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IL MAGICO APPUNTAMENTO DEL 4 LUGLIO

BALLA BELLA
NOTTE ROSA

ALLARME TRA LA PICCOLA MEDIA PESCA. Tra qualche anno potrebbero più non
esserci i pescherecci sul porto canale di Cesenatico se andranno in esecuzione i provvedimenti
legislativi che l’Unione Europea si appresta a varare. Si tratta dell’introduzione della maglia
quadra da 50 millimetri (come misura minima delle reti per la pesca a strascico), la soppres-
sione delle autorizzazioni delle pesche speciali ( entro 1,5 / 3 miglia), e ancora la tendenza a con-
centrare e unificare le licenze a favore delle grandi barche (sul modello di quelle atlantiche).
La cooperativa ‘Casa del Pescatore’, però, non demorde e organizza una crociata per la salva-
guardia del patrimonio marinaro attraverso le organizzazioni sindacali dei pescatori, con al-
largamento alle altre cooperative di pescatori della Regione: Goro, Porto Garibaldi
(Comacchio), Cervia, Bellaria, Riccione, Cattolica.  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5
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DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

BALLA BELLA
NOTTE ROSA

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Siamo

partiti molti anni fa. Più o meno tra i 25 e i
trenta. I giornali ‘carta’ sono nel frattempo
cresciuti, mentre l’evoluzione tecnologica
(e non solo) ha spinto verso l’integrazione
tra strumenti mediatici. Ecco allora l’arrivo
‘fresco, fresco’ e inevitabile del giornale
web. Aggiornato continuamente, con tem-
pestività, anche se con le previste difficoltà
visto che abbraccia tutte le province di Ro-
magna. E’ un giornale di servizio e di ap-
profondimento. Con tante rubriche che
diventeranno vere e proprie ‘gallerie’ anto-
logiche sui vari aspetti della nostra realtà
quotidiana. Per ritrovarci ogni volta. Ma
avremo modo di riparlarne in seguito. In-
tanto basterà cercare: www.romagna-
gazzette.com. Avremmo anche piacere di
vostri pareri e suggerimenti. 

Roberto Vannoni

‘BALLA BELLA NOTTE ROSA’. Il magico appuntamento tutto da ballare
della Notte Rosa, festa spensierata e divertente che, sabato 4 luglio animerà le piazze, il lungomare
e la spiaggia di Cesenatico.

Il servizio alle pagine 16 e 17

Casa del pescatore
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CERVIA. Ora sul canale svetta la ‘Madonna del mare’ do-
nata dalla Banca di Credito cooperativo di Sala di Cese-
natico alla città di Cervia-Milano Marittima. Si tratta di
un un’opera dell’architetto Alessandro Savelli, sotto forma
di figura stilizzata che nelle linee richiama le sembianze
della Madonna con bambino in braccio. 
Una linea morbida che si fonde nelle onde in movimento
del mare che la circonda. Realizzata in acciaio inossidabile
è pesante 700 chilogrammi ed è alta 3,5 metri nel punto di
maggiore altezza.
L’opera riflette la luce ed ha un significato simbolico visto
che brilla e non teme i segni del tempo, come rifulge nei
cuori dei fedeli la figura mariana. L’inaugurazione della
maxi opera si è svolta nei giorni scorsi, in cima al porto del
canalino di emissione di Milano Marittima. 
Il taglio del nastro si è svolto alla presenza di varie au-
torità, tra cui il sindaco della città di Cervia, Roberto
Zoffoli, il presidente della Bcc di Sala, Patrizio Vincenzi,
ed il cardinale Ersilio Tonini (entrambi nella foto) che
ha benedetto la Madonna del Mare.

Giorgio Magnani

Mentre dilaga a Cesenatico il dibattito sulla mancata collocazione delle statue,
crediamo sia urgente ed utile parlare di economia. La nostra città ha una tradizione
turistica che risale ai primi anni di questo secolo con un grande sviluppo dagli anni
60’ in poi. Il merito è di tanti imprenditori che con i loro sacrifici, mattone su mat-
tone, hanno messo in piedi un sistema turistico che tutto il mondo ammira, fatto di
ricezione alberghiera, servizi di spiaggia, negozi e ristorazione qualificata: una eco-
nomia che ha cambiato, sviluppato ed arricchito la nostra città e l’intero compren-

sorio cesenate.Anche ora, nel bel mezzo di una crisi
economica insidiosa ed allarmante, possiamo dire
che, pur con molte preoccupazioni, il sistema turi-
stico cesenaticense ha buone potenzialità di reggere
l’urto.Il futuro della nostra economia turistica è però
legato alle esigenze di cambiamento, di innovazione
e qualificazione che i turisti esigono e su cui molti
altri competitor mondiali stanno fortemente inve-
stendo già da qualche anno.Oltre il 60% del nostro
tessuto alberghiero ha l’urgente bisogno di rinno-
varsi, sia per le citate esigenze di mercato, sia per
aumentare la redditività delle imprese stesse, i cui

bilanci oggi sono decisamente in pericolo, con costi in continuo aumento e margini
di tenuta e guadagno in costante discesa.Chi vuole continuare a fare l’imprenditore
turistico deve adeguare le proprie strutture intervenendo sia sull’ampliamento dei
servizi sia sull’ammodernamento dell’apparato ricettivo. Deve, in primissima per-
sona, scommettere sulla propria professionalità ed investire risorse, tempo e fatica,
su un futuro imprenditoriale da consolidare giorno dopo giorno con costanza e pas-
sione. Ma naturalmente non basta. Serve che il sistema istituzionale adegui in buona
parte i suoi tempi a quelli delle aziende. Serve, innanzitutto, maggiore flessibilità
urbanistica e l’individuazione di soluzioni tecniche scaturite anche dal confronto di-
retto con le categorie, così da essere il più possibile confacenti alle esigenze del pri-
vato. Una delle caratteristiche salienti dei nostri alberghi è generalmente la
ristrettezza degli spazi su cui intervenire. Quando non è possibile individuare per
le ristrutturazioni e gli ampliamenti soluzioni fattibili, si possono prendere due
strade: innanzitutto, come già ampiamente convenuto, favorire gli accorpamenti
con incentivi urbanistici appetibili in grado di giustificare almeno in parte gli in-
vestimenti; oppure rinnovare le strutture elevando sensibilmente i livelli di qualità,
fino a non meno di quattro o cinque stelle (come accade da anni, ad esempio, in
Spagna).Siamo già ampiamente pronti e disponibili ad aprire il confronto con il no-
stro Comune sulla costruzione dei nuovi strumenti urbanistici operativi. Tuttavia,
perché concretamente gli interventi degli albergatori possano ripartire (la Città,
dobbiamo dirlo è in questo senso bloccata da anni ), occorre che le istituzioni fac-
ciano la loro parte anche per supportare direttamente gli investimenti. Dopo anni
di richieste continue, Confesercenti segue in queste settimane l’evoluzione, pare
positiva, sul finanziamento della legge regionale 40, dedicata proprio specificata-
mente alle ristrutturazioni alberghiere. Una boccata d’ossigeno a cui si devono ag-
giungere altri strumenti almeno per l’abbattimento dei tassi di interesse, a iniziare
dallo stato, magari attraverso l’intervento dell’energico e preparato neo Ministro
del Turismo. Se vogliamo ritornare ai primi posti delle classifiche mondiali, è ne-
cessario che il patto di sviluppo per il turismo fra pubblico e privato sia sottoscritto
in fretta e preveda misure concrete che facciano sentire gli imprenditori meno soli
e più sereni ad investire nonostante la crisi. Crediamo con molta fiducia al piano
di lavoro del Ministero Brambilla, nostro concittadino e sinceramente vicina a
Cesenatico, e siamo disponibili a confrontarci in ogni modo per fare la nostra parte,
con i nostri imprenditori, fino in fondo.  

Armando Casabianca, presidente Confesercenti Cesenate
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ALBERGHI: SUPPORTIAMO L’INNOVAZIONE

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

SUL CANALE LA ‘MADONNA DEL MARE’
DONO DELLA BCC SALA 

Armando Casabianca

Si tratta di un un’opera dell’architetto Alessandro Savelli
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La Città, pur senza particolari
clamori, continua a cambiare so-
spinta dalla necessità di risultare
sempre più ‘bella’, ‘funzionale’, ‘
innovativa’ e ‘vivibile’. Ai suoi
Cittadini, ma anche ai tanti Ospiti
che la frequentano nel corso del-
l’anno. In questo senso ci sono al-
cuni interventi sui quali soffer-
marsi per una valutazione più det-
tagliata del cambiamento: viale
Dei Mille, viale Carducci e vena
Mazzarini. Vediamo il primo. 
L’ intervento di viale Dei
Mille si è esteso da viale
Roma a viale Bologna. I la-
vori, dell’importo di 650
mila euro, erano stati inse-
riti all’interno del Piano
esecutivo degli investimen-
ti per l’anno 2008. 
Dei 650mila euro di spesa
più di 543mila euro sono
stati destinati alle opere
stradali; mentre con i re-
stanti  100 mila euro circa a
disposizione si è provve-
duto a coprire le spese varie
di progettazione. 
L’intervento, aggiudicato al
Consorzio Artigiani Rimi-
nese sulla base d’asta di
553.907 euro (con ribasso
del 19,34%),  ha fatto se-
guito alla riqualificazione
dei primi due tratti di viale
Dei Mille, nei tratti via
Anita Garibaldi-via Fer-
rara e via Ferrara-viale Roma. Ma l’intervento di viale Dei Mille non è
stato l’unico attuato ‘ a stralci’ dall’Amministrazione Comunale di recente.
Altro ‘grande’ intervento ha riguardato infatti viale Carducci, esattamente
nei tratti di via  Fermi e via Torricelli. Anche in questo caso i lavori hanno
riguardato sottoservizi, pista ciclabile, nuovo impianto d’illuminazione, al-

beratura e arredo (cestini, porta
biciclette ecc.). Un mix sostan-
zioso, insomma, che riqualifica in
maniera decisiva la principale ar-
teria a mare di Cesenatico. “Al
momento- spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici Walter Rocchi-
questo è stato il V stralcio. Ne re-
stano quindi altri due tra quanti a
suo tempo programmati, che ver-
ranno prevedibilmente ultimati
nel prossimo futuro”.

Un intervento di ‘alta qua-
lità strutturale e ambien-
tale’ ha riguardato inoltre
vena Mazzarini, nel tratto
viale Roma/viale Bologna,
portato a termine nei tempi
previsti con una spesa com-
plessiva di un milione di
euro (di cui 340 mila arri-
vati dalla Regione). In que-
sto caso sono stati realizzati
dei muretti sino al livello
medio-mare, delle sponde
con arbusti, una pista cicla-
bile e la pavimentazione pe-
donale all’altezza del tra-
dizionale luogo di svolgi-
mento del mercatino estivo.
“ Un intervento comples-
sivo di bonifica e riqualifi-
cazione, quest’ultimo- sot-
tolinea con una punta di
soddisfazione l’assessore
Rocchi- che è stato ampia-
mente apprezzato. Inutile

nascondere che la cosa ci ha fatto particolarmente piacere, visto che ce la
stiamo mettendo tutta per presentare al meglio, ogni anno, la nostra Città.
Una Città che non s’accontenta; una Città che  vuol restare al passo con le
richieste più interessanti ed avanzate del nostro tempo”.

(Va.Va.)

Lavori pubblici 3

Nuovo look

BLUBAI Srl
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ARRIVA L’ESTATE E LA CITTÀ
presenta i suoi cambiamenti

Gli interventi in viale Dei Mille, viale Carducci e alla vena Mazzarini

Nelle immagini, l’intervento che ha interessato il ‘recupero’ di vena 
Mazzarini - tratto viale Roma/viale Bologna- e l’ intervento di viale Dei Mille, 

attuato di recente unitamente a quello riguardante viale Carducci …
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Consiglio Comunale

VARIANTE ZONA SAN PELLEGRINO
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CONSIGLIO COMUNALE 22 maggio 2009. Lo scorso  22
maggio il Consiglio Comunale si è riunito per discutere i provve-
dimenti proposti dalla Giunta. Tra gli argomenti più rilevanti figu-
ravano alcune modifiche apportate al Regolamento per
l’assegnazione delle case popolari, l’adozione del Piano partico-
lareggiato per il progetto della zona produttiva di via S.Pellegrino
e l’adozione del Piano dell’arenile.

Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica. La Giunta ha proposto al Consiglio l’approvazione
del nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Dopo l’approvazione del Regolamento da
parte dell’Amministrazione, infatti, la Conferenza degli Enti tito-
lari dell’Azienda Casa ha manifestato la necessità di apportare ul-
teriori modifiche al testo del Regolamento, al fine di valorizzare la
presenza e permanenza sul territorio dei richiedenti e di valutare
l’opportunità di mantenere o meno l’attribuzione del punteggio per
motivi connessi a situazioni di disagio sociale. E’ stato quindi isti-
tuito un gruppo di lavoro apposito, che ha redatto una nuova bozza
di regolamento, contenente norme finalizzate ad assicurare un’equa
destinazione delle case popolari. La modifica più significativa pre-
vede l’introduzione della residenza a Cesenatico non solo come re-
quisito per presentare la domanda di assegnazione, ma come vero e
proprio elemento di valutazione per il punteggio, che sarà quindi
assegnato considerando la residenza da un minimo di 5 ad un mas-
simo di 18 anni e oltre, per un totale massimo di 10 punti. Le nuove
norme inoltre prevedono l’incremento del punteggio massimo com-
plessivo attribuibile dagli attuali 90 a 95 punti e l’inserimento, nel-
l’ipotesi di sfratto per inadempienza contrattuale, di una

precisazione relativa alla ‘situazione di grave difficoltà economica’
del nucleo familiare richiedente, che deve essere conseguente ad in-
fortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore
al 46%, che producano una forte riduzione reddituale, non inferiore
al 40% dell’Ise.

Adozione del Piano particolareggiato in variante al Prg per pro-
getto di attuazione della zona produttiva sita in via S.Pellegrino
- Villalta di Cesenatico. Nel 2006, Vittorio Croci, presidente della
società ‘SAPRO Spa’, Sergio Baldisserri, legale rappresentate
della società ‘VTB’ di Baldisserri Ernesto & C. Snc e Antonella
Turci hanno presentato domanda per ottenere l’autorizzazione ad
intervenire direttamente al progetto ed alla realizzazione dell’inter-
vento riguardante l’area di espansione produttiva, situata in via
S.Pellegrino, nella frazione di Villalta, di cui risultano proprietari.
I richiedenti hanno ottenuto nel 2007 l’autorizzazione alla proget-
tazione ed alla successiva realizzazione del Piano Particolareg-
giato relativo alla zona produttiva, in variante al Piano Regolatore
Generale. L’area produttiva di via S.Pellegrino prevede la realiz-
zazione di 22 capannoni in altrettanti lotti, per una superficie com-
plessiva di 56.878 metri quadri. Di questi, 10.527 metri quadri
saranno destinati alla costruzione di una vasca di laminazione delle
acque meteoriche, 6.316 a verde, 2.937 a parcheggio e 8.617 a
strade e marciapiedi. Con l’approvazione del Piano in variante al
Prg, l’area da destinare a vasca di laminazione cambierà la propria
destinazione da zona agricola a zona dotazione ecologica. Il tutto
per un importo complessivo pari a 1.651.878 euro. Per quel che ri-
guarda l’ adozione del Piano particolareggiato di iniziativa pub-
blica dell’arenile riferirsi alla pagina 6.
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Tra qualche anno potrebbero più non esserci i pescherecci sul porto ca-
nale di Cesenatico. Tutto sembra congiurare contro quei pescatori che eser-
citano la piccola e media pesca, che nella regione Emilia Romagna, al pari
del resto d’Italia, rappresentano ancora la maggioranza di addetti  e delle
barche. L’ultima tegola in ordine di
tempo, che si abbatte sulle imprese
della piccola media pesca, in partico-
lare sullo strascico, (messo già a dura
prova del depauperamento delle ri-
sorse ittiche in Adriatico) sono i prov-
vedimenti legislativi che l’Unione
Europea si appresta a varare. Si tratta
dell’introduzione della maglia quadra
da 50 millimetri (come misura mi-
nima delle reti per la pesca a stra-
scico), la soppressione delle autoriz-
zazioni delle pesche speciali (entro
1,5 miglia ed entro le 3 miglia), e an-
cora la tendenza a concentrare e uni-
ficare le licenze a favore delle grandi
barche (sul modello di
quelle atlantiche). 
La cooperativa ‘Casa
del Pescatore’, una delle
maggiori organizzazioni
del settore, attiva lungo 
i 130 chilometri di co-
sta dell’Emilia Romagna,
vaticina un futuro davvero
a tinte fosche per i pesca-
tori locali. Non per que-
sto, però, demorde dal
tentativo di salvare e pre-
servare la media e piccola
impresa di pesca a stra-
scico, dove tra l’altro i pe-
scatori sono i proprietari
delle barche, e con il reddito prodotto
sostengono le loro famiglie e buona
parte dell’economia ittica locale.
L’intenzione evidentemente è quella
di provare a resistere alle concentra-
zioni (in regime di oligopolio), del-
l’attività di pesca concentrata pre-
valentemente in sole grandi barche,
fornite di potenti motori superiori
1500 cavalli e personale di bordo or-
ganizzato da grandi armatori. Di qui
il proposito di istituire un’associa-
zione che tuteli e preservi la piccola e
media pesca a strascico.  La crociata per la salvaguardia parte dalla Coope-
rativa di Cesenatico, vuol essere trasversale alle organizzazioni sindacali
dei pescatori, si sta allargando  alle altre cooperative di pescatori della Re-
gione: Goro, Porto Garibaldi (Comacchio), Cervia, Bellaria, Riccione,
Cattolica. Non solo, dato che la piccola e media pesca a strascico, rappre-
senta ancora la maggioranza dei pescatori, l’intenzione è trasformare la pro-
testa, in massa critica, attraverso l’intesa con altre marinerie italiane, a partire
da quelle venete e friulane a quelle marchigiane e abruzzesi e sul Tirreno
quelle liguri, toscane, laziali. Questo in modo trasversale (ma non alternativo)
alle associazione rappresentative dei pescatori, a tutela degli interessi e bi-
sogni della piccola e media pesca. Spiega le ragioni dell’iniziativa, Arnaldo

