicate alla
prevenzione che Adice ha inserito in un suo programma ini-
ziato a maggio con conclusione  a metà agosto.
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Comunisti Italiani. Riceviamo e pubblichiamo: Istituzione del fondo
per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime
di incidenti mortali sul lavoro. Il Consiglio Regionale dell’Emilia Ro-
magna con voto unanime ha approvato il progetto di Legge presentato da
Donatella Bortolazzi, capogruppo del Partito dei Comunisti Italiani
nell’assemblea regionale, che istituisce un fondo per il sostegno socio-
educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali
sul lavoro. Le cosiddette morti bianche che in Italia contano circa 1400
vittime in un anno, ciò significa che ogni giorno quattro lavoratori escono
di casa per non farvi più ritorno. Questa piaga sociale raggiunge nella no-
stra regione una delle percentuali più alte che corrisponde al 10% del to-
tale nazionale, questo nonostante il notevole grado di sicurezza raggiunto
dalle nostre aziende. Sicuramente questo livello precauzionale va ulte-
riormente innalzato, e ciò può avvenire anche grazie ai recenti provvedi-
menti approvati dal Governo Prodi per estendere i controlli sui luoghi di
lavoro e inasprire le sanzioni a carico dei responsabili degli incidenti. Se
si pensa che l’età media di chi perde la vita è di soli 37 anni, è facile in-
tuire che in molti casi viene a mancare il maggior sostegno economico, a
volte l’unico, per queste famiglie. L’istituzione del nuovo fondo regio-
nale, vuole corrispondere, almeno in parte, alle gravi difficoltà vissute dai
familiari delle vittime contribuendo alla riduzione delle spese destinate ai

servizi socio-educativi per la prima infanzia, per l’istruzione e la forma-
zione. La nuova Legge prevede un sostegno per le famiglie con i redditi
più bassi, garantendone il diritto allo studio e riducendo notevolmente il
rischio di abbandono o dispersione. Potranno accedervi i figli delle vittime
che rispondono a precisi requisiti (non abbiano ancora 25 anni, il geni-
tore sia residente in Emilia Romagna al momento del decesso, il reddito
del nucleo familiare non superi quanto indicato annualmente dalla Giunta
regionale secondo i criteri ISEE). I contributi serviranno a finanziare le
tasse di iscrizione e rette di frequenza, l’acquisto di libri di testo e di au-
sili scolastici per portatori di handicap, il servizio mensa e trasporto pub-
blico. I contributi saranno, inoltre, riconosciuti anche per gli incidenti
mortali verificatisi in itinere a partire dall’entrata in vigore della Legge.
Un provvedimento di forte valenza sociale che ha visto la consigliera dei
Comunisti Italiani Bortolazzi impegnata per circa un anno e portarlo in
porto con il più largo consenso. Il fondo costituisce un significativo con-
tributo che va ad aggiungersi a quello già varato dal Governo Prodi nella
Legge finanziaria 2007, dove veniva istituito un fondo per assicurare un
adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro, attraverso lo stanziamento di ingenti risorse per gli anni 2007,
2008 e 2009.Per i Comunisti Italiani di Cesenatico, Il segretario Sal-
vatore Paciello”.

