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Un gran bel colpo d’occhio, ora,  offre il porto canale! Popolato com’è e riempito  dalle vele colorate
dei tanti piccoli ‘battelli’ adriatici. Soprattutto grazie alla passione per le barche tradizionali d’epoca di
tanti privati, che ha portato  a questo risultato, anche solo una manciata di anni fa sarebbe impensabile.
Se è vero che ‘il passato è passato, e non ritorna più’, qui a Cesenatico ha prevalso, invece, la linea del-
l’appassionato viaggiatore:  “Chi non conosce la storia di un Paese non può né conoscerlo, né capirlo,
e neppure apprezzarne il senso del presente”.
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Una barca d’epoca restituita all’aspetto e alla funzione originaria coinvolgendo nell’operazione di restauro, sotto la guida attenta del Museo
della Marineria di Cesenatico, tre ragazzi seguiti dal Centro di Salute Mentale dell’Azienda USL di Cesena, ai quali è stata offerta   una pre-
ziosa opportunità di reinserimento lavorativo e quindi sociale. Questo l’esito del progetto ‘Tutti sulla stessa barca’, voluto e portato avanti dal-
l’Azienda USL di Cesena insieme al comune di Cesenatico (assessorati ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità), con il prezioso contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, presentato ufficialmente  giovedì 3 giugno alla presenza di Cino Ricci.
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GIORNALE WEB un’abitudine da prendere,
quella di visitare il nostro giornale web:
www.romagnagazzette.com. E inoltre: eventi,
personaggi, testi inediti, attività sportiva.
Sempre con l’occhio del format di servizio,
completamente rinnovato

UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

Tutti sulla stessa barca!Tutti sulla stessa barca!
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Leggiamo proprio in questi giorni i risultati ufficiali di arrivi e  presenze per i  primi
mesi di questa stagione certamente segnata dal maltempo. Dalle feste pasquali ai primi
di giugno i ponti festivi, in verità pochi, ed i fine settimana veramente primaverili sono
stati rari con ripercussioni importanti principalmente sul comparto turistico. Abbiamo
buona memoria e sappiamo che non è questo il primo anno in cui il cattivo tempo fa slit-
tare la stagione e, come sempre, sappiamo che non è neppure il momento per fare bi-

lanci posto che i conti si fanno solo alla  fine. 
Consapevoli che la crisi generale dei mercati finanziari e del
mondo produttivo segnerà inesorabilmente il 2010, sempre
dati ufficiali confermano  che da alcuni anni  i nostri clienti
privilegiati sono gli italiani, e che il nostro è un turismo di ri-
torno  fatto quindi da villeggianti che dopo aver soggiornato
ci individuano nuovamente come meta per le vacanze.
Quindi, se nell’entroterra la fase del calo dei consumi e del-
l’occupazione si è assestata, in riviera dobbiamo attenderci
probabilmente qualche prenotazione in  meno. Ma il punto
non è questo. Con i capricci del tempo non si discute ne tanto