Rossi presidente della Cooperativa di Cesenatico “I provvedimenti legi-
slativi che l’Unione Europea sta calando su tutti gli stati membri, compresa
l’Italia, quali l’introduzione della maglia quadra da 50 millimetri per la pesca
a strascico, la soppressione delle autorizzazioni all’esercizio delle pesche

speciali, e ancora la tendenza a depen-
nare dalle licenze quei sistemi di pesca

utilizzati come alternativi, solo
in caso di sofferenza del me-
stiere abitualmente esercitato,
hanno maturato in noi l’inten-
zione di difendere in nostro la-
voro e la nostra marineria fatta
di imprese proprietarie di pic-
cole e medie imbarcazioni”. 
“Esiste un disegno politico 
dell’Unione Europea, che viene
da lontano - sostiene il diret-
tore della Cooperativa Mario
Drudi-, precisamente dalla metà
degli anni ottanta, che si pre-

figge l’obiettivo di
ridurre drasticamen-
te il numero dei mo-
topescherecci privi-
legiando gli accor-
pamenti delle licen-
ze.
Da anni, in solitu-
dine, la marineria di
Cesenatico sostiene
che questo progetto
è sbagliato”. 
“Al pari dell’idea di
disciplinare con gli
stessi provvedimenti
legislativi mari di
piccole dimensioni

come l’Adriatico e i grandi mari del
Nord, piuttosto che l’Oceano Atlantico
- gli fa eco il vice presidente della lo-
cale ‘Casa dei Pescatori’, Ivan Baz-
zarri-. Il pesce presente in Adriatico
per dimensione, quantità e taglia non è
paragonabile a quello che vive in
fondo all’Atlantico o nel Mare del
Nord”. 
Si tratta, motiva Arnaldo Rossi di una
scelta sbagliata o peggio ancora fun-
zionale agli interessi di poteri econo-
mici forti, che controllano già ampi

settori della filiera ittica, che ambiscono a estendere la loro influenza fino ai
limiti dell’oligopolio. 
“Le grandi barche- dettaglia Mario Drudi- serviranno solamente a sfasciare
quella straordinaria rete di piccole e medie imbarcazioni di cui i pescatori,
con grandi sacrifici, sono riusciti a diventare proprietari; che l’hanno elevati
socialmente, dal semplice ruolo di prestatore d’opera a quello di imprendi-
tore ittico, strumento di crescita economica per  le comunità locali ove vive”.
Nelle foto, dall’alto, barche in ormeggio; quindi: Arnaldo Rossi e Mario
Drudi.

Antonio Lombardi
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Marineria

PICCOLA E MEDIA PESCA IN ALLARME
Il futuro più o meno prossimo dei pescherecci ospitati sul porto canale

L’ultima tegola i provvedimenti legislativi che l’Unione Europea si appresta a varare

La crociata per la salvaguardia parte
dalla Cooperativa di Cesenatico, vuol
essere trasversale alle organizzazioni sin-

dacali dei pescatori e allargarsi  alle altre coopera-
tive di pescatori della Regione: Goro,
Porto Garibaldi (Comacchio), Cervia,
Bellaria, Riccione, Cattolica…

“ “
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Arenile

Seguirà poi l’atto della Regione, per il  trasferimento delle funzioni del Demanio al Comune

Adozione P.P. di iniziativa pubblica dell’arenile
Proposta di approvazione in Consiglio Comunale

Dopo la proposta di approvazione al Consiglio Comunale, il Piano Par-
ticolareggiato di iniziativa pubblica dell’arenile giunge all’ultima azione
amministrativa inserita all’interno di un
lungo iter, finalizzato alla valorizzazione
dell’arenile e, di conseguenza, al mi-
glioramento qualitativo dell’intera of-
ferta turistica di Cesenatico. A questo,
seguirà l’atto finale e conclusivo della
Regione, che trasferirà l’esercizio delle
funzioni amministrative del Demanio
marittimo al comune di Cesenatico.
Adottato il 15 giugno 2007 e portato
avanti con il contributo delle Coopera-
tive Bagnini, il piano analizza una parte
molto delicata e vulnerabile del territorio
e si pone come obiettivo fondamentale
la riqualificazione ed il potenziamento
delle strutture e delle attività esistenti, da
attuare attraverso l’aumento dei varchi
visivi a mare, l’introduzione di rispar-
mio idrico-energetico e l’utilizzo di ma-
teriali idonei all’ambito di riferimento.
In particolare, saranno diversamente uti-
lizzati i 1000 metri quadri
di superficie coperta che, in
fase d’azione del piano,
erano stati destinati alla rea-
lizzazione di tre stabili-
menti balneari nell’arenile
interessato dalle colonie. 

Di questi, infatti, 800 metri
quadri sono serviti per dare
una risposta alle richieste
pervenute relative all’au-
mento di superficie, mentre
200 sono stati utilizzati per
attrezzare l’arenile della
zona colonie, a conferma
dell’obiettivo di mantenere
il più possibile la vocazione
principalmente naturalistica
di quella zona ed incenti-
vare la realizzazione di
nuove strutture il più lon-
tano possibile dal mare,
verso la zona a monte. Le
unità speciali sono state ri-
perimetrate e maggiormente contestualizzate. 

L’unità speciale 1 fa riferimento alla pineta di Zadina. L’arenile di questa
frazione è infatti caratterizzato dalla presenza della fascia di pineta residua
lungo la spiaggia, quindi il progetto riguarderà l’integrazione tra pineta ed
arenile ed il miglioramento della viabilità distributiva retrostante gli stabili-
menti balneari. L’unità speciale di Ponente 2 comprende invece la zona di
arenile che si estende da via Pinzon a via Pian del Carmine. Il progetto
deve perseguire l’obiettivo di valorizzazione dell’arenile attraverso la rina-
turalizzazione e la salvaguardia dello stesso, mediante il mantenimento e il
ripristino delle aree naturali (salvaguardia e ripristino dei sistemi delle dune,
incremento delle essenze vegetali autoctone…). Il progetto d’attuazione

dovrà riguardare l’omogeneità dell’unità (solo in fase attuativa saranno am-
messi stralci funzionali dell’unità speciale) ed integrarsi con il piano di ri-

qualificazione della Città
delle Colonie di Ponente.
Diverso invece il progetto
relativo all’unità speciale
3, caratterizzata dalla pre-
senza dell’area dei Dia-
manti, dal bagno Marconi
e dalla retrostante piazza
Marconi, che ha come
obiettivo quello di dotare
l’arenile di Levante di un
forte polo attrattivo, aperto
tutto l’anno, caratterizzato
da funzioni legate allo sva-
go della persona e all’uti-
lizzo diversificato dell’are-
nile nelle diverse stagioni,

così da rappresentare un valore aggiunto e complementare ai servizi offerti
dagli stabilimenti balneari. Al suo interno saranno ammesse attività di spet-
tacolo, ricreative e culturali per tutte le fasce d’età, area fitness ed attività
legate al tema della salute, attività sportive, l’attività di ristorazione ed atti-
vità di balneazione. 

Il progetto riguardante l’unità speciale 4, infine, comprende la zona di are-
nile di proprietà Eni SpA antistante la colonia Agip e, sulla scia delle prime
due unità, dovrà perseguire gli obiettivi di rinaturalizzazione e di salvaguar-
dia dell’arenile. (Riferimento: Consiglio Comunale 22 maggio 2009; sul-
l’argomento ovviamente torneremo quanto prima per i successivi
aggiornamenti).

Nelle immagini momenti di vita di spiaggia. Sta per concludersi un
lungo iter, finalizzato alla valorizzazione dell’arenile e, di conseguenza, 
al miglioramento qualitativo dell’intera offerta turistica di Cesenatico.
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Si è conclusa  la gara per l’incarico di redazione del Masterplan e dello
Studio di fattibilità della Città delle Colonie a nord di Cesenatico. Ad ag-
giudicarsi la partita sono state le società ‘Mario Cucinella Architects’ e
‘Area Group Srl’ di Bologna che, con una proposta metodologica da pun-
teggio massimo, danno ora il via alla fase progettuale per la riqualificazione
della Città delle Colonie di Ponente. “E’ stato un lavoro complesso ed ap-
profondito – dichiara l’amministratore unico della Stu Mauro Agostini –
ma possiamo considerarci realmente soddisfatti. Ognuna delle offerte per-
venute costituisce una testimonianza dell’apprezzamento e del sincero inte-
resse suscitati dalla nostra Città”.

La gara ha visto la partecipazione
di quasi 70 professionisti e studi
nei diversi raggruppamenti, per
un totale di 18 offerte. ‘Sul
podio’, ai primi posti dopo il
gruppo vincitore, troviamo i
gruppi: S.T.S. SpA insieme a
S.T.F. SpA (Bologna); Nomisma
SpA (Bologna) con Studio Per-
forma (Bologna) e Studio A++
(Cesena); poi Creta SrL (Bolo-
gna) con Arch. S.Stanghellini
(Bologna), Arch. Gianluigi Ni-
gro (Roma), Arch. Francesco
Nigro (Roma); e ancora Daedala
SpA (Pesaro) con Studio Arch.
Federico Oliva Associati (Mi-
lano) e Arch. Luca Dolmetta
(Genova). Tutti si sono presentati
con vaste esperienze e capacità
professionale.

La ‘Mario Cucinella Architects’
e la ‘Area Group SrL’ si sono
aggiudicati l’incarico con un’of-
ferta economica pari a 75.000
euro più Iva, su un importo base
di 80.000 euro più Iva. Ma ad
aver determinato la graduatoria
sono state le capacità professio-
nali delle due società e la qualità

della proposta nel suo complesso, fondata sul progetto di una città a basso im-
patto ambientale, per favorire la massima integrazione sociale; in cui si pro-
pone la realizzazione di una ‘Città accessibile’ nella quale sarà minimizzato
l’uso di mezzi motorizzati, dove sarà possibile spostarsi a piedi o in bici-
cletta per compiere le attività quotidiane, attraverso la realizzazione di una
rete continua e capillare di percorsi ciclabili e pedonali.  Di una ‘Città verde’
(nella foto il parco di Ponente) realizzabile attraverso la creazione di un
vero e proprio parco naturale e marino, legato al benessere e alla salute, ospi-
tando al suo interno spazi attrezzati per lo sport, la sosta, la ristorazione e per

l’aggregazione.  
‘La Città dello sport su sabbia’

con una serie di interventi le-
gati allo svolgimento degli

sport su sabbia che attiri
l’interesse di atleti e tu-
risti italiani e stranieri,
in uno scenario natu-
rale di dune di sabbia e
mare anche durante la

stagione invernale. Una
Città ‘Low Energy’ realiz-

zabile attraverso lo sviluppo
di energie rinnovabili, la ridu-

zione dell’inquinamento (idrico,
acustico, atmosferico), una ge-
stione dell’acqua tesa alla ridu-
zione dei consumi e al recupero
delle acque piovane e della mas-
sima permeabilità dei suoli fino
alla gestione differenziata dei ri-
fiuti.

“La loro – ha poi aggiunto Ago-
stini – è una metodologia intera-
mente impostata sul rispetto
naturalistico – ambientale, in per-
fetta sintonia con le linee guida
approvate in Consiglio Comu-
nale e con gli obiettivi primari di
salvaguardia del paesaggio e svi-
luppo sostenibile proprie dell’in-
tero progetto”.
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MasterplanVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

PARTITA LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ DELLE COLONIE
A ‘Mario Cucinella Architects’ e ‘Area Group Srl’ l’elaborazione di Masterplan e Studio di fattibilità

CHI SONO MCA E ‘AREA GROUP’?

Fondata da Mario Cucinella nel 1992, la
MCA ’Mario Cucinella Architects’ pos-
siede una solida esperienza nella proget-
tazione, con particolare attenzione alle
tematiche energetiche ed ambientali, e alla
ricerca tecnologica.Prima di aprire  MCA,
Mario Cucinella ha lavorato per cinque anni
nello studio di Renzo Piano a Genova, succes-
sivamente a Parigi. Ha ricevuto molti premi pre-
stigiosi, in Italia e all’estero, in particolare a Parigi,
Dubai e Denver (USA). In questi anni, la società ha sviluppato
progetti su scale diverse, studi sulle strategie ambientali per il con-
trollo climatico e grandi progetti urbani. Tra quelli più significativi:
il Sino Italian Ecological Building a Pechino, la stazione Ville-
juif-Leo Lagrange della metropolitana di Parigi, fino ad arrivare,
per stare più vicino a noi, alla nuova sede del comune di Bolo-
gna.‘Area Group’, inoltre, il cui apporto sarà dedicato allo studio
di fattibilità economico finananziaria del Masterplan, è una società
di consulenza direzionale, focalizzata su strategia, organizzazione
e finanza, con sedi a Bologna e a Roma. Fondata nel 1992, Area
mette a disposizione una struttura costituita da oltre 40 professio-
nisti esperti nella progettazione economica e finanziaria, ammini-
strativa e procedurale e nel project management per la
realizzazione di progetti complessi. Per quanto riguarda le attività
di assistenza alla pubblica amministrazione, Area ha sviluppato e
portato a termine negli anni numerosi progetti in project finance, tra
i quali si evidenziano, in particolare, iniziative progettuali riguar-
danti la riqualificazione e la valorizzazione di aree urbane com-
plesse.
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

PIANTE IL TUO 
GIARDINO.

BUONA ESTATE.

CINZIA E PAOLO
BONOLI

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA
Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI
DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 

GIARDINI E BALCONI
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L’argomento della sicurezza stradale è diventato il tema di una festa.
Ben ottocento i bambini e i ragazzi si sono ritrovati  giovedì 28 mag-
gio alla colonia Agip, sul lungomare Carducci, per concludere nel
migliore dei modi il percorso formativo dedicato alla promozione della
Sicurezza Stradale, promosso
dal comune di Cesenatico. As-
sieme agli alunni, al progetto
hanno lavorato oltre ses-
santa insegnanti e diri-
genti. Per l’occasione sono
state invitate le rappresen-
tanze della prefettura di
Forlì-Cesena, delle forze
dell’ordine regionali, pro-
vinciali e comunali. Pre-
senti il sindaco Nivardo
Panzavolta con alcuni as-
sessori e il comandante
della Polizia Municipale
Roberto Rossetti. All’ini-
ziativa, curata dall’esperta
di Sicurezza Stradale del
Comune Barbara Riva,
hanno partecipato anche
gli operatori della polizia
municipale e gli operato-
ri del gruppo ciclistico
Fausto Coppi di Cesena-
tico, che per l’occasione
affiancheranno i bambini
in giochi, percorsi e simu-
lazioni. 

Nel piazzale della colonia
Agip, i partecipanti  hanno
potuto vedere dal vivo  e
conoscere da vicino i numerosi automezzi e le  apparecchiature tecni-
che  in uso delle diverse forze dell’Ordine: moto, fuori strada, conge-
gni per la rilevazione della velocità, etilometri per misurare il tasso
alcolemico nel sangue, e poi ancora un gommone in dotazione alla

Guardia Costiera di Cesenatico e due splendidi cavalli della Guar-
dia Forestale di Forlì ( nella foto). Numerosi i premi distribuiti ai
bambini e ai ragazzi vincitori del concorso, oggetti utili a garantire loro
la sicurezza lungo le strade: caschi, gilet rifrangenti. Ad ogni parteci-

pante è stato anche regalato un simpatico e coloratissimo capellino
utile per farsi vedere in strada con il logo del progetto triennale che ha
ottenuto anche il riconoscimento della Carta Europea della Sicurezza
Stradale ‘25.000 vite da salvare’.
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Argomenti

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

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

& C. s.n.c.