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

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

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

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

• PD/I FORUM TEMATICI. Riceviamo e pubblichiamo: “Il Coordinamento comunale del PD di Cesenatico per esaminare la proposta
del segretario, già avanzata in sede di congresso, di costituire almeno 7 (sette) forum tematici. Al termine degli interventi, le varie tematiche
vengono concordemente raggruppate nei seguenti forum tematici. A fianco sono indicati i nominativi dei referenti, che hanno l’incarico in que-
sta fase costituente di raccogliere le disponibilità, anche di non iscritti al partito,  e di convocare la prima riunione  del gruppo: Urbanistica, La-
vori Pubblici, Viabilità –  avv. Baiardi Cristina; Turimo e Cultura –  Senni Alessandra; Servizi sociali, Sanità, Immigrazione –  dr. Bartoli
Pierluigi; Att. Produttive e Sviluppo sostenibile – Polini Paolo; Sport, Politiche giovanili – Balestri Federico ( indicato da LA GIOVANILE
DEMOCRATICA); Scuola, Volontariato, Pari opportunità – Pasolini  Giuliana; Sicurezza e Legalità – Bastoni Diego. I forum tematici sono
dei gruppi consultivi del coordinamento comunale; saranno luogo di formazione, discussione  ed elaborazione di proposte. Chiunque, iscritto
o non iscritto, fosse interessato a partecipare, è invitato a comunicare la propria disponibilità o direttamente ai referenti, o al segreta-
rio del proprio circolo o presso la sede del partito in via Milano 48/D allo 0547/81254 o via e mail ”.

• ASSUNZIONE GESTURIST. Riceviamo e pubblichiamo: “In riferimento alle dichiarazioni dei gruppi consiliari di opposizione pub-
blicati recentemente sulla stampa in merito alla vicenda dell’assunzione da parte di Gesturist di una nuova persona per l’applicazione del ma-
nuale HACCP nel Mercato Ittico, il PD di Cesenatico ed il proprio Gruppo Consiliare ribadiscono che: a Cesenatico non esiste un problema
di democrazia e di libero dibattito politico. La vicenda e’ stata portata in Consiglio Comunale nelle sedute del 23 aprile e del 30 maggio sotto
forma di interrogazione e trattata secondo quanto disposto dalle norme del regolamento del Consiglio Comunale stesso;in entrambe le occa-
sioni ai quesiti sono state date risposte dal Sindaco e dall’Assessore competente; nella seduta del 30 maggio solo dopo le risposte del Sindaco
e dell’Assessore i Gruppi consiliari dell’opposizione presenti hanno abbandonato l’aula senza che a nessuno sia stata negata la possibilità di
esprimersi in un clima di normale confronto democratico. Il PD di Cesenatico ed il proprio gruppo consiliare nello stigmatizzare il com-
portamento dei gruppi consiliari dell’opposizione invitano a riprendere il normale dibattito politico”. 
• PD/Nasce La Giovanile Democratica. Riceviamo e pubblichiamo: “ Venerdì 16 maggio presso la sede del Partito De-
mocratico di Cesenatico in via Milano, si è tenuta l’assemblea fondativa del  La Giovanile Democratica.Presenti all’evento,
oltre a un gruppo di giovani di Cesenatico, il segretario comunale del PD, Giovanni Albani, il responsabile territoriale per la fon-
dazione della Giovanile Democratica Enzo Lattuca e un rappresentante degli studenti del liceo scientifico di Cesena. Per non
disperdere l’energia e le nuove risorse, che si sono attivate durante la recente campagna elettorale, con l’organizzazione della riu-
scitissima festa del 6 aprile ‘Primavera Rock’, i giovani PD di Cesenatico hanno deciso,  in accordo con i dirigenti territoriali,  di
anticipare le dinamiche nazionali e regionali.Durante l’assemblea è stata espressa l’esigenza dei giovani cesenaticensi  del PD di
affermarsi e radicarsi a livello territoriale, di creare una coscienza sociale tra i giovani volta al dibattito politico e alla formazione
di un solido gruppo di under 30  capace di proporre iniziative per la città e soprattutto aperto a chiunque volesse dare il proprio
contributo. E’ stato inoltre ‘suggellato il patto’ tra La Giovanile e il segretario comunale del PD Giovanni Albani basato su una
solida e proficua collaborazione sulle politiche e sulle iniziative per la città di Cesenatico. A conclusione dell’incontro sono stati
nominati Matteo Gozzoli nella figura di coordinatore ed è stato indicata al segretario comunale la disponibilità di Federico Ba-
lestri,  ad assumere l’incarico di referente/responsabile del forum tematico sulle politiche giovanili e lo sport. Chiunque volesse
contattare La Giovanile Democratica può rivolgersi all’indirizzo mail , oppure direttamente alla sede del PD in via Milano,
telefonando o inviando un fax allo 0574/81254. Firmato, La Giovanile Democratica”.