meno con dinamiche economiche  mondiali. Il vero nocciolo della questione è: quale
futuro avrà il nostro turismo?
Per chi vive in una località con questa vocazione e si confronta quotidianamente con gli
operatori leggere sui quotidiani nazionali oppure  sentire da esponenti politici che il
comparto turismo è avvicinabile per impegni, risorse, ed investimenti alla cultura è ve-
ramente un colpo al cuore! Questo settore produce punti di prodotto interno lordo e
soffre la crisi come il resto dell’economia nazionale, non si è imprenditori turistici per
vocazione artistica o ludica per il gusto del divertimento o delle belle arti.
Studi universitari mettono in stretta correlazione il calo di appeal sui mercati interna-
zionali  con il deficit di innovazione, in altre parole prodotti datati  e  servizi inflazio-
nati, sempre gli stessi studi ci dicono serva un cambio culturale già avvenuto in paesi
europei come la Spagna o la Francia. Se questo è vero allora il primo cambio culturale
va imposto alla  politica nazionale. 
Facciamo chiarezza, le aziende turistiche sono imprese a tutti gli effetti con gli stessi
problemi delle imprese industriali per liquidità, personale, formazione, innovazione e
commercializzazione. Oggi fare impresa per produrre un bene o un servizio non fa dif-
ferenza, il mercato chiede investimenti e professionalità sempre. 
Da tempo i nostri operatori hanno imparato a gestire le problematiche  autonomamente,
i contributi pubblici sono pochi e spessissimo l’iter procedurale è macchinoso, tanta
burocrazia e certificazioni. Il punto è che non è più  possibile pensare di essere com-
petitivi soprattutto su mercati internazionali se non a parità di condizioni. L’imposta
sul valore aggiunto (iva) che pagano le nostre imprese è superiore di parecchi punti
percentuali rispetto ai concorrenti europei, così come non c’è la possibilità di detrarre
le sperse turistiche dalle dichiarazioni personali oppure ancora la possibilità di usu-
fruire di specifiche detrazioni fiscali per chi fa investimenti. Altro zoccolo duro è la
viabilità, itinerari stradali o ferroviari oppure ancora i collegamenti aerei che non faci-
litano gli spostamenti. Mettere in fila questi problemi significa elencare le priorità che
l’amministratore pubblico deve  affrontare se non vuole vanificare gli  sforzi e le azioni
quotidiane di albergatori, pubblici esercizi, commercianti. Ne abbiamo già parlato più
volte e ne siamo certi: se l’impresa  è legata dal territorio al quale appartiene, la promo-
commercializzazione è unitaria e sui mercati si vende prima il luogo poi la struttura, il
turismo non si sostiene con azioni private e personali. Servono urgentemente politi-
che di rilancio  e sviluppo dedicate al comparto turistico  come avviene per il resto
del mondo produttivo.   

Barbara Pesaresi 
Responsabile Confesercenti cesenate mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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Finalmente sono arrivati sole e caldo! La Banca di Credito Cooperativo di
Sala è in fermento, pronta ad affrontare la stagione estiva 2010 con rinnovato
entusiasmo.
Le iniziative messe in campo direttamente e attraverso le associazioni locali
sono molteplici, dai concerti, alle manifestazioni sportive, passando per le pro-
poste culturali organizzate per allietare e nutrire il soggiorno di residenti e tu-
risti anche nelle calde serate estive.
Il valore per la collettività e la comunità locale si esprimono attraverso il so-
stegno alla parrocchia San Giacomo per le attività dell’Anno Santo Giaco-
beo, cammeo per la città di Cesenatico, in particolare la programmazione dei
‘Lunedì culturali’: incontri che vedranno l’intervento di importanti persona-
lità della cultura italiana, durante i quali si svilupperà il tema del pellegrinag-
gio nella storia antica e contemporanea. Numerose le iniziative delle più
piccole parrocchie dell’entroterra, che nel periodo estivo continuano ad essere
punto di riferimento, di sostegno per le famiglie nella cura dei ragazzi, attra-
verso l’organizzazione di centri estivi, gite e momenti di aggregazione.
Le associazioni locali organizzano mercatini e serate a sfondo ludico e cultu-
rale, ricordiamo le serate del Molo95, l’iniziativa Borgo Marina Vetrina di
Romagna e la stagione concertistica del Corpo Bandistico di Cervia. Non di-
mentichiamo infine le collaborazioni con la Casa di Riposo di Cesenatico e il
trenino per gli anziani, la cooperativa sociale C.C.I.L.S. nella gestione del
parcheggio Veronese, con il Parco Acquatico di Atlantica, e diversi stabili-
menti balneari impegnati per il divertimento dei villeggianti, importante ri-
sorsa della nostra micro economia.
Per tutti i Soci e Clienti della Banca il programma estivo si arricchisce que-
st’anno di un appuntamento importante: sabato 3 luglio festeggiamo assieme
i 100 anni del socio Urbano Baldisserri, mentre per sabato 7 agosto è con-
fermata la tradizionale ‘Festa d’estate’, nel piazzale antistante la sede di Sala.
Non si può certo dire che in estate la Bcc di Sala vada in vacanza.