Quando il delicato argomento della sicurezza stradale può diventare il tema di una festa

PROGETTO ‘SICUREZZA STRADALE’

SICUREZZA STRADALE
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Anziani Insieme / Tributi

CENTRO SOCIALE ‘ANZIANI INSIEME’

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ:
UFFICI TRASFERITI IN VIA MARINO MORETTI

A partire dal 1 giugno, infatti il servizio effettuato presso l’Ufficio Tributi del Comune

A decorrere dal prossimo 1 giugno 2009 la sede degli uffici del
servizio relativo all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti
sulle Pubbliche Affissioni è trasferita in via Marino Moretti 3/5,
presso il Servizio Tributi del comune di Cesenatico. 
I versamenti relativi all’imposta continueranno ad essere effettuati
sul C/C Postale n. 38058798, intestato a: Comune di Cesenatico
- Servizio di Pubblicità ed Affissioni - Servizio di Tesoreria, uti-
lizzando l’apposito modello, in distribuzione presso gli Uffici com-
petenti. Per qualsiasi informazione sarà possibile rivolgersi al

personale addetto, telefonando al numero 0547/79247 (fax
0547/83820). 
Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: lunedì e mer-
coledì dalle ore 10,00 alle ore 13,30; martedì dalle 15 alle 17; ve-
nerdì dalle 8,00 alle 13,30.

Fino alla fine del mese di giugno resta comunque possibile conse-
gnare eventuale materiale in via Magellano 8 e prendere contatti
telefonici al numero 0547/672083.

TRIBUTI

Giovedì al Parco di Levante dalle ore 21,00
2 LUGLIO  
Il gruppo ‘Amiche della Danza’ e le ragazze di Natalìa
in uno spettacolo di balli popolari, musicol e .... solista GILDA

9 LUGLIO  
spettacolo del gruppo di ballo
‘Cara baby rock’d roll’

16 LUGLIO
‘Festa Romagnola’
Balli tipici
con Marco e i Suoi

23 LUGLIO
‘Sotto le stelle’ ... poesia e musica...
Chiara Zaccari
al pianoforte

30 LUGLIO
Proiezione del film-documentario
‘Un parco tutto da vivere’
presentato da Claudio Venturelli e Denis Presepi

6 AGOSTO
Il gruppo ‘Amiche della Danza’ e le ragazze di Natalìa
in uno spettacolo di balli popolari, musicol e .... solista GILDA

13 AGOSTO
elezione di ‘Miss Parco, over 60’
riprese di V.G.A. TELERIMINI
presenta CINZIA SGUOTTI
iscrizioni presso la casa colonica, entro domenica 10 agosto

20 AGOSTO
spettacolo del gruppo di ballo
‘Cara baby rock’d roll’

27 AGOSTO
“Carnevale d’estate”
complesso ‘Sweet Children’
canzoni e musica

Tutti i sabato e le domenica sera si balla. Ingresso libero.
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È partito il Piano regionale contro la zanzara tigre
Confermate le misure che nel 2008 hanno 
portato a una forte riduzione degli insetti 

Ridurre la presenza di zanzara tigre attraverso interventi di disinfesta-
zione, rafforzare la sorveglianza sanitaria per identificare precocemente
eventuali casi di infezione e informare i cittadini sulle misure di preven-

zione più adatte. Forte dei buoni risultati ottenuti
lo scorso anno – non si sono verificati casi di

Chikungunya e la presenza di zanzare è stata
fortemente ridotta – è ripartito nei giorni
scorsi il Piano regionale contro la zanzara
tigre, che anche per il 2009 coinvolge in
stretta collaborazione Province, Comuni e

Aziende sanitarie e prevede azioni a 360°
mirate a contrastare la diffusione dell’insetto. 

Nei Comuni del Comprensorio cesenate le attività
di disinfestazione su suolo pubblico sono già iniziate, con trattamenti lar-
vicidi su oltre 56.600 tombini che si ripeteranno, a cadenza di tre o quattro
settimane, fino a ottobre. Di pari passo, con la supervisione del Diparti-
mento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena, saranno eseguiti campio-
namenti periodici per valutare l’efficacia degli interventi e verranno
monitorati i livelli di presenza delle zanzare grazie a 220 ovitrappole che
sono state collocate in tutti i Comuni del Comprensorio nella settimana
dall’11 al 17 maggio. Tutte le fasi del monitoraggio, dal posizionamento
delle ovitrappole alla lettura dei campioni da parte di Arpa di Forlì-Ce-
sena, sono condotti con criteri prestabiliti e metodologia standardizzata in
base alle linee guida regionali.Per poter ridurre al minimo la presenza di
zanzare tigre, è importante che anche i cittadini facciano la loro parte, eli-
minando i ristagni d’acqua nelle aree private, trattando regolarmente i tom-
bini e le zone di scolo e ristagno di loro competenza con specifici prodotti
larvicidi facilmente reperibili in commercio e osservando alcune piccole
regole di prevenzione nella propria abitazione e sul luogo di lavoro. Anche
quest’anno l’Ausl di Cesena collaborerà con i volontari del coordinamento
provinciale della provincia di Forlì-Cesena per proseguire l’attività di sen-
sibilizzazione dei Cittadini. In particolare, i volontari delle varie associa-
zioni aderenti effettueranno sopralluoghi presso le abitazioni private con lo
scopo di fornire informazioni e rimuovere focolai eventualmente presenti.

La partecipazione dei Cittadini alla lotta alla zanzara tigre è al centro anche
della campagna informativa ‘Contro la zanzara tigre facciamoci in 4’, lan-
ciata in questi giorni dalla regione Emilia Romagna attraverso il sito in-
ternet , spot radiofonici e televisivi, la diffusione di opuscoli informativi,
manifesti e locandine e inserzioni sulla stampa quotidiana. A servizio del
cittadino è a disposizione anche il numero verde del Servizio sanitario re-
gionale 800 033 033 (attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore
17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30, chiamata gratuita sia da te-
lefono fisso che da cellulare) che, oltre a fornire informazioni, può mettere
in contatto con gli operatori dei Dipartimenti di sanità pubblica delle
Aziende Usl e con gli URP dei Comuni (per informazioni sulle disinfesta-
zioni nelle aree pubbliche).

“Voi tutti portate i vostri figliuoli al
mare... Andate al mare, o uomini di

pianura, e di palude e di colli...e otterrete Attonamento dei muscoli
fiacchi... Aumento dell’appetito. Aumento del sonno. Eccitamento
dell’amore in ambo i sessi”. Questo consigliava Paolo Mantegazza,
medico vissuto negli anni a cavallo fra 1800 e 1900, promotore di un
turismo marino con finalità salutistiche e terapeutiche, di cui possono
essere testimonianza anche le numerose colonie disseminate sulla riviera.
E’ solo dopo il secondo dopoguerra che il turismo balneare acquista i
connotati odierni, diventando vacanza più che terapia e assumendo sempre
più importanza nell’economia di molti paesi, compreso il nostro.
Guardando qualche foto scattata nel primo 900, noterete che sono tutti ben
vestiti, l’abbronzatura non era di moda, anzi, erano solo quelli che
lavoravano all’aria aperta, ad esempio i contadini, ad essere abbronzati, i
‘signori’ rimanevano bianchi. Nel corso degli anni la moda è cambiata e
rimanere pallidi significava non avere i soldi per andare in vacanza.
Adesso, grazie alle lampade abbronzanti, si può avere tutto l’anno un bel
colorito, anche senza vacanza, e diventa sempre più importante proteggere
la pelle dai danni dei raggi solari, più o meno naturali. Giornali e
televisione ci hanno ormai edotto sui rischi della dissennata esposizione
solare e sull’importanza di una regolare applicazione di una crema
protettiva scelta in base al nostro fototipo. In natura ci sono estratti di
piante che riescono a proteggerci molto bene e fra questi troviamo l’olio
di jojoba. La jojoba ( Simmondsia chinensis)è un arbusto molto longevo,
vive fino a 200 anni, spontaneo nelle regioni aride e desertiche
dell’Arizona e dell’America centro-settentrionale, attualmente coltivato in
molte zone del mondo. Ha profonde radici, foglie con un rivestimento
ceroso che gli consentono di sopravvivere alle alte temperature e alla
siccità. Dai semi si estrae, a freddo, un liquido giallo di consistenza cerosa
e odore gradevole, commercializzato come olio di jojoba. In realtà è una
‘cera liquida’, molto stabile che non si ossida e non irrancidisce, anche ad
elevate temperature. L’olio di jojoba era già noto al tempo degli Aztechi e
degli indiani Apaches, che ne facevano ampio uso sia alimentare che
cosmetico-dermatologico. Era impiegato in massaggi lenitivi, come
disinfettante e cicatrizzante delle ferite. E’ un olio facilmente assorbibile
dall’epidermide, non ostruisce i pori e risulta idoneo per l’idratazione di
qualsiasi tipo di pelle, anche quella grassa o con acne.E’ presente in
prodotti solari e può essere utilizzato in impacchi protettivi e ristrutturanti
per i capelli.E’possibile creare un profumo senza alcool, ideale per l’estate,
aggiungendo qualche goccia di olii essenziali a piacere in olio di jojoba (ad
esempio salvia sclarea, ylang ylang, limone e lavanda per un fresco
profumo antistress). Personalmente preferisco la ‘tintarella di luna’, ma
a tutti voi auguro una bella e, soprattutto protetta, abbronzatura.

V.A.

di Antolini Viviana

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

Cera del deserto
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Consegnato al Comune il veicolo destinato al trasporto di persone disagiate

NUOVI MEZZI ED ATTREZZATURE
PER I SERVIZI SOCIALI DI CESENATICO

Si è svolta recentemente in Comune la cerimonia ufficiale di consegna del
Doblò Fiat destinato al trasporto gratuito di persone disabili ed in condizioni
svantaggiate. E’ dunque giunto a compimento il progetto avviato lo scorso
gennaio, grazie al quale il comune di Cesenatico potrà fornire un nuovo ser-
vizio a costo zero a tutti coloro
che non hanno la possibilità di
spostarsi autonomamente, am-
pliando la propria offerta in am-
bito sociale. Un’offerta che potrà
ulteriormente svilupparsi anche
grazie al rinnovato sostegno della
Banca di Credito Cooperativo di
Sala, che oggi ha consegnato una
termosigillatrice destinata alla
Casa Protetta di Cesenatico. Av-
venuta a cura della società ‘Mgg
Italia’, che si è occupata di ricer-
care gli sponsor e garantire loro
un valido ritorno di immagine, la
consegna dell’automezzo è
stata possibile grazie all’
investimento pubblicitario
che 36 imprenditori citta-
dini hanno profuso nel pro-
getto, per il quale sono stati
chiusi contratti quadriennali
per 72.000 euro, su un to-
tale massimo consentito di
116.000 euro, da racco-
gliere entro settembre 2009.
L’impegno e la partecipa-
zione degli investitori sono
testimoniati dai loghi delle
attività aderenti, apposti
sulla carrozzeria del vei-
colo.
Le chiavi del Doblò Fiat
sono state consegnate al
Comune alla presenza del
sindaco Nivardo Panza-
volta e dell’assessore ai
Servizi Sociali Irma Rossi,
che a loro volta hanno rilasciato un attestato di ringraziamento a tutti gli in-
vestitori partecipanti. Dotato di una pedana monta carrozzelle per rispondere

efficacemente alle esigenze derivanti da situazioni di disabilità, il veicolo
sarà per 4 anni a disposizione dell’Amministrazione, che potrà usufruirne
in comodato d’uso, sostenendo unicamente le spese per gli autisti e per la for-
nitura di carburante. La consegna dell’automezzo è stata anche occasione per

ufficializzare la disponibilità da
parte della Banca di Credito Coo-
perativo di Sala a fornire il pro-
prio sostegno alle attività sociali
comunali, con la consegna di un
nuovo attrezzo a disposizione del-
la Casa di Riposo di Cesenatico.
Come confermato dal presidente
della BCC Patrizio Vincenzi, in-
fatti, l’istituto di credito ha messo
a disposizione della Casa Protetta
una termosigillatrice, grazie alla
quale gli operatori potranno sigil-
lare le vaschette contenenti il cibo
che verrà recapitato a domicilio a

coloro che non hanno la
possibilità di svolgere auto-
nomamente questa attività. 
Un servizio che, attual-
mente, fornisce ogni giorno
circa 50 pasti e che, con la
nuova termosigillatrice, po-
trà garantire standard quali-
tativi maggiormente elevati.
Con quest’ultimo contri-
buto si ag- giunge quindi un
altro tassello al sostegno dei
servizi sociali comunali da
parte della BCC di Sala la
quale, già da qualche anno,
si impegna per il finanzia-
mento del trenino che due
volte alla settimana tra-
sporta gli anziani della
Casa di Riposo in visita alla
Città.

Nelle foto, la consegna al sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta e il
nuovo automezzo.

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

Pescatori
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AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

ENERGIA ELETTRICA: NUOVO AFFIDATARIO. Si è con-
clusa nei giorni scorsi la gara per l’affidamento del servizio di
fornitura di energia elettrica alle utenze del Comune di Cese-
natico per il biennio 2009/2011. La ditta ‘Acam Clienti Spa’

di La Spezia si è aggiudicata l’incarico come
unico concorrente partecipante, suben-

trando alla società ‘Exergia SpA’
di Varese, che ha mantenuto la

gestione del servizio fino alla
fine dell’anno scorso. Il bando
prevedeva non solo l’analisi
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ma anche la
valutazione del merito tec-

nico, di contratti analoghi in
corso e della fornitura di energia

verde.
“Un elemento, quest’ultimo, su cui

abbiamo puntato molto – ha sottolineato
l’assessore all’Ambiente Dino Golinucci - e che la nuova
ditta ha soddisfatto pienamente, dimostrandosi in linea con
l’attenzione verso l’ambiente che questa Amministrazione da
sempre persegue”. L’azienda è infatti in possesso della certi-
ficazione RECS, che la abilita alla fornitura di energia verde
al 100 per cento. 
La ‘Acam Clienti SpA’ ha vinto la gara con un punteggio sod-
disfacente per tutti i criteri di valutazione ed un’offerta di
272.510 euro, su una base d’asta di 583.333 euro, per un to-
tale di 70 utenze intestate al Comune ed una fornitura com-
plessiva di 3.400.000 chilowattora. Il nuovo aggiudicatario
entrerà in servizio dopo la stipula del contratto, prevista indi-
cativamente entro l’estate.

ENERGIA ELETTRICA

Dino Golinucci
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• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto
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LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

CONTRAVVENZIONE SENZA CONTESTAZIONE IMMEDIATA. “ Ho
ricevuto il verbale di una contravvenzione senza contestazione immediata, e
ho constatato che non è firmato di pugno da un responsabile dell’ente noti-
ficante ma riporta solo l’indicazione scritta a macchina dei responsabili del
procedimento dell’inserimento dati e degli accertatori. Può considerarsi va-
lido oppure no?”.
(risposta) “E’ legittimo il verbale di accertamento per violazioni del Codice
della strada privo della sottoscrizione autografa degli agenti accertatori, se lo
stesso risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati. I riferi-
menti normativi sono l’articolo 38 comma 4, l’articolo 385, commi 3 e 4, del
del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nonché l’articolo 3
comma 2 del Dlgs 39/93. Atteso poi l’orientamento della giurisprudenza di
merito sul punto è ben possibile concludere che nella redazione di atti ammi-
nistrativi, la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti di legge dall’indica-
zione a stampa del nominativo dei verbalizzanti, apposto sul documento
prodotto dal sistema automatizzato.                                                              

CONDIVISIONE APPARTAMENTO. “ Sono uno studente universitario
fuori sede e ho condiviso fino ad un paio di mesi fa, un appartamento con
altri ragazzi. So per certo che questi coltivavano marijuana sostenendo che
è legale perché rientra nei limiti dell’uso personale.  Vorrei sapere se corri-
sponde a verità”.
(risposta) “Il quesito di natura prettamente penalistica che Lei pone è stato
trattato molto di recente da una pronuncia, peraltro a Sezioni Unite, della Corte
di Cassazione secondo la quale ogni tipo di coltivazione non autorizzata di
piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, è penalmente rilevante
anche qualora realizzata per destinazione del prodotto a uso personale. Tenga
in conto che  al giudice di merito la necessità della verifica dell’offensività
specifica della singola condotta in concreto accertata, apprezzandone l’ido-
neità a porre in pericolo il bene giuridico protetto, attraverso l’accertamento
della capacità delle piante sequestrate a produrre un effetto stupefacente in con-
creto rilevabili”.

AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA. “Sono una donna separata ed ho otte-
nuto l’affidamento di mia figlia. Mi è stato riferito che nonostante la sepa-
razione, il mio ex marito è considerato dalla legge mio erede, perché ancora
coniuge, finché non sopravviene il divorzio. Questa informazione è cor-
retta?”.
(risposta) “Per rispondere al Suo quesito occorre preliminarmente verificare
a quale dei coniugi sia stata addebitata la separazione. La distinzione è impor-
tante ai fini delle disposizioni dell’art 548 del Codice Civile il quale stabilisce
che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato; mentre al
coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudi-
cato, spetta un assegno vitalizio se al momento della apertura della successione
godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno in questione
viene commisurato sulla base delle sostanze ereditarie ed sulla qualità ed sul
numero degli eredi legittimi e non può comunque essere maggiore rispetto alla
prestazione alimentare goduta. Medesimo discorso vale qualora la separazione
sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. Tenga in conto comunque che sol-
tanto con il divorzio cessa del tutto il rapporto di coniugio; se è intervenuto il
divorzio, infatti, l’ex coniuge non può vantare più diritti successori, salvo che
per il caso in cui versi in stato di bisogno e ricorrano determinate condizioni.
Sul punto l’articolo 9 bis della legge n. 898 del 1970 dispone che: “A colui al
quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di
denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale,
dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico
dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, dell’entità del biso-
gno, dell’eventuale pensione di reversibilità delle sostanze ereditarie, del nu-
mero e delle qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche”. L’assegno
non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddi-
sfatti in un’unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell’as-
segno può avvenire in un’unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se
il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qua-
lora risorga lo stato di bi sogno l’assegno può essere nuovamente attribuito”.
In conclusione, finché non interverrà il divorzio, il coniuge ha diritto ad una
quota di eredità (se non vi è addebito della separazione) rivestendo egli la po-
sizione di legittimario con la conseguenza che in concorso con un figlio gli
verrà riservata la quota di un terzo del patrimonio ereditario, ai sensi dell’ar-
ticolo 542, comma 1 del Codice Civile”.

RUBRICA Forense VENTI D’EUROPA
L’Europa sulla ‘terza via’

Nel campo della politica economica non si dovrebbero avere troppi dubbi
su quale sia la missione storica dell’Europa: rea-
lizzare nel modo più efficace la ‘terza via’,
la forma di economia mista in cui un’eco-
nomia di mercato correttamente impo-
stata (cioè davvero concorrenziale) si
armonizza con un contesto di solida-
rietà sociale in grado di garantire a
tutti uguali opportunità di sviluppo.
In questo campo si può leggere la
storia europea degli ultimi duecento
anni come una ricerca di tale sintesi,
percepita come l’unica davvero accetta-
bile e in grado di portare l’Occidente (e il
mondo intero) fuori dal disordine economico e
sociale in cui periodicamente lo vediamo sprofondare. È ormai da parec-
chi decenni che le menti più aggiornate del continente sono alacremente al
lavoro su questo tema, vera e propria frontiera della problematica socio–
economica. Mi limito a citare il primo esplicito teorico della ‘terza via’, il
grande economista tedesco Wilhelm Röpke (1899 – 1966), e la scuola di
pensiero che ne è derivata, oltre alle sue applicazioni su larga scala in Ger-
mania con la cosiddetta economia sociale di mercato e in Inghilterra,
più recentemente, attraverso le politiche del leader labourista Tony Blair.
Si può vedere nella costante ricerca di questa sintesi, e in molti casi nella
sua positiva realizzazione, il carattere più tipico fra quanti distinguono il
modello europeo da ogni altro, incluso quello statunitense, dove l’opzione
ultraliberista non ha mai permesso di venire a capo dei forti squilibri sociali
che travagliano la società americana. Viceversa l’Europa è il laboratorio da
cui tutto il mondo si aspetta la formula giusta, e dove d’altra parte l’eco-
nomia ha fino ad oggi funzionato nel modo migliore: ‘migliore’, se si con-
corda sul fatto che il funzionamento di un sistema economico non si può
misurare esclusivamente sull’efficienza produttiva e sulla capacità di ga-
rantire alti profitti ma piuttosto, in ultima analisi, sulla qualità della vita
che questo sistema è in grado di assicurare ai cittadini di un paese. E que-
sta è appunto la filosofia – tipicamente, vorrei dire anzi geneticamente eu-
ropea – della ‘terza via’. In questa ricerca ha un ruolo di primo piano la lotta
contro i monopoli, su cui la legislazione dell’Unione Europea si è da tempo
attestata, e in cui ha già dato di sé qualche prova brillante. È stata partico-
larmente clamorosa, circa un anno fa, la multa stratosferica (899 milioni
di euro) che la Commissione Europea ha saputo imporre alla Microsoft di
Bill Gates, colosso dell’informatica da molti ritenuto intoccabile, e più re-
centemente la multa comminata a Intel: in entrambi i casi per tutelare il re-
gime di libera concorrenza da comportamenti scorretti. Al tempo stesso
non deve stupire se fra i più accaniti avversari dell’integrazione europea si
deve annoverare il magnate australiano Rupert Murdoch, le cui tentazioni
monopoliste nel campo dei mass media sono ben note.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it
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BALLA BELLA NOTTE ROSA è il magico appuntamento tutto da ballare della
Notte Rosa che sabato 4 luglio animerà piazze, lungomare e spiaggia di Cese-
natico.
La festa più divertente e spensierata dell’estate che coinvolge i comuni della
Costa Adriatica, da Cattolica a Comacchio, presenta a Cesenatico una serie
di eventi tra musica, fuochi d’artificio, feste, danze e concerti fino alle prime
luci dell’alba. La Notte Rosa a Cesenatico è organizzata dalla Casadei Pro-
duzioni con la collaborazione di APT Servizi Emilia Romagna, comune di
Cesenatico, Gesturist SpA e della Cooperativa Esercenti Stabilimenti Bal-
neari. In apertura di serata il primo cittadino di Cesenatico Nivardo Panza-
volta darà il via alla festa premiando l’attività commerciale che meglio ha
interpretato lo spirito e l’allegria della Notte Rosa con l’allestimento delle
proprie vetrine. Tra venti vetrine in concorso vincerà quella che maggior-
mente avrà seguito il tema  ‘Rosa come…la notte a Cesenatico!’ e, natural-
mente, sarà espressione originale della fantasia e dell’estro dei commercianti
e delle suggestioni scaturite dal colore cui è dedicata questa festa collettiva. 
Sarà il re del ballo italiano Raoul Casadei, il ‘padrone di casa’ del palcoscenico
sotto al grattacielo colorato di rosa. Il lungo viaggio di Balla Notte Rosa inizia
alle ore 21,30 in piazza Costa, sul lungomare Carducci di Cesenatico, con
grandi ospiti del mondo dello spettacolo . 

Si parte da Cuba con alcune superstar d’eccezione della musica latina. Dennis
Torres & Alina Izquierdo parte dei mitici Buena Vista Social Club, accompa-
gnati dal ballerino Frank Rodriguez
Dennis Torres figlio di Juan Pablo Torres uno dei fondatori del primo Buena
Vista Social Club. Sin dai primi anni della fondazione della famosa band Den-
nis è sempre stato vicino al gruppo, suonando vari strumenti ed oggi è un grande
percussionista. Dennis Torres incontra Alina Izquierdo a un provino del Buena
Vista dove si cercava una voce femminile, provino da lei superato con grandi
consensi da Compay Secundo; così Alnina, diventa protagonista femminile del
Buena Vista Social Club. L’ultimo concerto prima della scomparsa di Compay
Secundo è stato fatto a Milano al teatro Smeraldo. Alina a Cuba è soprannomi-
nata ‘la voz de diamante de Cuba’ ed è reduce dal grande successo dello spetta-
colo a ‘plaza de la Revolution’ con oltre 400,000 persone presenti. Dennis Torres
& Alina Izquierdo propongono oltre ai successi dei Buena Vista Social Club,
musica latina e reggaeton. Il viaggio nel mondo del ballo continua col pop-
folk di Mirko Casadei Beach Band: dal Maurizio Costanzo Show arriva la RI-
CREAZIONE CASADEI! Lo spazio ideale per pensare solo a divertirsi, ballare
e cantare a squarciagola. Al suono della campanella sarà Mirko Casadei ad ac-
cendere la FESTA! Lo abbiamo visto tutto l’inverno al Maurizio Costanzo
Show, Mirko Casadei con la sua energia ha travolto il salotto più famoso della
televisione nazionale. Ed è proprio su suggerimento del grande Costanzo, che
Mirko porta alle più belle feste di tutta Italia il piacere spontaneo della RI-
CREAZIONE CASADEI. 100% FESTA: l’animazione perfetta per un capo-
danno d’estate davvero esplosivo. ‘Do you remambo?’ è il titolo del suo ultimo
disco, al quale si aggiunge oggi ‘Guarda che figo!’ la sigla della Ricreazione Ca-
sadei, firmata Maurizio Costanzo e Mario Lavezzi. Divertente anche l’accop-
piata Mirko Casadei e Dado, il comico di Zelig, che firma per lui la canzone
cabaret  ‘Quanti amici su Facebook’,  che recentemente hanno cantato insieme
da Simona Ventura a ‘Quelli che il calcio’. 

Il viaggio continua in Argentina, precisamente a Buenos Aires. Ha 24 anni la
showgirl che vanta di una copertina a settimana sulle riviste italiane. Prima mo-
della, poi conduttrice televisiva… fino a naufragare con grande successo alla
scorsa edizione dell’”Isola dei Famosi”. Belen Rodriguez conquista il pubblico
con la sua bellezza, la sua simpatia e la sua spontaneità. Al centro dei gossip per
la sua love story con Fabrizio Corona, la bella Belen se la ride, mostrando tutta
la sua grinta e dimostrando la sua bravura alla conduzione di ‘Scherzi a parte’.
Canta, balla, ride e scherza la meravigliosa BELEN RODRIGUEZ e alla Notte
Rosa di Cesenatico salirà sul palco proprio nel cuore della Ricreazione Ca-
sadei, per unirsi all’energia di Mirko Casadei che per l’occasione mette a di-
sposizione di Belen la sua Beach Band. Un raggio di luce accenderà gli animi
dei partecipanti, regalando a Cesenatico una madrina d’eccezione.
Belen Rodriguez insieme a Raoul e a Mirko Casadei, darà il via a Mezzanotte
ai fuochi d’artificio che illumineranno contemporaneamente tutta la riviera e
accenderanno il cielo di un rosa intenso. Cesenatico spiccherà con il gratta-
cielo illuminato di rosa, divenuto il simbolo della riviera dipinta di rosa in oc-
casione del Capodanno dell’estate. Dopo i fuochi rosa della Riviera
Romagnola, Cesenatico continua la festa con i Casadei che ospiteranno sul
palco i campioni del mondo di hip-hop (ore 1,00). Così il viaggio nel mondo
del ballo di ‘Balla Bella Notte Rosa’ farà tappa anche fra la crew della break-
dance italiana con lo spettacolo ‘Break the Funk & Gangsta Boogaloops’. Dopo
l’una di notte il ritmo sale. Il viaggio di Balla Bella Notte Rosa continua nel
mondo della musica dance anni ’70 con i Moka Club, la band più svitata dello
Stivale… anzi dello Stivaletto!. Si perché per i Moka Club oltre alla musica dal
vivo è importante pure il look! Vestiti colorati e parrucconi ci porteranno in viag-
gio nei magici anni 70 con buona musica dal vivo e tantissima energia per ter-
minare alla grande la festa sul palco di piazza A. Costa. La Notte Rosa si
conferma un evento che nasce dal coinvolgimento di tutti e a cui tutti partecipano
con il proprio contributo. Tutti i gusti saranno accontentati. Nella piazza Spose
dei Marinai, splendido scenario sul molo di ponente, i pescatori dell’associa-
zione Tra il cielo e il mare’ prepareranno una degustazione di pesce accompa-
gnati dalla musica della N.e.i.l. Band e dall’animazioni di Bimbobell per i
bambini.
A Valverde sul lungomare Carducci, grande intrattenimento della Compagnia
NDO di Ivan Boschi con il ‘Musical sotto le stelle’, un medley dei musical che
hanno fatto storia. Il lungomare e il centro di Zadina di Cesenatico saranno co-
lorati dall’animazione di piccoli spettacoli itineranti organizzati dalla Coopera-
tiva Esercenti Stabilimenti Balneari. Alle 20.30 è la volta dello spettacolo di
magia per bambini del Mago Katorcio, alle  21.30 si ride con  Luca Regina co-
mico del palcoscenico di Zelig Off e alle 22.15 si balla con il gruppo latino Ache
de Cuba. Zona Cesarini illuminerà di rosa la spiaggia di Villamarina. A partire
dalle 21 inaugurerà la Notte Rosa con ‘cena sotto le stelle’ e all’una di notte
aprirà le danze con la famosa festa anni ’80 ‘White Lady ’80 Beach Party’. Le
più famose hits degli anni ’80 saranno suonate dai DJ Logan e Moss fino alle
prime luci dell’alba. A conclusione di questa interminabile notte, appuntamento
alle ore 6 sulla spiaggia libera del Molo di Levante con il primo dei ‘Concerti al-
l’alba’, protagonista la sensualità e l’espressività della voce di  Cristina Zavol-
lani e le note del piano di Stefano De Bonis. Un duo raffinato e dissacrante,
splendido connubio tra una delle voci più eclettiche della scena musicale euro-
pea, affermata interprete del repertorio moderno, tanto nel jazz quanto nella mu-
sica classica, e un pianista dallo stile inconfondibile.

SABATO 4 luglio Cesenatico (FC) – Notte Rosa 2009. Dalle ore  21.30 – Piazza A. Costa - Ingresso gratuito
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La Notte Rosa

‘BALLA BELLA NOTTE ROSA’

Nelle foto, da sinistra, Mirko Casadei e immagini della ‘spiaggia rosa’
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Un’iniziativa a favore di Cittadini
e Turisti per incentivare e svilup-
pare il commercio del centro sto-
rico. Questo l’obiettivo del pro-
getto ‘Un mare di spesa – par-
cheggi gratis e fai shopping nel
centro di Cesenatico’, promosso
dall’associazione Centro Storico
di Cesenatico, aderente a Con-
fcommercio, con la collaborazione
del Comune, Atr – Agenzia per la
Mobilità di Forlì-Cesena e della
Banca di Credito Cooperativo di
Sala (nella foto, una fase della presentazione in Comune)..
Inserito all’interno delle iniziative annuali portate avanti dall’associazione
Centro Storico per la valorizzazione del centro cittadino, il progetto prevede,
per ogni acquisto effettuato nei circa 40 esercizi aderenti, il rilascio di una
‘tessera shopping’ che permetterà ai clienti di sostare gratuitamente nelle
aree blu a pagamento del centro di Cesenatico, per un massimo di due
ore.Dopo ogni acquisto, ciascun commerciante aderente rilascerà quindi una
tessera prepagata, a scalare, che potrà essere utilizzata fino alla fine del-
l’anno nei 13 parcometri del centro storico, racchiuso all’interno dell’area
tracciata da via Mazzini, via Saffi, viale Roma, piazza Comandini e via
Leonardo Da Vinci. Le tessere, inoltre, saranno ricaricabili e potranno dun-
que essere nuovamente utilizzate. “Un progetto mirato – dichiara l’asses-
sore alla Mobilità Dino Golinucci – che consente di affrontare con maggiore
efficienza la tematica della sosta nel centro cittadino e soprattutto di appor-

tare un contributo concreto alle at-
tività qui presenti, in una fase di
forte crisi economico – finanzia-
ria”. I cittadini potranno ricono-
scere gli esercizi aderenti all’
iniziativa grazie all’esposizione di
una ‘locandina di identificazione’
presso ogni attività ed alla distribu-
zione di pieghevoli, in cui sono ri-
portate le zone di validità della
tessera e l’elenco dei commercianti
che partecipano al progetto. Il tutto,
per un totale di 4.000 tessere stam-

pate ed un costo complessivo di quasi 13.500 euro. L’Amministrazione con-
tribuirà al progetto per un totale di 6.400 euro, corrispondenti al mancato
introito della tariffa prevista per le zone di sosta individuate dal progetto,
mentre i restanti 7.000 euro circa sono a carico dell’associazione Centro
Storico, che si è occupata di tutta l’attività promozionale legata all’inizia-
tiva e, con la collaborazione di Atr, degli interventi applicativi sui parcome-
tri, per far sì che le tessere possano essere riconosciute. Il progetto ha visto
inoltre la partecipazione della Banca di Credito Cooperativo di Sala, che
ha contribuito mettendo a disposizione circa 4.000 euro, a supporto dei costi
progettuali sostenuti dall’associazione Centro Storico. Questi infine gli
Enti aderenti al progetto: associazione Centro Storico di Cesenatico, Co-
mune di Cesenatico, Atr – Agenzia per la Mobilità di Forlì-Cesena, Banca
di Credito Cooperativo di Sala, Confcommercio, Confartigianato, Confe-
sercenti.
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PIAZZA ANDREA COSTA: ore 21.30/02

“Balla bella Notte Rosa” 
ore 21.30 ritmo cubano 

con Alina Izquierdo, Dennis Torres 
dei Buena Vista Social Club                                                            

ore 23 Mirko Casadei Beach Band 
ospite Belen Rodriguez

ore 24 “La notte si illumina di rosa” 
spettacolo di fuochi d’artificio

ore 00.30 Mirko Casadei Beach Band 

ore 01 “Break the Funk & Gangsta Boogaloops” 
esibizione dei campioni del mondo di Hip Hop

ore 1.15 Moka Club – disco’70 live

PIAZZA SPOSE DEI MARINAI: ore 20
“Tra il cielo e il mare” 

degustazione di pesce con la N.E.I.L band

LUNGOMARE: ore 21
Bimbobell – animazione per bambini

VALVERDE/ lungomare Carducci – dalle ore 21
“Musical sotto le stelle”

Medley dei musical che hanno fatto storia
di Ivan Boschi con la compagnia NDO 

ZADINA/ piazza Kennedy: dalle ore 22
Spettacoli di animazione a cura della Cooperativa

Esercenti Stabilimenti Balneari

ore 20.30 Il Mago Katorcio – spettacolo per bambini

ore 21.30 Luca Regina – la comicità 
direttamente da Zelig Off

ore 22.15 Ache de Cuba – musica latina

VILLAMARINA: Zona Cesarini, ore 21/05.00
White Lady 80’s Party

21.00 – cena sotto le stelle

00.30 –  Memory 80 Live band, 
con le più famose hit degli ottanta, dal vivo

01.15 – White Lady 80’s Beach Party: 
in consolle Dj Logan & Moss si balla fino 

al mattino…… rigorosamente Eighties.