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO

AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova

Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586

Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

Arriva il caldo e con esso come sappiamo anche qualche ospite non
gradito come la zanzara tigre. La presenza dell’odiato insetto è ormai
diventato un appuntamento fisso di tutte le nostre estati e se mentre
una volta tale problema poteva interessare solo le ore serali (cara
amata zanzara comune!), oggi il temuto imenottero ‘tigrato’ non di-
sdegna neppure il giorno sin dalle prime ore del mattino. Anche que-
st’anno il Consorzio Agrario si propone con soluzioni innovative e
professionali come valido partner nella definizione delle strategie di
lotta contro la zanzara tigre rivolgendosi sia a enti pubblici come ai
privati dalle abitazioni ai luoghi di intrattenimento o di semplice ac-
cesso comune.
Presso le Agenzie del Consorzio Agrario è possibile rifornirsi di tutti
i sistemi oggi esistenti di lotta contro la zanzara tigre  da quelli chi-
mici ‘tradizionali’ a quelli più moderni applicabili anche con ap-
proccio ‘biologico’ o ‘ecosostenibile’ a base di Bacillus thuringiensis
che effettuano una lotta larvicida (cioè uccidono le larve impedendo
all’insetto di diventare adulto e quindi di propagarsi ulteriormente), e
rispettano però l’am-
biente potendo trattare
così anche laghetti con
pesci e piante e aree di
gioco dei bambini.
Sempre su questa linea
‘soft’ ma non per que-
sto meno efficace sul-
l’insetto c’è il sistema
Activa in assoluta
esclusiva del Consor-
zio Agrario. La linea
Activa, proposta dal
Consorzio Agrario, è particolarmente indicata per la bonifica di aree
medio – grandi e si pone come valido strumento di contrasto alle pun-
ture della zanzara attraverso una gamma ampia di dispositivi di cat-
tura e di repellenza molto efficace, mirata soprattutto per la gestione
delle aree esterne come cortili, aree giochi, bar all’aperto, campeg-
gio, attività di pesca, verande e giardini. Si tratta di trappole con ali-
mentazione elettrica o a butano, completamente atossiche, che
effettuano la cattura massiva dell’insetto tramite la giusta combina-
zione di diversi impulsi attrattivi luminosi, calore e di vapore in par-
ticolare attraverso l’emissione di semplice CO2, potente attrattivo per
le zanzare. A seconda dei modelli possono garantire coperture di
aree molto grandi da 1000 a 6000 mq. (www.no-flyzone.net)

Chiedete informazioni e preventivi gratuiti presso tutte le no-
stre agenzie periferiche: S.Mauro Pascoli: 0541/932308; Ce-
sena: 0547/631988; Macerone : 0547/311005; Santarcangelo
di Romagna: 0541/625617; Sede Forlì: 0543/791320

E… STATE SENZA ZANZARE !
‘Dai professionisti della difesa a tutto campo

una ricetta anche per la zanzara’

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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L’INTERVISTA / NOVITÀ ICI

ADEMPIMENTI ED ESENZIONI

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

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

“ La spinta propulsiva della sinistra italiana dovuta all’azione di Enrico
Berlinguer è oggi esaurita” dice con una punta di rammarico Walter Roc-

chi, esponente dei Comunisti Italiani e assessore
ai Lavori Pubblici del comune di Cesena-

tico, in un suo ‘documento’ che verrà
esposto al prossimo congresso regio-

nale del partito. In questi anni molto,
troppo, è cambiato. I riassetti glo-
bali che stanno investendo con
forza le società mondiale e italiana
devono portare quindi necessaria-
mente ad una serie di ‘profonde ri-

flessioni’ in particolare sul ruolo
che devono assumere le forze che

continuano ad ispirarsi alla ‘grande
storia’ del partito comunista italiano.

“ Per me- dice l’esponente politico- si è
persa la capacità di fornire risposte credibili alle esi-

genze di una società che cambia velocemente. La perdita di identità, quindi,
assommata alla perdita propositiva, divenuta ormai evidente soprattutto se si
pensa a quanto è stato fatto ultimamente, deve superarsi per lasciare lo spa-
zio ad un nuovo slancio politico capace di contribuire significativamente al
miglioramento della società italiana e al suo benessere”.
Per Walter Rocchi occorre quindi ‘riappropriarsi dell’azione pragmatica e
meritoria’ realizzata nel Dopoguerra da soggetti politici che s’ispiravano a
‘principi di sinistra’ per realizzare il loro progetto riformatore. Occorre in
particolare recuperare la capacità di interpretare necessità ed aspirazioni non
solo della classe operaia ma anche dei ceti medi, mostrando progetti alter-
nativi migliori. Riproponendo un ‘qualcosa’ , insomma, non più avvertibile
nella nostra società, almeno a partire dalla caduta del muro di Berlino ad

oggi. “ Dobbiamo comunque- aggiunge il politico- far sì che il futuro dei
nostri figli non sia peggiore di quello dei padri. Per questo dobbiamo trovare
il modo di fornire risposte che, almeno da 15 anni, la sinistra non è stata più
in grado di fornire”. Analisi, autocritica, ma soprattutto la volontà di ‘ripar-
tire’, sulle fondamenta degli articoli ( esattamente 2 e 3) che stanno alla base
della Costituzione repubblicana.
“ Se vogliamo tornare in carreggiata- sintetizza Walter Rocchi- dobbiamo
puntare ad un soggetto politico che si riagganci ai valori che furono alla base
del Pci. Una condizione essenziale per costruire una società di democrazia
avanzata che persegua un modello di sviluppo economico e sociale sosteni-
bile. Il nuovo soggetto politico dovrà inoltre dotarsi di un ‘comitato di con-
trollo’ ma anche di una ‘carta dei valori’, in grado di valutare il valore umano
e professionale dei suoi aderenti. E ancora: il nuovo soggetto politico dovrà
avere una chiara posizione in materia di politica estera. La strada maestra è
quella di lottare per una pacificazione globale del Pianeta. Altro obiettivo, il
raggiungimento diffuso del rispetto dei diritti umani”.
“ Altro decisivo obiettivo è quello relativo alla giustizia che resta il cardine
della sua strategia politica. Processi celeri e certezza della pena. Divisione
delle carriere. Ma anche: democrazia basata su regole ‘laiche’ e che tutti de-
vono rispettare. Non va certo abbandonato il mondo scolastico; e anche chi
trova lavoro nella sanità privata non può impiegare strutture pubbliche per la
sua attività professionale. Per quel che riguarda il fisco, infine, le parole d’or-
dine devono essere semplificazione e trasparenza”. 
“ In conclusione- si congeda il nostro interlocutore- per la mia formazione
politica e culturale maturata negli anni, oggi, devo dire che mi trovo con-
senziente sulla bozza di mozione congressuale predisposta dalla compagna
Katia Bellillo, alla quale ho dato la mia adesione”. Tanti ‘aspetti’ e ‘spunti’,
quindi, che collegati tra loro devono portare ad una riflessione com-
plessiva per una nuova fase dell’azione politica della sinistra italiana.
Per ripartire, appunto.