04.30 - colazione all’alba

MOLO DI LEVANTE – domenica 5 luglio - ore 6
“Concerto all’alba” con la voce di Cristina Zavalloni

e il piano di Stefano De Bonis

Informazioni: Ufficio IAT, tel. 0547 673287. 
E.mail iat@cesenatico.it.

Parcheggi gratuiti

Fino alla fine dell’anno, per ogni acquisto,  una tessera prepagata per la sosta gratuita
‘UN MARE DI SPESA’ E PARCHEGGI GRATIS

QUESTO IL PROGRAMMA PREVISTO PER LA  NOTTE ROSA - 4 LUGLIO 2009

Eventuali mutamenti al programma verranno comunicati a parte a cura dell’organizzazione.

Segue dalla pagina 16
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00

APPROFITTA DEL CONTRIBUTO STATALE E RISPARMIA SUBITO

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

ENERGIE RINNOVABILI

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE
SHOW ROOM

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

FINO AL 55%

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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CONTRO LA ZANZARA TIGRE GESTURIST,
comune di Cesenatico e AUSL tengono alta l’attenzione

Continuano le azioni di prevenzione e lotta contro la zanzara tigre ( nella foto) sul territorio di Cesenatico. Gesturist Cesenatico
SpA, in collaborazione con il comune di Cesenatico e l’Azienda USL di Cesena, ha messo a punto un capillare piano di inter-
venti mirati a contenere la diffusione del fastidioso insetto. Le azioni di prevenzione, iniziate a partire dal mese di aprile hanno
previsto la distribuzione del prodotto antilarvale. Nelle aree pubbliche sono inoltre eseguiti trattamenti bisettimanali dagli addetti
Gesturist che comprendono le grandi aree verdi, i parchi pubblici e quelli scolastici, fossati e tombini e caditoie.Il programma di

intervento comprende inoltre
mirati sopraluoghi in aree
considerate a rischio o segnalate
dai cittadini, dagli uffici comunali e
dalle forze dell’ordine su tutto il territorio, che con-
sentono di risolvere situazioni critiche e tenere co-
stantemente sotto controllo il perimetro comunale.
Continua inoltre la distribuzione gratuita del pro-
dotto antilarvale presso gli uffici del Camping Ce-
senatico 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, ai Cimiteri Comu-
nali di via Mazzini e di Sala per il trattamento di
vasi e sottovasi e allo stand allestito tutti i sabati
mattina in piazza Pisacane (Garibaldi).
Attualmente sono state distribuite oltre 1.000 confe-
zioni di antilarvale Durante la stagione estiva si rivela
necessario tenere alta l’attenzione e porre il massimo
impegno nell’evitare il formarsi di ristagni d’acqua. In
particolare, è fondamentale trattare settimanalmente i
tombini privati, immettere pesci rossi nelle fontane or-
namentali ed evitare l’abbandono e l’accumulo di sot-
tovasi, secchi e teli di plastica, tali da favorire
l’accumulo di acqua. 

Per qualsiasi informazione o segnalazione contat-
tare il numero verde gratuito 800.556.900, il Call
Center Gesturist 345 2530421 – 345 2460987 e con-
sultare le pagine dedicate sul sito internet www.ge-
sturist.com.

INFO E SEGNALAZIONI: Call Center 345 2530421 - 345 2460987 / segnalazioni@gesturist.com
Numero verde 800.234.114 / www.gesturist.com
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E’ già diventata realtà la guida turistica del futuro. Sarà multi-
mediale in audio, video, scaricabile tramite iPod e iPhone. In essa
sono inserite informazioni utili, l’almanacco degli alberghi e degli
stabilimenti balneari dei ristoranti. Cesenatico ha l’anteprima asso-
luta in Regione e ben pochi eguali noti, o quanto meno così com-
pleti, nel resto del Paese. E’ questo il frutto di una partnership tra il
comune di Cesenatico e una società roma-
gnola: la faentina Cambiamenti SnC. “È
scaricabile gratuitamente nel proprio iPod e
iPhone, dai portali www.cesenatico.it -
www.cesenatico.it/turismo - www.cesena-
ticoturismo.com.
Nella home page di questi siti web tutti gli
utenti che posseggono gli strumenti multi-
mediali per la visualizzazione della guida
potranno usufruire di un prodotto che con-
sente di conoscere gli aspetti turistici, storici
e culturali della città di Cesenatico. Una
buona opportunità promozionale per Cese-
natico nell’era tecnologica del chip, dei sa-
tellitari, dell’Mp3... Va avvertito che la
guida sarà scaricabile anche negli Uffici di
Informazione Turistica IAT e presso il
camping Cesenatico grazie alla collabora-
zione intervenuta con Gesturist SpA. Alla
presentazione di questa guida multimediale
erano presenti Giancarlo Andrini, presi-
dente Confcommercio, e Adamo Guidi,
vice presidente degli albergatori Adac in-
teressati all’iniziativa intrapresa. Il vice sin-
daco nonché assessore al Turismo Roberto
Poni ha esordito affermando: “Abbiamo
aperto la strada a un percorso innovativo di
quella che rappresenta la vecchia guida turi-
stica con l’aggiunta di informazioni elenco e
prezzi di alberghi, ristoranti...”.  A descrivere
supporti informatici e contenuti pratici  è
Alessandro Antonelli: “E’ la prima inizia-
tiva del genere intrapresa in Regione – assi-
cura - la prima ad essere stata comunicata a
livello nazionale. Con il comune di Cesenatico si è fatto un pro-
getto pilota. La guida è divisa in quattro sezioni”.  La prima, deno-

minata iPod Tour Guide contiene le tracce audio di descrizione dei
più significativi luoghi di interesse turistico di Cesenatico completi
di relative schede tecniche. La seconda, denominata Dove dormire
a Cesenatico contiene l’elenco completo delle strutture ricettive del
Comune, ordinate per tipologia e classificazione turistica, corredate
dalle relative schede tecniche. La terza, infine, denominata Dove

mangiare a Cesenatico contiene l’elenco
completo dei ristoranti ed osterie del Co-
mune, anche questi ordinati per tipologia e
corredati dalle relative schede tecniche. La
quarta sezione comprende l’elenco degli sta-
bilimenti balneari di Cesenatico, anch’essa
correlata da schede tecniche. 
Tutti i dati inseriti nella guida per iPod e
iPhone sono stati ricavati dal sito istituzio-
nale del turismo  www.cesenatico.it/turi-
smo che raccoglie tutte le informazioni per
il turista. Il sito è infatti inserito nel Sistema
Informativo per il Turista della regione
Emilia Romagna. La guida iPod di Cese-
natico - precisano gli ideatori faentini- è più
semplice da installare ed utilizzare in quanto
può essere gestita esattamente come se si
trattasse di un album musicale. Anche un
utente con limitate conoscenze tecniche è in
grado di accedervi”. Lo sviluppo di un pro-
dotto turistico multimediale basato sulla tec-
nologia MP3, ha condotto naturalmente alla
scelta del celeberrimo lettore della Apple. La
guida è ottimizzata per iPod ed iPhone, ma
è compatibile anche con i lettori MP3 e con
telefoni cellulari o smartphone dotati di let-
tore (salvo che in questo caso non si potrà
accedere alle schede tecniche). Lo spazio
occupato nell’iPod è minimo appena 140
mega byte. Attualmente la guida è disponi-
bile  in lingua italiana, è in lavorazione la
versione inglese e sono previste per il futuro
versioni in altre lingue ed integrazioni di
nuovi argomenti. La società Cambiamenti

ha tra glia altri all’attivo il portale della ristorazione in Romagna
(www.itinerariodisapori.it). 

Turismo20

Innovazioni

Sarà multimediale in audio, video e perfino scaricabile tramite iPod e iPhone

QUALE GUIDA TURISTICA PER IL FUTURO?

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

GUIDA MULTIMEDIALE
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

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

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

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

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

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

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

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

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

IL VERDE CHE VORREI. Nelle scorse settimane sono stati pre-

miati i cinque piccoli vincitori del concorso di disegno ‘Il verde che vorrei’ in-
detto da Banca Romagna Cooperativa.In occasione dell’inaugurazione del nuovo
parco pubblico Rio Parco a Budrio di Longiano, la banca aveva infatti indetto
il concorso per stimolare nei piccoli alunni della locale scuola primaria idee, ri-
flessioni, creatività sul tema degli spazi pubblici e del verde a disposizione delle
famiglie e dei bambini. Il concorso ha dato vita ad una larga partecipazione da
parte degli scolari e sono emersi tanti piccoli capolavori. La giuria della Banca ha
scelto il miglior disegno per ogni anno di corso e sono risultati vincitori ( nella
foto): Maya Bersani (classe 1°), Beatrice Sinagra (classe 2°), Manuel Santi
(classe 3°), Serena Biguzzi (classe 4°), Cristian Nucci (classe 5°) che si aggiu-
dicano un utile buono-vacanza valido per tutta la famiglia. 
Un’iniziativa su cui esprime soddisfazione Banca Romagna Cooperativa, unico

Istituto presente nel nuovo e popoloso quartiere residenziale di Longiano, con la filiale di viale Carducci 8/B, aperta alcuni mesi fa. 

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“
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Workshop nella capitale belga e importante fiera del turismo in Olanda

A BRUXELLES ED IN OLANDA PROTAGONISTA LA ROMAGNA,
I SUOI PRODOTTI E LE OFFERTE TURISTICHE DI ECCELLENZA

Le nuove destinazioni europee dell’ae-
roporto di Forlì (voli della compagnia
Wind Jet) diventano palcoscenico  per
l’offerta turistica romagnola, in particolare
delle aree delle province di Ravenna e
Forlì-Cesena. Il primo evento si è svolto
a Bruxelles, presso il celebre Atomiun,
dove le delegazioni di club di prodotto e
di territorio (Forlì&CO, Romagna Terra
del Sangiovese, Terre di Faenza, Parco
Nazionale, associazione albergatori di
Cervia e Cesenatico, comuni di Bagno e
Portico), l’APT dell’Emilia Romagna e
la SEAF (aeroporto di Forlì) hanno in-
contrato tour operator e giornalisti belgi
ed olandesi per proporre servizi e motiva-
zioni turistiche del nostro territorio che
presenta una ricca offerta integrata. Una delegazione ristretta , guidata dal
consulente  commerciale  per il turismo della SEAF James Hobson , si è
quindi spostata in Olanda dove nel lo stesso fine settimana si è svolta l’im-
portante fiera del turismo ‘De Smaak van Italie’ nello spettacolare  e pitto-
resco castello de Haar ,  nei pressi della  romantica cittadina di Haarzuilens
(Utrecht).  “ E’ stato un grande successo di immagine e di sostanza – ha
quindi detto James Hobson, consulente Trasporti aerei &turismo per la
SEAF – che apre la nostra attività verso questi importanti mercati turistici e
commerciali europei.  Dobbiamo valorizzare verso questo pubblico nordico
il made in Italy ed il made in Romagna : c’è molta aspettativa e molta im-
magine per l’enogastronomia di qualità, la cultura e l’arte delle nostre terre;
dobbiamo quindi far vedere, far assaggiare concretamente…ed il turismo se-
guirà , si muoverà , con la splendida occasione data dall’aeroporto di Forlì.
A Bruxelles, con la collaborazione del loro aeroporto (società che gestisce
ben 20 aeroporti nel mondo!), abbiamo organizzato nel bellissimo Atomium
il workshop con agenzie e tour operator che hanno incontrato i consorzi ed
i club di prodotto delle offerte romagnole; il tutto accompagnato dallo stra-
ordinario buffet preparato con i vini ed i prodotti selezionati dell’associa-
zione Romagna Terra del Sangiovese.  In Olanda la fiera di pubblico del
‘gusto italiano’ nel castello di Haar ha visto una grande partecipazione , ed

il nostro stand, sommerso dal pubblico,  è
stato visitato anche dall’ambasciatore ita-
liano, e dai rappresentanti dell’ ENIT ,
dell’ICE e dall’Istituto italiano di cultura
in Olanda... “.  Mister Hobson ha antici-
pato anche le prossime iniziative : “Tra
settembre e novembre organizzeremo in
Benelux , per preparare il 2010, ‘ Road
show’ e serate tematiche sulle eccellenze e
le offerte di Romagna ( Olanda destina-
zione importante: l’aeroporto di Amster-
dam ha un flusso di 50 milioni di
passeggeri!); iniziative saranno anche pre-
viste in Danimarca, Svezia, Gran Breta-
gna e Berlino”

Massimiliano Cameli, chef e patron del
Vecchio Convento di Portico, animatore culinario della spedizione in Be-
nelux, ha aggiunto: : “Esperienze intense, anche molto faticose sul piano fi-
sico ! Veri tour de force , ma che ci consentono di creare concretamente un
network, tra operatori romagnoli , affinchè produttori, artigiani, ristoratori ,
esperti,  lavorino in sinergia per la promozione della nostra terra e delle ec-
cellenze. E questo è vero marketing diretto, efficace , concreto : nella tre
giorni in Olanda siamo riusciti a legare i buoni prodotti e vini delle Strade
di Faenza e di Forlì- Cesena, con la simpatia e l’accoglienza romagnola
genuina che piace tanto agli stranieri. Il nostro stand è stato sempre quello più
frequentato : abbiamo presentato piatti e prodotti in modo né sciatto né ano-
nimo ma reinventando un nostro classico spuntino ( ‘merenda romagnola’)
accompagnato  dai vini delle nostre colline in grande crescita qualitativa,
non tralasciando la esposizione di prodotti dell’artigianato come le cerami-
che di Faenza.  Naturalmente abbiamo al contempo distribuito …quintali di
depliant dei consorzi e delle associazioni turistiche che partecipano con con-
vinzione a questa grande avventura verso le destinazione europee collegate
all’aeroporto di Forlì.” Il progetto è stato promosso dalle Camere di Com-
mercio Forli-Cesena e Ravenna. 

Nella foto, partenza della comitiva romagnola per Bruxelles.

Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

Via dei Tigli, 1/A - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547 671083

Riduzione di incendio boschivo e sostegno alla selvicoltura 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
L’ufficio Ambiente Rurale e Forestazione
del servizio Agricoltura della provincia di
Forlì-Cesena ha comunicato che nell’ambito
del Piano Regionale di Sviluppo Rurale
2007-2013, la regione Emilia Romagna ha
ammesso a finanziamento interventi di fore-
stazione e di riduzione del rischio di incendio
boschivo nei soprassuoli forestali pubblici
presenti nella provincia di Forlì Cesena per
i seguenti importi:

1. Importi per interventi mirati alla riduzione
del rischio di incendio boschivo (misura
226): provincia Forlì Cesena, euro 425.887,21 (80% UE; 20% provincia
FC); comunità montana Acquacheta, euro 73.449,86 (80% UE; 20% CM

Acquacheta); 2. Importi per interventi al so-
stegno di investimenti di selvicoltura na-
turalistica (misura 227): provincia Forlì Ce-
sena, euro 593.729,40 (80% UE; 20% pro-
vincia FC); comunità montana Appennino
Cesenate, euro 250.000,00 (80% UE; 20%
CM Appennino Cesenate); Parco Nazio-
nale Foreste Casentinesi, euro 140.000,03
(80% UE; 20% Parco). Importo complessi-
vamente ammesso a contributo nell’ambito
della provincia di Forlì Cesena: euro
1.057.179,29 di cui euro 865.260,53 finan-
ziati direttamente dall’Unione Europea at-

traverso fondi a favore dell’Agricoltura e Territorio Rurale e i restanti euro
191.918,76 coperti dalle Amministrazioni locali.
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Arriva l’estate, i prati si riempiono di bambini e fa-
miglie che vanno a trascorrere qualche momento

di relax e di svago. Alcuni ne approfittano per
fare un bel picnic all’aria aperta... ma atten-
zione alle zecche che in questo periodo si

possono trovare nell’erba e nei cespugli, nei
sentieri dei boschi e lungo le sponde di tor-
renti o fiumi. Cugine di ragni e zanzare, le
zecche sono presenti un pò in tutto il Mondo

(oltre 600 specie di cui una quarantina presenti in
Italia; le specie più frequenti da noi appartengono ai generi Ixodes,
Dermacentor e Rhipicephalus). Hanno forma ovale (da alcuni mil-
limetri fino a oltre 2 cm), sono di colore grigio fino al rosso nera-
stro con 6 o 8 arti (a seconda dello stadio di sviluppo) e possiedono
un apparato boccale detto rostro con il quale succhiano il sangue. 
Le femmine dopo l’accoppiamento e il pasto di sangue cadono a
terra, depongono le uova e poi muoiono. Le zecche non saltano e
non volano sulle loro vittime, ma si appostano all’estremità delle
piante aspettando il passaggio dell’ospite, attratti dall’anidride car-
bonica emessa e dal calore dell’organismo. Qualche volta gli ospiti
possono essere gli uomini sui quali, con movimenti impercettibili (a

causa della presenza di cuscinetti plantari di cui sono dotati gli arti
della zecca e dell’azione anestetizzante esercitata dalla saliva del-
l’artropode), il parassita compie, come sugli animali, un pasto di
sangue. Intorno al punto di inserimento dell’apparato buccale si può
formare un eritema, un edema che può dare prurito e dolore; queste
reazioni compaiono soprattutto quando la zecca non viene rimossa
correttamente, a causa della permanenza del rostro nello spessore
della cute. Una puntura di zecca non significa aver contratto malat-
tie. Nel nostro territorio la percentuale di zecche infette è ancora
molto bassa. Semplici precauzioni mettono al sicuro da queste rare
eventualità: quando ci si reca in parchi naturali per una escursione
è sempre bene infilarsi i pantaloni nelle calze (possibilmente bian-
che) e magari spruzzarsi sulle estremità i comuni prodotti repellenti.
Meglio non camminare dove l’erba è più alta e non sedersi diretta-
mente sull’erba. Una volta a casa lavare i vestiti ad alte temperature
e ispezionare accuratamente tutto il corpo, tenendo conto che le zec-
che si vedono ad occhio nudo e tendono a localizzarsi preferibil-
mente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia e sui fianchi. Anche
cani e gatti possono veicolare le zecche: è buona norma perciò con-
trollarli spesso e ricorrere al consiglio del veterinario per i prodotti
repellenti più efficaci.

Ausl Cesena

CONSIGLI UTILI. Quando ci si accorge di avere addosso una zecca: innanzitutto non spaventarsi, non cospargerla di liquidi strani
(olio, alcool benzina, ecc.), non bruciarla, non schiacciarla. Una zecca va rimossa correttamente: è sufficiente prendere un paio di pin-
zette (quelle per le sopracciglia vanno benissimo) meglio se a punte ricurve, afferrare la zecca il più vicino possibile alla cute e tirare dol-
cemente facendo una piccola rotazione. Se il rostro ( l’organo che la zecca usa per attaccarsi) rimane nella pelle, bisogna estrarlo con un
ago da siringa sterile. Poi disinfettare la cute con prodotti non colorati. Le probabilità di infezioni sono basse se la zecca resta attaccata
alla cute per meno di 36-48 ore. Dopo aver tolto la zecca è necessario controllare l’area cutanea colpita tutti i giorni per 30-40 giorni. E’
opportuno rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia se compare una chiazza rossastra tondeggiante che si allarga sem-
pre di più o se compaiono febbre, mal di testa, malessere, ingrossamento delle ghiandole vicino alla zona dove si è stati punti e dolori
alle articolazioni. Una diagnosi precoce consente di iniziare subito la terapia opportuna e di evitare le complicazioni. Per ulteriori in-
formazioni rivolgersi al Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Cesena (tel. 0547/352079).

LABORATORIO UNICO DI PIEVESESTINA
LA QUALITÀ È GARANTITA A TUTTI I PAZIENTI

“Il nuovo sistema integrato di Patologia Clinica di Area Vasta Ro-
magna, nato per assicurare a tutti i pazienti delle Aziende sanitarie
romagnole l’accesso a una gamma completa di servizi di elevata
qualità ed entrato in funzione lo scorso marzo con l’attivazione del
Laboratorio Unico di Pievesestina, sta completando la sua fase di
assestamento.Il costante monitoraggio portato avanti in questi mesi
sulle attività svolte all’interno del Laboratorio Unico e nei Centri
Prelievo ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl di Cesena, per
verificare la possibilità di migliorare ulteriormente l’accesso da
parte dei cittadini e il lavoro svolto quotidianamente dagli opera-
tori, non ha evidenziato in assoluto criticità rilevanti relative alla ri-
sposta diagnostica nell’entrata a regime della nuova organizzazione
che sarà completata entro il mese di maggio.

Dopo i contenuti e fisiologici disagi riscontrati nelle giornate a ri-

dosso del 16 marzo nell’Ausl di Cesena, dovuti all’installazione
nei Centri Prelievo del nuovo sistema informatico di accettazione
e prenotazione degli esami e risolti tempestivamente grazie all’im-
pegno di tutti gli operatori interessati, l’attività di questi ultimi e del
Laboratorio Unico è proceduta secondo le aspettative. In relazione
a certe affermazioni rilasciate alla stampa nei giorni scorsi, per le
quali non viene neppure indicata la fonte, si ribadisce con determi-
nazione che si tratta di voci non solo infondate, ma totalmente false.
In particolare, preme sottolineare come dallo scorso 3 marzo, giorno
di entrata in funzione del Laboratorio Unico di Pievesestina, non
sia stata smarrita una sola provetta, potendo disporre della traccia-
bilità informatica di entrata e uscita di tutto il materiale.E’ doveroso
sottolineare che notizie prive di qualsiasi fondamento e di riscontro
reale possono suscitare un ingiustificato allarme nei Cittadini. La
Direzione Generale dell’Ausl di Cesena”.

Ecco alcuni consigli utili per prevenire e curare le punture di questi parassiti

ESTATE, OCCHIO ALLE ZECCHE!
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ATTIVO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI NEI COMUNI DELLA COSTA
Ecco gli orari e le sedi del servizio medico dell’Ausl di Cesena per i turisti e i lavoratori stagionali

Fornisce assistenza sanitaria a tutti coloro che nel periodo estivo
si trovano in vacanza o al lavoro nelle località marittime del terri-
torio dell’Azienda USL di Cesena, ad esclusione dei cittadini re-
sidenti, che continuano a fare riferimento al proprio medico di base.
E’ il Servizio Medico per turisti che anche quest’anno è operativo
nelle località di Cesenatico, Gatteo Mare, Villamarina e San
Mauro Mare fino al 13 settembre. Fra visite ambulatoriali e domi-
ciliari nell’estate 2008 il servizio ha effettuato in totale 4098 pre-
stazioni a 3541 turisti italiani e 557 villeggianti stranieri. Tra le sedi
dove è attivo il servizio, è
l’ospedale di Cesenatico a re-
gistrare il maggior numero di
prestazioni con 1237 visite ef-
fettuate. Seguono il servizio
medico di Gatteo Mare con
859 visite, quello di Villama-
rina con 608, il Camping di
Cesenatico con 350, l’ambula-
torio di San Mauro Mare con
376 e il Distretto Cesenatico di
via Largo San Giacomo con
107 visite. Per accedere alle
prestazioni sanitarie è richiesta
agli utenti una partecipazione
alla spesa a seconda del tipo di
intervento: per la visita o la 
prestazione ambulatoriale sem-
plice il contributo richiesto am-
monta a 15 euro, mentre per
l’intervento a domicilio è ri-
chiesta un contributo di 25 eu-
ro. Tutti i pazienti sono tenuti al
pagamento di queste quote, in-

dipendentemente dalla titolarità dell’esenzione. Sono invece escluse
da qualsiasi tipo di pagamento le prestazioni di primo soccorso nel
caso di infortunio sul lavoro. 
Per le visite a domicilio urgenti è possibile rivolgersi 24 ore su
24, dal 15 giugno al 6 settembre, al numero 0547 81933. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Guardia Turi-
stica presso il Dipartimento Cure Primarie della Ausl di Cesena,
corso Cavour 180, tel. 0547-352427.

AMBULATORI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI - ZONA MARE - STAGIONE ESTIVA 2009

TUTTI I GIORNI

Interno ospedale di Cesenatico
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Nei giorni precedenti alle elezioni ammini-
strative si è sparlato e spesso parlato a spro-

posito della spregiudicatezza degli
amministratori dell’Azienda Casa Emilia
Romagna della provincia di Forlì-Ce-
sena nella gestione della liquidità del-
l’Azienda: questo, a detta dei delatori,
avrebbe prodotto importanti danni al-

l’Acer. La nostra Azienda sta valutando se
sussistono gli estremi per una denuncia per

diffamazione nei confronti di tutti coloro che
hanno rilasciato dichiarazioni false ed offensive. E’

importante per noi dare conto in modo trasparente anche attraverso questo
strumento di informazione (dopo averlo fatto attraverso i quotidiani locali e
gli altri strumenti mediatici), della reale situazione che si è venuta determi-
nando. La nostra Azienda opera quotidianamente per dare le maggiori e mi-
gliori soluzioni al bisogno di molte famiglie che già abitano, o che sono in
attesa di poter accedere, ad un alloggio di edilizia pubblica ed in questo am-
bito – in sinergia con i Comuni – predispone e realizza gli interventi che
sono consentiti dalle risorse che si rendono disponibili. E’ in questo conte-
sto che la gestione delle risorse finanziarie è una parte importante delle pos-
sibilità che l’Azienda può avere per incrementare l’attività e quindi dare
maggiori risposte ai bisogni dei Cittadini. Come è ormai risaputo l’Azienda
ha a disposizione di cassa, da qualche anno, circa 10 milioni di euro che sono
già stati destinati alla realizzazione di un centinaio di alloggi nel territorio
provinciale con programma approvato nell’autunno 2008. 
Dall’approvazione degli investimenti alla definitiva costruzione degli im-

mobili sono necessari vari passaggi tra cui fondamentali sono l’approvazione
degli strumenti urbanistici e della progettazione. Nel frattempo, come buon
senso nonchè efficienza manageriale consigliano, Acer non può lasciare in-
fruttifera la propria disponibilità finanziaria. E’ in questa linea trasparente
che sono state attivate molteplici operazioni di investimento con operatori fi-
nanziari diversificati. 
Questi investimenti nel corso degli ultimi cinque anni (2004–2008) hanno
permesso un introito di 2.591.372 euro, pari, a conti fatti, al 5% annuo netto
circa. La mancata riscossione a scadenza delle obbligazioni Lehman ( il 5%
del totale degli investimenti finanziari - 500.000 euro - che in parte si po-
tranno recuperare) riduce il rendimento complessivo degli investimenti
ACER dal 5% al 4% netto circa. In sostanza, ACER ha lavorato come
azienda al servizio dell’Ente Locale, assumendo quindi rischi legittimi e pro-
ducendo risultati misurabili. Non è mai stata volontà di Acer trattare o ac-
quistare derivati, azioni, o titoli a rischio, ne mai lo sarà. Grazie alla gestione
fortemente imprenditoriale di ACER, negli ultimi anni i Comuni soci hanno
potuto beneficiare di risorse nette, da impiegare secondo le loro indicazioni
in interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento del patrimonio,
per euro 1.667.808 nel 2007 ed euro 2.263.921 nel 2008; in specifico, per il
comune di Cesenatico 38.127 € nel 2007 e 33.800 € nel 2008. I costi di ge-
stione per i Comuni si sono fermati a23 € al mese nel 2007 e 25 € al mese
nel 2008. Un eventuale investimento in titoli di Stato avrebbe reso negli anni
2004 – 2008 meno della metà, possiamo quindi affermare senza paura di es-
sere smentiti che le risorse utilizzate sono state investite bene a dimostra-
zione, se ancora ce ne fosse bisogno, che ACER è un Ente sano e con un
management capace. Forlì, 8 giugno 2009.

Il presidente, Ellero Morgagni
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Acer Forlì-Cesena

A PROPOSITO DI INVESTIMENTI ACER
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Azione legale in corso verso i delatori

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

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

VI FESTA DELLO SPORT. Sabato 16 maggio si è svolta al Cen-
tro sportivo di Martorano la 6^ Festa dello Sport organizzata da
Banca Romagna Cooperativa e associazione BRC. Un pomeriggio
di sole, sport e festa a partire dai più piccoli nella splendida struttura
sportiva cui la Polisportiva Martorano ha dato vita con grande impe-
gno e con il costante sostegno di Banca Romagna Cooperativa.
Davanti a centinaia di genitori, nel ruolo di interessati spettatori, si

sono confrontati nel torneo di calcio 16 squadre di ‘piccoli amici’ e
‘pulcini’, bambini nati negli anni 1999-2000-2001. Hanno partecipato
alla Festa dello Sport anche un centinaio di ragazze coinvolte nel tor-
neo di volley.
Infine, i dipendenti di Banca Romagna Cooperativa, suddivisi nelle
quattro aree commerciali dell’Istituto, si sono disputati il 1^ Trofeo
BRC, che ha visto prevalere l’area ‘Cesena ovest’. 

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

Tel.  0547 671411 - 
Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410
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Legambiente 29

Colonia  Agip

Le architetture di pregio del Ventennio da salvaguardare, prima fra tutte l’ex colonia Agip

LEGAMBIENTE E LE ‘CITTÀ DEL DUCE’
Legambiente candida anche Cesenatico tra le ‘città del Duce’. Quanto
meno in fatto di architetture del Ventennio, di pregio e da salvaguardare.
Prima fra tutte la colonia Agip
(già Sandro Mussolini), clas-
se 1937, opera dell’architetto
Giovanni Vaccaro, tuttora in-
serita in ogni manuale che si
rispetti quale esempio di ar-
chitettura moderna di ispira-
zione  razionalista. Altro edi-
ficio pubblico che si evidenzia
è la Biblioteca comunale (re-
centemente interessata cospi-
cui lavori di restauro e di
ampliamento), realizzata  nel
1936 su progetto di Saul Bra-
vett, in origine  destinata ad
ospitare la Casa del Fascio. 
Nel libro di presentato da Le-
gambiente Emilia Romagna
a Bologna, martedì 8 giugno,
‘L’Architettura del Venten-
nio’, 128  pagine di testo e im-
magini per raccontare la storia
di decine di edifici risalenti al
ventennio fascista, situati tra
le province di Bologna, Fer-
rara, Ravenna, Forlì Cesena
e Rimini, c’è anche quanto è
‘sopravvisuto’ di quel periodo
ancora degno di nota a Cese-
natico e Cervia.

La pubblicazione è stata rea-
lizzata da Legambiente regio-
nale in collaborazione con Volabo (Centro Servizi per il Volontariato della
provincia di Bologna), nell’ambito di ‘Salvalarte’: la campagna di Legam-
biente per far conoscere, promuovere e valorizzare i tesori d’arte da salvare,
ma anche quei beni culturali cosiddetti minori, al di fuori degli itinerari tu-
ristici tradizionali e sconosciuti al grande pubblico. La guida è stata presen-
tata a Bologna durante un convegno a Porta Galliera, sede regionale di
Legambiente, al quale hanno preso parte tra gli altri l’architetto Gianfranco
Casadei, curatore dell’opera, Paolo Frabboni, della direzione regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici, Fabio Poggioli, del Servizio Urbanistica

della provincia di Ravenna e Federica Sacco, responsabile nazionale ‘Sal-
valarte’ di Legambiente.