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362

47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240

Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Sguardo a 360° con Walter Rocchi sulla sinistra italiana
“ UNIRLA, È UNA NECESSITÀ PER IL PAESE”

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
VERSAMENTI E NOVITA’ ANNO 2008

Si informa che lunedì 16 giugno 2008 ( come già comunicato sulle nostre
pagine) scadeva il termine per il versamento della rata di acconto dell’Im-
posta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2008. A decorrere dal-
l’anno 2008 sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le
eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro di-
ritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Nel comune di Ce-
senatico l’ESENZIONE NON SI APPLICA: all’ abitazione locata con con-

tratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; al-
l’abitazione concessa in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3° grado ed af-
fini fino al 2° grado che vi abbiano preso la residenza anagrafica; alle unità
immobiliari di interesse storico-artistico; alle unità immobiliari di categoria
catastale A/10 anche se il soggetto passivo vi ha preso la residenza anagra-
fica; alle fattispecie di cui sopra si applica l’aliquota ordinaria che, per
l’anno di imposta 2008, è del 6,8 per mille. I versamenti  andavano effet-
tuati: sul c/c postale n. 38056974 intestato a Comune di Cesenatico Servi-
zio Tesoreria – ICI; utilizzando il modello F24.
Per qualsiasi altra informazione contattare il Servizio Tributi ai seguenti
numeri telefonici: 0547/79292-79242-79224-79247-  79290.

Walter Rocchi
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Al Campionato italiano assoluto di pattinaggio su strada disputato lo scorso 18 maggio a Piombino
IL PODIO PER COCCOLINI, 
FIASCHINI E PAGLIARANI

Si è concluso domenica 18 maggio a Piombino( Li-
vorno), dopo quattro giorni di dure gare accompa-
gnate da una pioggia continua che rendeva scivoloso
il percorso, il Campionato italiano assoluto di Fe-
derazione al quale hanno partecipato ben 700 atleti
appartenenti alle categorie Ragazzi,Allievi, Junior e
Senior, provenienti da tutta Italia. La Skating Roller
Cesenatico ha sfiorato il titolo con Cristian Cocco-
lini, categoria Allievi, classificatosi secondo nei 500
metri sprint; terzo posto sul podio per Giacomo Pa-
gliarani, categoria Ragazzi,  nei 3000 metri i linea.
Ma la soddisfazione più grande è stato il terzo  posto
sul podio conquistato nella gara a staffetta Ameri-
cana a squadre nella quale i nostri tre atleti Cristian
Coccolini, Mattia Fiaschini ( categoria Ragazzi) e
Giacomo Pagliarani hanno lottato fino all’ultimo
minuto contro altre dodici squadre fortissime per con-
quistare questa piazza d’onore. Apprezzatissimi
nella 200 metri a cronometro il quarto posto di
Sara Massarutto, categoria Junior, e il sesto  di
Andrea Giunchi, categoria Senior. I ragazzi erano
accompagnati dagli onnipresenti allenatori Tho-
mas Gualtieri e Donatella Paganelli.
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LO SPORT

La  richiesta parte dal primo cittadino di Cesenatico  e potrebbe essere ufficializzata a breve

IL GIRO DI NUOVO A CESENATICO?
Il Giro d’Italia potrebbe tornare a far tappa a  Cesenatico: e se non sarà
il prossimo anno ( l’anno del Centenario) potrebbe essere quello successivo.
L’ultimo passaggio del Giro a Cesenatico risale al 1999. Era, quella, l’82°
edizione del Giro, e Marco Pantani si apprestava a vincerlo con la maglia
rosa cucita sulle spalle. Quell’anno a Cesenatico ci fu l’arrivo dell’11° tappa,
di appena 125 chilometri; e se ben si ricorda  i corridori erano partiti da San-
sepolcro, la vinse sul traguardo di viale Carducci Ivan Quaranta, che ‘bru-
ciò’ uno specialista dello sprint del calibro di Mario Cipollini, alias ‘Re
Leone’. Ora c’è di nuovo l’intenzione di ospitare a Cesenatico una tappa
del Giro. La  richiesta parte dal primo cittadino di Cesenatico Nivardo Pan-
zavolta e potrebbe essere ufficializzata già dalle prossime settimane al di-
rettore del Giro d’Italia, Angelo Zomegnan.  
“Sulla proposta di tenere un nuovo arrivo e partenza di tappa da Cesenatico,
c’è unanime consenso nell’Amministrazione comunale – assicura  il Sin-
daco -.  C’è unitarietà di vedute anche in Giunta, così come penso ci sia
presso la Cittadinanza. Insomma per un mese a Cesenatico si parlerebbe di
ciclismo e cicloturismo, di Nove Colli e Giro d’Italia. Con tutte le ricadute

di ordine economico, turistico e sportivo che ne conseguono a cinque anni
della tragica scomparsa del Marco Pantani. Sarebbe questo anche un modo
per consacrare la memoria del campione e la città di Cesenatico, quale  ca-
pitale del cicloturismo”. Quell’anno, il 1999 segnò anche l’inizio della fine
della carriere sportiva di Marco Pantani, allorquando arrivò lo stop impo-
stogli a Madonna di Campiglio. Fino a quel punto, lui, il nostro Marco,
era stato il dominatore indiscusso del Giro. Che fu vinto da Paolo Savol-
delli, il quale per rispetto al corridore di Cesenatico, quella volta, rifiutò di
indossare la maglia rosa, rischiando inoltre di essere squalificato per la tappa
successiva. Prima dell’11° tappa del Giro edizione 1999 Cesenatico era
ferma a quella del 1966, vinta dal tedesco  Rudy Alting ( quell’anno il Giro
fu vinto da Gianni Motta). Poi più nulla, salvo la partenza di una cronome-
tro negli anni Settanta dominati da Eddy Merchx su Felice Gimondi. Per
vedere il Giro passare da  Cesenatico bisogna quindi andare ancora più in-
dietro nel tempo, esattamente agli  anni del Littorio, al 1935 e al 1936,
quando si imposero, qui, da noi.  due indimenticabili beniamini del ciclismo
‘eroico’: Learco Guerra e Giuseppe Olmo.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

• IDRO SISTEM BM SnC

di Bartolini Mauro& C

Impianti riscaldamento, 

climatizzazione e idrosanitari 

( civili e industriali).

Impianti frigoriferi.

Via Campone Sala, 552, 

47042 Sala di Cesenatico

Tel/fax 0547/88047

Cell. 348/9508551/0

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Il nuovo Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, approvato dal-
l’Assemblea Legislativa Rgionale, mette al centro la persona e la

comunità e scommette sul terzo settore. In realtà
il mondo del volontariato e dell’associazio-

nismo non è mai stato estraneo al sistema
di welfare regionale, dove è sempre

stato coinvolto nell’erogazione dei
servizi. Ora però è arrivato il mo-
mento di andare oltre, coinvolgen-
dolo maggiormente nella stessa
programmazione a livello distret-
tuale.

“Bisogna costruire un nuovo welfare
universalistico - ha commentato il con-

sigliere regionale Damiano Zoffoli -
equo e radicato nelle comunità locali. Per

questo bisogna integrare tra loro servizi sociali,
sanitari e socio-sanitari, aprendoli di più alla società civile. Il set-
tore pubblico oltre che fare direttamente e lasciar fare dovrà, so-
prattutto, aiutare a fare, promuovendo l’auto-organizzazione dei
soggetti coinvolti, per rispondere alle nuove e vecchie povertà, se-
condo il principio di sussidiarietà”. La Regione, dunque, mantiene
compiti di regolazione e di indirizzo, delegando agli enti locali e al-