Tra gli edifici presi in esame dalla guida
sono stati inseriti appunto la colonia Agip
di Cesenatico, come uno dei più rappre-

sentativi edifici dell’epoca che conti-
nua tuttora ad avere la stessa de-
stinazione d’uso originaria.  A fianco di
altri edifici quali la colonia Varese di
Cervia (di proprietà della Regione, in
totale abbandono), la  facoltà di Inge-
gneria di Bologna (opera dell’archi-
tetto Vaccaro) e lo stadio Dall’Ara,
così come la scuola Alda Costa a Fer-
rara e piazza Caduti della Libertà (già
piazza Littoria) a Ravenna. Va ricor-
dato inoltre che esattamente dieci anni
fa, nel 1999, Legambiente Nazionale

aveva presentato e indicato
proprio la colonia Agip sul
lungomare Carducci e l’ex
Casa del Fascio nel centro
storico (nelle foto), quali
edifici architettonici monu-
mentali da salvaguardare. In
quest’ultimo, recentemente
rimesso a nuovo, è collocata
una grande lapide sulla cui
parete est sono ancora oggi
visibili i nomi e i luoghi di
provenienza di quei circa
200 patrioti, che al seguito

di  Garibaldi e della consorte si imbarca-
rono, nell’agosto 1849, per sfuggire alla
cattura ad opera  dalla truppe austriache e

pontificie. Va specificato come negli ultimi anni  ci sia una riscoperta ed
anche una doverosa rivalutazione dell’architettura razionalista, così come di
quella di ispirazione classica monumentale, che alimentò i diversi progetti-
sti autori d’opere ancora visibili  a Predappio, Forlì, Arborea, Tresigallo,
Alghero, Latina, oltreché a Cesenatico, con tutto ciò che ne consegue anche
in chiave di valorizzazione turistica legata alla storia e all’espressione arti-
stica-architettonica. 

Antonio Lombardi

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

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

“Tra gli edifici presi 
in esame dalla guida la 

colonia Agip di Cesenatico,
come uno dei più rappresen-

tativi edifici dell’epoca, 
che continua tuttora ad

avere la stessa destinazione
d’uso originaria…”
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Avvenimenti30

Nuova sede BCC Gatteo
Puoi lasciarmi i panni da lavare o asciugare 

e passare a ritirarli in giornata, 
pronti e piegati (gratuitamente)... 

Se vuoi (servizio a pagamento) anche stirati...

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

Taglio del nastro per la BCC di Gatteo, che domenica 31 maggio ha inau-
gurato la nuova sede sociale, una elegante struttura di 2.300 mq. sviluppati
su 4 piani. Un taglio del nastro a otto mani con il presidente della provincia
Massimo Bulbi, il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni, il presidente della
Federazione regionale delle BCC e presidente di ICCREA Holding Giulio
Magagni e il presidente della BCC di Gatteo Gabriele Galassi. La nuova
sede, realizzata con una attenta ricerca dei materiali e con una impiantistica
di ultima generazione, ospita gli uffici direzionali, un nuovo sportello per la
clientela (che va ad aggiungersi a quello al centro del paese che continuerà
ad operare) e una sala conferenze multimediale, accessibile direttamente dal-
l’esterno e quindi utilizzabile anche per incontri pubblici. 

Un lungo fine settimana dal giovedì 28 a Domenica 31 maggio per la BCC
di Gatteo, un fine settimana ricco di appuntamenti; infatti il giorno prece-
dente all’inaugurazione (Sabato 30/05) i Soci della BCC di Gatteo si sono
riuniti in Assemblea, nel corso della quale sono stati illustrati i risultati con-
seguiti nel 2008. La raccolta raggiunge i 515,8 milioni di euro (+3,7%), gli
impieghi salgono a 376,7 milioni di euro in crescita del 22,9% (le sofferenze
sono pari allo 0,7% un dato inferiore alla media del sistema). L’utile è di 2,6
milioni di euro (-13,8% rispetto lo scorso anno, ma la flessione è decisa-
mente inferiore alla media del sistema bancario che si aggira intorno  a -
25%) per un patrimonio che raggiunge i 48,6 milioni di euro (+5,4%), infine
ammonta a 330.000 euro l’importo dei contributi a favore delle iniziative or-
ganizzate sul territorio; notevole anche l’incremento dei Soci che a fine 2008
erano 1.522 (+21%) e ad oggi sfiorano già le 1.600 unità. 
Abbiamo accennato ad una quattro giorni ricca di appuntamenti, infatti

l’inaugurazione della nuova sede è stata incorniciata da una serie di eventi
denominata ‘BCC incontra’; le prime tre serate, da giovedì a sabato, sono
state organizzate nella corte del Castello di Gatteo dedicate all’approfondi-
mento di specifiche tematiche ma anche al divertimento e tanti ospiti noti, ac-
colti dal presidente della Banca Galassi. Giovedì è stata proposta una
interessante tavola rotonda sul tema della crisi economica, con l’intervento
del prof. Massimiliano Marzo docente di economia all’università di Bologna,
il presidente della BCC di Gatteo Gabriele Galassi, ma anche ospiti del
mondo della tivù e dello sport come Mara Maionchi mattatrice di X-Factor
e Evaristo Beccalossi indimenticato campione dell’Inter che hanno raccon-
tato dal loro punto di osservazione gli effetti della crisi; ha moderato la se-
rata il giornalista e scrittore Luca Pagliari. Venerdì 29 serata dedicata alle
famiglie e al rapporto con i propri figli, con il psicopedagogista prof. Pietro
Lombardo che ha intrattenuto i presenti sul delicato tema dei ragazzi la Tv e
internet; molto apprezzato l’intervento degli esponenti della Polizia Postale
e delle Comunicazioni di Forlì che hanno messo in guardia i presenti sui pos-
sibili rischi di un non corretto utilizzo di internet. 

Sabato dedicato al diverti-
mento ma anche all’impegno
sociale; la serata è stata intro-
dotta da un mini-dibattito
condotto dal giornalista Pier-
luigi Valbonetti con Arturo
Alberti (presidente AVSI) e
Giovanni Paolo Ramonda
(presidente associazione Pa-
pa Giovanni XXIII) che
hanno messo in evidenza il
ruolo dell’associazionismo in
Italia e all’estero a favore
delle fasce di popolazione bisognose; alla discussione ha partecipato anche
il comico Flavio Oreglio presenza fissa a Zelig su canale 5, impegnato an-
ch’esso nel sociale che al termine della conversazione ha divertito il pub-
blico presente con il suo spettacolo e la sua esilarante comicità. 
Domenica, dopo l’inaugurazione della nuova sede, il gran finale a Cesena-
tico presso lo stabilimento Agip, con la Festa del Socio; dal primo pome-
riggio spettacoli di musica, balli, artisti di strada, stands gastronomici e in
serata l’orchestra La storia di Romagna per la gioia degli appassionati di
musica e balli romagnoli.

Roberto Cuppone, Vice Direttore

BILANCIO E CICLO DI EVENTI
BCC GATTEO: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

Un esterno della nuova sede

Da sinistra il presidente della BCC di Gatteo Galassi, il presidente della Federazione
e ICCREA Holding Magagni, il sindaco di Gatteo Gasperoni e il presidente della Pro-
vincia Bulbi.

Ospiti: Evaristo Beccalossi 
e Mara Maionchi, sul palco 

della BCC di Gatteo

L’esibizione di Flavio Oreglio.
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Coop  Ccils

INSIEME AL PARCO DI LEVANTE

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Domenica 17 maggio 2009 alle ore 10 nell’incantevole contesto del nostro
parco di Levante, la cooperativa CCILS di Cesenatico e Bellaria Igea
Marina ha tenuto l’assemblea di presentazione del Bilancio 2009. Per tutti
i soci della CCILS è il  momento  più importante dell’anno, perché è l’oc-
casione per incontrarsi ed essere informati sulla gestione e situazione della
cooperativa. Ringraziamo i nostri amministratori per lo sforzo fatto in que-
st’ultimo anno nel cercare di colmare il deficit dell’anno scorso con buoni ri-
sultati. Durante le relazioni dei soci è stato sottolineato che i settori dei
parcheggi e delle pulizie hanno mostrato di essere in ottima salute; per quanto
riguarda il comparto dello spazzamento stradale di Cesenatico, che da alcuni
anni è in sofferenza soprattutto per i tagli economici subiti negli ultimi anni,
abbiamo apprezzato gli interventi durante l’assemblea di alcune autorità co-
munali che ci hanno assicurato la loro solidarietà e il proseguio del loro im-
pegno a favore della CCILS.  Mi è parso rassicurante ascoltare che per il
comune di Cesenatico la
CCILS è un organismo so-
ciale del nostro territorio in-
dispensabile; soprattutto
perché la CCILS, con
l’aiuto degli amministratori
comunali si prende cura di
tante persone con diversa
abilità .Per il prossimo fu-
turo pare ci siano i presup-
posti per un riassetto
economico grazie alla col-
laborazione tra Hera, For-
mula-Ambiente, il comune
di Cesenatico e la nostra
Cooperativa. Per questi
stessi motivi credo sia giu-
sto informare anche gli abi-
tanti di Cesenatico quale
sia stato il riassunto econo-
mico dell’anno 2008. 
Molti nostri concittadini
sono consapevoli che  la
cooperativa CCILS è una
realtà del territorio  e che
per la natura dei lavori che svolge è sotto i loro occhi. Ci vedete pulire le
strade e le piazze, tagliare l’erba nei giardini, svolgere pulizie in molti sta-
bili comunali e non, ci vedete custodire i parcheggi estivi, pulire le spiagge
libere ecc. Moltissime persone con disabilità, sia fisiche che psichiche, at-
traverso il lavoro riacquistano dignità e possono portarsi a casa con orgoglio
il proprio stipendio, guadagnato con la propria fatica. L’estate, che è già ar-

rivata, sta impegnando chi come me lavora nello spazzamento, in una rior-
ganizzazione del lavoro della pulizia stradale. Speriamo che questa nuova
impostazione costituita da squadre di spazzini che dovranno aver cura di spe-
cifiche zone con l’aiuto delle spazzatrici, possa rendere la nostra bella città
ancora più pulita. 

E’ comunque doveroso chiedere a tutti i cittadini di continuare a darci una
mano nel tenere pulita e in ordine la città, in particolare vorremmo le isole
ecologiche. Per favore, se avete qualsiasi cosa da buttare che non possa es-
sere conferita nei cassonetti: sedie, elettrodomestici, televisori computer, in-
fissi ecc. e non sapete come fare a sbarazzarvene, non lasciatelo vicino ai
cassonetti. Potete telefonare al numero gratuito di Hera 800999500. Gli ad-
detti lo verranno a ritirare gratuitamente. Per favore segnatevi questo nu-
mero nella vostra agenda telefonica. Questo è un ottimo servizio per i

cittadini e per la pulizia e
l’ordine della nostra Città.
Con la vostra preziosa col-
laborazione anche quest’an-
no cercheremo di affrontare
nei migliori dei modi la
sfida della pulizia ambien-
tale della nostra città. E’
pure vero che la pulizia di
Cesenatico non dipende
solo da chi la pulisce, ma
soprattutto da chi la sporca.
Da chi getta centinaia di
bottiglie di plastica e di
vetro dovunque capita, da
chi getta a terra  migliaia di
pacchetti  di  sigarette vuoti,
migliaia e migliaia di moz-
ziconi, fazzoletti sporchi,
schede per la ricarica tele-
fonica, volantini pubblici-
tari ecc. ecc.. Se la città si
sporca non è colpa di chi
cerca di tenerla pulita con il
proprio lavoro, ma di chi in-

civilmente non la rispetta, ne rispetta i suoi cittadini che amano la pulizia ne
chi deve lavorare per pulire ciò che essi gettano a terra. Nonostante che que-
sto fenomeno di inciviltà sembra peggiorare ci auguriamo che le settimane
avvenire possano dimostrarci il contrario. Buona estate a tutti!

Perrucci Antonio, operaio nel settore dello spezzamento

La CCILS di Cesenatico e Bellaria Igea Marina  ha tenuto l’assemblea di presentazione del Bilancio 2009

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

Nella foto, da sinistra, Claudio Collini, operaio nello spazzamento, 
Claudia Coppola impiegata in Segreteria, amministrazione e qualità, 
Maurizio Gelli, operaio nello spazzamento durante il pranzo sociale
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

MINIVOLLEYDAY CESENATICO
Nonostante il tempo inclemente, diversi piccoli atleti si sono in-
contrati domenica 31 maggio a Cesenatico, sui campi della spiag-
gia libera di piazza A. Costa. La manifestazione organizzata dal
comitato Fipav Forlì-Cesena ed il Volleyball Cesenatico, ha visto
la partecipazione di delle società sportive Volleyball Cesenatico,
Volley Cava, Sammartinese e Evergrenn Meldola. I ragazzi inter-
venuti, hanno voluto giocare comunque, sfidando le condizioni
meteo avverse, segno della loro passione per lo sport e per la pal-
lavolo in particolare. Un ringraziamento doveroso anche ai geni-
tori dei ragazzi, che partecipano alle manifestazioni con la passione
dei figli. Si ringraziano la Siropack, Banca Romagna Coopera-
tiva, Comune di Cesenatico e tutti coloro che hanno attivamente
collaborato.

Giorgio Lugaresi
Commissione Beachvolley, Comitato Forlì-Cesena

COOP CULTURALE E SPORTIVA GRANATA
La coop culturale e sportiva Granata organizza corsi di aerobica,
step, spinning, fit box, hip hop, house, ragga, pilates, posturale (me-
todo bioginnastica) nel nuovo Centro Sportivo di Bagnarola in via
A. Moro (dietro alla chiesa), dove dispone di sala corsi, sala at-
trezzi e cardio fitness con istruttori qualificati. Per i più giovani
corsi di gioco-danza (3-5 anni), danza moderna (8-11 anni / 12-16
anni), danza classica (8-11 anni), hip hop (7-10 anni / 11-14 anni).

Le nostre attività: GINNASTICA POSTURALE (metodo Biogin-
nastica): per riequilibrare corpo e spirito. Tensioni fisiche ed emo-
tive, stress e traumi possono, nel tempo, creare blocchi e
irrigidimenti…Prenditi un po’ di tempo per te!
SALA ATTREZZI: allenamento personalizzato seguito da un istrut-
tore che ti consiglia gli esercizi più adatti.
GINNASTICA GENERALE: ginnastica generale con esercizi sem-
plici che ti fanno muovere tutto il corpo.
CIRCUIT TONE: esercizi molto intensi per tonificare tutto il corpo.

AERO-STEP: migliora l’allenamento cardio-vascolare e il tono dei muscoli con coreografie semplici e divertenti.
SPINNING: se ti piace andare in bicicletta e sudare in palestra.
FIT BOX: calci e pugni a tempo di musica contro un sacco che allena il corpo e fa sfogare lo stress!

Il Centro Sportivo dispone anche di un Palazzetto dove è possibile prenotare campi da calcetto, pallavolo, pallacanestro, usufruendo di ampi
spogliatoi con docce e armadietti. Per info: cell. palestra 389 9934348 - Cristina 347 0436314; tassinarimcristina@gmail.com. 
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini
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EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURA. Educazione allo sviluppo ed all’intercultura nelle scuole
primarie. Si è concluso il progetto al I° Circolo di Cesenatico - Scuola Primaria. E’ stato attivato
nelle scuole nella convinzione che la diversità sia ormai un fatto ineludibile e anche fonte di cono-
scenza. Si tratta di superare i pregiudizi e avvicinarsi al dialogo. Per la sua attuazione, ci si è avvalsi
della collaborazione dell’esperto Maurizio Mazzari, operatore volontario dell’associazione Forlì
Terzo Mondo Lvia, un’organizzazione non governativa non  impegnata in Italia, in Albania ed in
Africa. La dirigente scolastica Maria Stella Grandi spiega che i percorsi sviluppati nelle classi sono
riferiti alla promozione nei ragazzi di una struttura mentale dinamica. D’altronde in  ogni carta geo-
grafica è custodito un mondo da conoscere e rispettare. L’attuazione dei percorsi è stato possibile
grazie al sostegno della banca di Credito Cooperativo di Gatteo, che da anni sostiene l’iniziativa.
Le esperienze sono state vissute con particolare interesse e  partecipazione da parte di tutti gli alunni
coinvolti.

PDL/COMUNICATO RIVOLTO AI CACCIATORI. Riceviamo e
pubblichiamo: “Cesenatico, 2 giugno 2009. Siamo dispiaciuti che un
nostro Ministro non abbia salutato un piccolo gruppo di cacciatori rap-
presentanti delle tre organizzazioni venatorie più rappresentative del
territorio provinciale: Libera Caccia, Federcaccia ed Ente Produttori
Selvaggina. Le condizioni meteorologiche non sono state le più pro-
pizie perché potesse avvenire un breve dialogo con colei che, proba-
bilmente, ancora non ha avuto la possibilità di conoscere, essendo da
poco Ministro della Repubblica, i vantaggi che la caccia può portare
anche al turismo della città di Cesenatico procurando introiti sicuri alla
ristorazione, alla permanenza alberghiera e allo shopping. Come voi
ben sapete gli slogan giornalistici in queste settimane si sono succeduti
da parte dei partiti di destra e di sinistra. Davanti a noi vi è però una ga-
ranzia, la strada che riteniamo più percorribile: la modifica della legge
sulla caccia. Il percorso che porterà a questa modifica sta per essere
concluso al Senato, seguito attentamente dalla nostra senatrice Laura
Bianconi ( vice presidente del gruppo PdL al Senato) e da tutto il suo

staff della provincia di Forlì-Cesena, dott. Stefano Gagliardi, ing.
Enrico Benagli, consigliere regionale Antonio Nervegna, prof. Ro-
berto Buda, Luciano Bassi, Antonio Tavani ed altri, che stanno se-
guendo con attenzione le vostre richieste e problematiche. Tutti noi
siamo consapevoli che questo percorso non potrà essere condotto a ter-
mine senza la collaborazione dei cacciatori. Vi assicuriamo però che se
il risultato elettorale in Europa, in Provincia e nei Comuni sarà quello
che noi pensiamo e cioè un grande risultato per il Pdl la promessa che
qui è scritta diventerà una realtà per i cacciatori, gli agricoltori e le at-
tività alberghiere. Ci impegniamo ad organizzare a Cesenatico un con-
vegno a porte aperte prima dell’apertura dell’attività venatoria alla
presenza delle massime autorità del PdL che stanno portando a ter-
mine la modifica della legge n.157/92 sulla caccia ora in discussione
alla Commissione Ambiente del Senato. Certi della vostra attenzione,
sempre disponibili per chiarimenti porgiamo distinti saluti! Per il Di-
partimento PdL Ufficio Caccia Emilia Romagna, Roberto Buda ,
Capogruppo in Consiglio Comunale”.