l’associazionismo la progettazione e l’erogazione dei servizi sul
territorio.“Contrasto alla povertà e al rischio di esclusione sociale,
con interventi a sostegno della casa e dei lavoratori in difficoltà;
sostegno alla famiglia, che viene messa anche al centro delle poli-
tiche di assistenza e cura, con un potenziamento dei nidi e dei cen-
tri per le famiglie stesse, per affiancare le coppie nello sforzo
educativo con percorsi di formazione. Il nuovo Piano prevede
anche la riqualificazione del sistema di accoglienza dei minori in
difficoltà (ripensati dopo la chiusura degli orfanotrofi nel 2006) -
sottolinea Zoffoli - e un nuovo sforzo sul fronte della domicilia-
rità, con sostegni specifici per adeguare le abitazioni, assegni di
cura e formazione per le assistenti familiari o ‘badanti’. In alterna-
tiva agli assegni di cura il Piano prevede, ed è una novità, alcuni ‘ti-
toli per la fruizione di servizi’ per fruire gratuitamente o in modo
scontato dell’assistenza domiciliare”. Tutti i servizi sono finanziati
dal Fondo nazionale per le Politiche sociali e dal Fondo sociale
regionale, per un importo di circa 100 milioni di euro, e prevedono
un contributo di accesso differenziato per reddito (sulla base del-
l’Isee, che valuta la situazione economica complessiva della fami-
glia). I Comuni associati per l’erogazioni dei servizi dovranno
elaborare delle Carte che mettano in luce, nero su bianco, le mo-
dalità di accesso ai servizi sociali e gli standard di qualità degli
stessi. Sul territorio poi dovranno nascere sportelli sociali per
favorire l’orientamento e l’accesso ai servizi.

DAMIANO ZOFFOLI: “DAL WELFARE STATE
AL WELFARE COMMUNITY”

Damiano Zoffoli

Per il secondo anno consecutivo, anche nel
2007 la produzione lorda vendibile del-

l’agricoltura emiliano-romagnola (il
valore economico della produzione

calcolato sulla base dei prezzi che
vengono pagati agli agricoltori) è
aumentata del 12,9%, giungendo
ad oltre 4 miliardi di euro. Questo
risultato è stato ottenuto anche
grazie alle ottime performance del

nostro territorio provinciale ed in
particolare del Cesenate che, con un

aumento del 17,23%, è giunto ad essere
primo in Emilia Romagna, con la rag-

guardevole cifra di oltre 626 milioni di euro.
Un dato, questo, di rilievo assoluto, al quale però si è affiancato
un aumento di minori dimensioni del reddito degli agricoltori. E’
infatti noto come, soprattutto negli ultimi mesi, il costante au-
mento dei costi dei mezzi di produzione, dei carburanti, del-

l’energia e dei coadiuvanti chimici, abbia impedito alle imprese
di usufruire sino in fondo di questa fase di rafforzamento della
nostra agricoltura. Ora serva guardare avanti. In particolare il
Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.), che nel 2008 vedrà crescere
del 63% le risorse destinate all’agricoltura, dovrà dedicare la
massima attenzione alle imprese agricole più innovative, a quelle
collocate nelle aree montane ed in particolare ai giovani agri-
coltori. Ma sarà anche indispensabile che la nostra Regione, di-
venuta grazie all’assessore Tiberio Rabboni un riferimento
europeo per il made in Italy dei prodotti di qualità, scelga di pre-
miare chi è impegnato sui mercati esteri, in una competizione
sull’export per reggere la quale servono forti innovazioni di pro-
dotto, dei processi organizzativi e dei servizi logistici. In questo
caso, non ho dubbi: il sistema agroindustriale cesenate, caratte-
rizzato da imprese di livello europeo come Apo Fruit ed Orogel,
non potrà che continuare a crescere anche nel corso dei prossimi
anni.

Pubblicato anche su ‘www.paololucchi.it’

Paolo Lucchi

GRAZIE AGLI OTTIMI RISULTATI DEL NOSTRO TERRITORIO CRESCE LA 
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELL’AGRICOLTURA EMILIANO-ROMAGNOLA

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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SÈAZIO DI COMUNICAZIONE

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

Da asporto su prenotazione

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Viale Carducci
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