PDL/ CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 MAGGIO. Riceviamo e
pubblichiamo: “Venerdì 22 maggio si è svolto il Consiglio Comu-
nale! Diversi sono stati gli interventi che abbiamo presentato con la so-
lita decisione! A) Abbiamo chiesto al Sindaco come mai da diverse
settimane, in un’area a ridosso della Statale Adriatica, ci sia un ac-
campamento di nomadi che durante il giorno vagano per le vie del
quartiere e chiedono l’elemosina ai numerosi turisti e cittadini della
zona pur non avendone bisogno. Esiste un’ordinanza del Sindaco, da-
tata 17 dicembre 2008, in cui, per tutelare la salubrità e la sicurezza ur-
bana, si vieta l’occupazione delle aree pubbliche o private con veicoli
di ogni tipo o con insediamenti abitativi precari. Al Sindaco abbiamo
quindi chiesto quali siano i reali motivi per cui non abbia fatto rispet-
tare questa sua ordinanza. Il Sindaco ha titubato e ha dato la colpa al
Governo! Secondo noi sono tutte scuse, basterebbe mandare una pat-
tuglia e sgomberare la zona! B) Sempre nella stessa serata si è appro-
vato il Piano Particolareggiato dell’arenile. Il nostro comune ha
urgente bisogno di questo strumento ma servirà a poco! Oggi chi in-
terviene sull’arenile viene puntualmente guardato con sospetto ed
anche ostacolato! Invece di stimolare e favorire gli interventi mirati a
innovare l’arenile li si ostacola interpretando in maniera troppo rigida

le norme e spesso a torto! Siamo giunti ad un punto in cui anche spo-
stare una fioriera in un bagno può portare ad una multa o peggio! No-
nostante l’approvazione del Piano nessuno mai muoverà una pietra
per paura di essere costretto a chiudere! Tanti recenti esempi lo testi-
moniano! Occorre placare questo clima giustizialista! Il Sindaco deve
impegnarsi su questo fronte! Gli abbiamo chiesto di intervenire con
urgenza convocando il Presidente della Regione, che ha competenza
sul demanio, e tutti i soggetti che operano sull’arenile per chiedere a
tutti collaborazione per il rilancio del nostro turismo! Anche su questo
però il Sindaco ha titubato! C) ne ci siamo astenuti sul nuovo regola-
mento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica. Per la prima volta infatti è stato introdotto il criterio della
residenza nelle graduatorie. Dopo averlo chiesto per tanti per anni ed
essere stati sempre tacciati di razzismo ora viene introdotto questo im-
portante criterio! Un piccolo passo è stato fatto ma nel concreto cam-
bierà poco, i punti attribuiti infatti cambieranno la graduatoria solo
lievemente! Altri coraggiosi passi vanno intrapresi soprattutto in me-
rito ai controlli sui locatari e alla vendita degli alloggi! Anche su que-
sto vigileremo! Come sempre! Roberto Buda. capogruppo in
Consiglio Comunale, FI-PdL”.   

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

INTERCULTURALITÀ
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C’ERA UNA VOLTA IL PORTO CANALE. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Di seguito vi trascriviamo una lettera che
una simpatizzante del PdL ha fatto avere al partito! Condi-
vidiamo il suo pensiero, lo facciamo nostro e ve lo man-
diamo! Sempre più Cittadini sono stanchi di vedere
snaturata e svilita la nostra città! Pdl città di Cesenatico”.

“C’era una volta il Porto Canale!E’ deprimente vedere ad
ogni festività le sponde del nostro Porto Canale inondate da
troppe bancarelle che espongono le merci più disparate (for-
maggi, salumi, pasticceria, vasellame, biancheria, ritratti,
poster, etc.). C’entrano forse qualcosa con la passeggiata e
con il panorama nel suo insieme? Potremo capire se fos-
simo alla fiera paesana una volta all’anno, ma abbiamo
l’impressione che adesso si stia esagerando! Le sponde del
Porto Canale scoppiano, le zone adiacenti, come qualcuno

lamenta, sono invece deserte! L’organizzazione va rivista!
Lo spettacolo piuttosto deprimente di questa continua in-
vasione trova forse una giustificazione! ( introiti comu-
nali!).

Ne aggiungiamo una seconda, la gente, la folla che cam-
mina, che chiacchiera, che mangia, che gioca, che urla, che
fa passeggiare i cani, che non gliene frega niente del porto
canale, l’essenziale è fare confusione, respirare odori forti
di pesce fritto, di crepes alla Nutella, di cipolla, olio su tutto
e tutto scivola via, scivola, scivola via anche la vera imma-
gine di questo canale, quella più inconfondibile, la poesia
della bellezza!
C’era una volta il Porto Canale… C’era una volta un sa-
lotto… Ma per piacere! Bando ai sentimentalismi e godia-
moci questo nuovo  ‘budello infernale’ !”.

Rieletto  il nuovo direttivo dell’Atc Forlì 2 che si estende da Cesenatico sino a Sarsina

NUOVA COLLABORAZIONE AMBIENTALISTI-COLTIVATORI
Negli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) gli  ambientalisti collaboreranno  insieme ad agri-
coltori e cacciatore. Venerdì 5 giugno è stato rinominato  il nuovo direttivo dell’Atc Forlì
2 che si estende da Cesenatico sino a  Sarsina. Al vertice del quale è stato riconfermato il
cesenaticense Elmo Fattori (nella foto). A ruota, a breve,  seguiranno le elezioni anche
negli altri 5 Atc della provincia di Forlì-Cesena,  tutti minori per estensione rispetto a
quello che da Cesenatico raggiunge gli  Appennini sino  a Sarsina,  avente una superfi-
cie territoriale superiore ai 60 mila ettari.

“E’ importante che si siano create le condizioni favorevoli affinché possa iniziare un lavoro
proficuo nella gestione degli Atc, che veda riuniti insieme cacciatori agricoltori, ambien-
talisti e i rappresentati  della Provincia”, pronostica Elmo Fattori, in quello che sembra
qualcosa di più di un semplice auspicio. “Il voto espresso delle diverse rappresentanze del-
l’Atc è stato raggiunto all’unanimità - precisa il riconfermato presidente-. Ciò  testimonia
la volontà di collaborare e di  andare  nella direzione di  una gestione capace di tenere in-
sieme le  esigenze di tutti”. 

All’unanimità è stato rieletto presidente Elmo Fattori, in rappresentanza delle associa-
zioni agricole. E’ questo il suo terzo mandato; Fattori rimarrà in carica per i prossimi cin-
que anni. Il vicepresidente è ora Lorenzo Evangelisti, mentre segretario è stato nominato
Loris Pasini: entrambi appartengono a Federcaccia (Fidc). I consiglieri dell’Atc Forlì 2

eletti sono: Quinto Damiani e Daniele Pasini (Fidc), Stefano Ortolani (Arci Caccia), Stefano Benvenuti (Libera Caccia), in rap-
presentanza delle associazioni agricole Corrado Boschi e Elmo Fattori  (Cia), Ginaldo Tontini e Plauto Bartolini (Coltivatori di-
retti), Mario Righi (Upa), Egisto Giovannini (Uilmec-Uil). Per le realtà ambientaliste del territorio, entrano a far parte del direttivo Atc:
Sandro Brina e Simone Mazzini (Lipu), Liviero Piccinini (Ekoclub), Lorenzo Casalboni (Urca). La Provincia è invece rappresen-
tata da  Fabio Drudi, Vladimiro Lucchi, Angelo Neri e Piero Paci. I cacciatori iscritti nell’Atc più grande della Provincia sono all’in-
circa 3580. La gestione dell’Atc consente di gestire la risorsa faunistica e l’organizzazione dell’esercizio della caccia in forma programmata
sul territorio, con la partecipazione degli associati. 

(An. Lomb.)
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-na-
mento- Riscaldamento-Sanitari-
Idraulica- Pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83019;

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

Già da qualche
anno, in Emilia
Romagna, c’è
una Legge che
tutela i dia-
letti. Un prov-
v e d i m e n t o

i m p o r t a n t e
che, però, aveva

bisogno di fondi
per camminare. La

crescente attenzione nei
confronti del dialetto è un fatto molto positivo, ma
da sola non basta. Ogni qualvolta che un anziano ci
lascia, infatti, perdiamo un pezzo insostituibile della
nostra tradizione orale. Per questo mi sono impe-
gnato, nei mesi scorsi, perché la Giunta regionale fi-
nanziasse, al più presto, la Legge regionale n. 45 del
1994 per la tutela e valorizzazione dei dialetti. È stato
raggiunto un primo risultato: nel prossimo assesta-
mento di bilancio ci saranno 100 mila euro a dispo-
sizione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali (Ibacn). L’Istituto potrà così disporre studi
e ricerche, realizzare sussidi ed iniziative scolastiche,
così come eventi, convegni, spettacoli e seminari
d’approfondimento sui dialetti. Il dialetto, infatti, non
rappresenta più, come decenni addietro, un ostacolo
alla conoscenza della lingua italiana o di divisione di
classe. Al contrario, la sua riscoperta può costituire
oggi un arricchimento culturale e sociale per tutti.

Di qui è nata l’idea di organizzare, domenica 5 lu-
glio 2009, dalle ore 18:00 in poi, a Roversano (Ce-
sena), una festa del dialetto romagnolo, dal titolo:
‘Te at chi sit e’ fiol ?’ – Ritorno alla radici – Dia-
letto lingua viva. Vi invito a partecipare ad una se-
rata di musica, poesie, canti, recite e comicità con la
partecipazione straordinaria di Ivano Marescotti.
Tutti possono salire sul palco ed esibirsi. C’è una
sola raccomandazione: us po’ scor sol in dialet ! Sa-
ranno anche allestiti uno stand gastronomico e un
mercatino romagnolo. As’avdèm i zenq ad loi de do-
mela e nov, sota la tora d’Arvarsen!

www.damianozoffoli.it

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, consigliere regionale

Festa del dialetto romagnolo a Roversano
‘TE AT CHI SIT E’ FIOL?’

CESENATICO_06_09:Layout 1  22-06-2009  17:22  Pagina 38



Le nostre Rubriche 39BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

· POLISPORTIVA ENDAS CESENATICO. L’associazione dilettan-
tistica Polisportiva Endas Cesenatico ha concluso la stagione sportiva
2008/2009 con il  35°  Meeting. Il gran finale si è svolto sabato 30 maggio
al PalaMadonnina, nel quartiere di Madonnina-S.Teresa. La festa di sport
è incominciata con l’esibizione in pedana tutti i mini atleti di Cesenatico e
con schierati i protagonisti del settore agonistico. Ciò è avvenuto con  le ra-
gazze della Ginnastica Artistica, con i testa le istruttrici Giuliana Bollettini,
Susi Amanda Pieri, Laura Mela, Giulia Pasini, Donatella Paganelli, così
come per gli atleti della Atletica Leggera, quest’ultimi accompagnati dai
loro istruttori, Marcello Turci, Umberto Ugone, Angelo Conti. Al 35° Mee-
ting dell’Endas hanno partecipato anche  quanti hanno preso parte al pro-
gramma di attività Motoria per la Terza Età, svoltasi sotto la guida delle
insegnanti, Natalina Sanchi, Paola Selleri, Alice Nicolini. 
Da sottolineare come  quest’anno ci sia stato un  motivo in più per festeg-
giare, in quanto nel corso del meeting è stata presentata la nuova divisa so-
ciale dell’ Endas, una delle più vecchie società sportive di Cesenatico. La
quale che nel corso degli ultimi decenni oltre ad aver contribuito alla cre-
scita sportiva e sociale dei giovani di Cesenatico ha prodotto un buon nu-
mero di atleti all’altezza e competitivi con le altre realtà sportive della
regione Emilia Romagna. 

· ANTIDOTO PER LA ZANZARA TIGRE. Bacillus Thuringensis,
l’antidoto per la uova di zanzara tigre viene distribuito ‘porta porta’ a Sala.
Il comune di Cesenatico e Gesturist proseguono infatti le iniziative di pre-
venzione al diffondersi del fenomeno della zanzara tigre. Nella mattinata di
oggi, sabato, dalle 9 a mezzogiorno, all’esterno del Circolo Endas di via
Campone Sala, è stato attivato uno stand per informare i Cittadini e distri-
buire gratuitamente il prodotto antilarvale per il trattamento domestico. E, nel
caso, per segnalare le situazioni a rischio, nonché  informarsi sulle date in cui
gli addetti Gesturist saranno nei vari quartieri e frazioni.  Gli interessati
possono saperne di più telefonando ai numeri 345-2530421 e 345-
2460987, parlando direttamente con i responsabili del servizio. 
· AUTO AMERICANE IN VIALE CARDUCCI. ‘American Cars’:
auto americane dalle cromature sfavillanti e dalle carrozzerie bombare  si
sono fatte ammirare sul lungomare Carducci. Per il ponte del 2 giugno a
Cesenatico infatti il  Cafè degli Artisti, a partire dalle 13, ha proposto l’edi-
zione 2009 di ‘American Cars’. Sono così sfilate una trentina di vetture ori-
ginali made in Usa, costruite negli anni ’50, ’60 e ’70. Accanto ad autentiche
opere d’arte su quattro ruote, firmate Mustang, Pontiac, Corvette e Che-
vrolet, Cadillac, non sono mancate auto eccentriche e dalle elaborazioni uni-
che. La colonna sonora del raduno è  stata musica tutta in rock ‘n roll.

TACCUINO

Ben trovati, come ogni mese ci ritroviamo per scambiarci
idee e consigli sui nostri alleati capelli,  ma mi sono reso
conto di aver  trascurato i maschietti e per porvi rimedio
questa volta ci occuperemo solo di loro, o meglio di noi .
Come per la moda femminile anche l’uomo resta incen-
trato sugli anni 70 , quindi abbandoniamo le creste e diamo
vita a capelli più lunghi che formano ciuffi e banane mor-
bide, fronti scoperte e capelli mandati all’indietro , per i
più ricercati o per le occasioni più importanti - riga da
parte- e molto pettinati modello Oxford , dove anche il
colore diventa importante visto che in  estate i riflessi chiari
recano luce al viso.
Non dimentichiamoci che anche per l’uomo la cura del ca-
pello è importante: infatti, quando si allungano, inizia a di-
ventare necessario usare impacchi per mantenere la lucentezza o gel solari
con effetto specchio, che proteggono e idratano  perché, poi, la sera, quando
la mani femminili toccano i nostri capelli essi hanno bisogno di sentire mor-
bidezza. 

Con i capelli più lunghi anche gli shampii più frequenti sono deleteri;  man-
teniamoci quindi solo su uno shampoo al giorno, molto diluito e magari per
il mare, esso contiene già i tensioattivi delicati di cui abbiamo bisogno. In
questi casi procediamo come segue: bagniamo i capelli, distribuiamo lo
shampoo delicatamente  e massaggiamo  la cute con movimenti circolari in
modo da distribuire i tensioattivi su tutta la superficie cutanea;  sono essi i

responsabili del lavaggio e anche senza lo sfregamento
‘modello lavatrice’ i capelli risulteranno pulitissimi. 
Quindi: niente sfregamenti alle lunghezze, si lava solo la
cute e così i capelli vi ringrazieranno! La regola vale per
tutti . Se invece decidete per un taglio estivo  più drastico
perché come me soffrite il caldo, ricordatevi allora che a
capelli rasati è necessario proteggere la cute che risulta più
delicata della pelle, usando tranquillamente i solari con cui
proteggere i capelli, ad eccezione dei gel, che mai vanno
sparsi sulla cute ma solo sui capelli. Anche il taglio cor-
tissimo e rasato va arrotondato in modo tale che i vari
affossamenti della cute non risaltino eccessivamente: la
testa sia corta e  ‘curata’ con stile. Ciao a tutti! E buona
estate.

Enrico Chillon - 0547673222
Viale Trento, 14 - Cesenatico

chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Viva, viva James Dean
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
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