Barbara Berardi

Il turismo è una attività produttiva LA BANCA DI SALA SI PREPARA
A VIVERE UN’ESTATE INTENSA



Una barca d’epoca restituita all’aspetto e alla funzione originari coinvol-
gendo nell’operazione di restauro, sotto la guida del Museo della Marineria
di Cesenatico, tre ragazzi seguiti dal Centro di Salute Mentale dell’Azienda
USL di Cesena e offrendo loro una preziosa opportunità di reinserimento
lavorativo e quindi sociale.

Questo l’esito del progetto ‘Tutti
sulla stessa barca’, voluto e por-
tato avanti dall’Azienda USL di
Cesena insieme al comune di
Cesenatico (assessorati ai Ser-
vizi Sociali e alle Pari Opportu-
nità), con il prezioso contributo
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cesena, che è stato
presentato ufficialmente  giovedì
3 giugno alla presenza di Cino
Ricci (nella foto), personaggio
di spicco della vela italiana, e di
autorità locali e regionali: tra
queste il sindaco di Cesenatico
Nivardo Panzavolta, il diret-
tore generale dell’AUSL Ce-
sena Maria Basenghi, il diret-
tore del Distretto Rubicone An-
tonella Brunelli, il direttore del Centro
di Salute Mentale Roberto Bosio, il di-
rettore del Museo della Marineria Da-
vide Gnola, oltre naturalmente ai ragazzi coinvolti e agli esperti carpentieri
che hanno concretizzato il progetto.

La barca, varata nel Porto Canale Leonardesco, verrà imbandierata con il
logo del progetto disegnato da Tinin Mantegazza, che figurerà anche sulle
magliette dell’equipaggio.
L’obiettivo primario di ‘Tutti nella stessa barca’ - inserito nel Piano di Zona
per la Salute ed il benessere Sociale 2009/11 del Distretto Rubicone-Costa
- partito nel marzo scorso, è quello di offrire una migliore qualità della vita
a tre giovani pazienti del Centro di Salute Mentale dell’AUSL di Cesena,
favorendo lo sviluppo di una abilità professionale che apra loro nuove pro-

spettive di impiego, primo fondamentale passo verso un totale reinserimento
in società. I tre ragazzi hanno potuto in questa esperienza partecipare alle
fasi dei lavori di restauro, guidati da Massimo Nicolini, restauratore delle
imbarcazioni del Museo della Marineria, e da Giancarlo Bartoli, respon-

sabile della squadra tecnica del
museo, avviando in questo modo un
percorso di inclusione sociale se-
condo i più moderni approcci riabi-
litativi orientati alla partecipazione
e alla tutela del ‘diritto di cittadi-

nanza’ attiva.
Il lavoro è stato partico-
larmente intenso, coin-
volgendo i ragazzi in
due turni di lavoro: oltre
a collaborare diretta-
mente al restauro, con
operazioni di taglio,
sgrossatura, vernicia-
tura, assemblaggio, i ra-
gazzi hanno anche
potuto partecipare alle
varie operazioni con-
nesse alla vita del
museo, come l’issata
delle vele, la manuten-
zione delle barche gal-
leggianti, ecc.

La barca oggetto del restauro, cui
ne potranno seguire altri, è stata un

‘cutter da spiaggia’ degli anni ’70,
ultima generazione delle imbarcazioni

da lavoro in legno romagnole che venivano
impiegate per il trasporto dei turisti, che andrà ad arricchire ulteriormente la
collezione del Museo della Marineria. Non solo, l’imbarcazione tornerà a
navigare partecipando ai principali raduni di barche tradizionali e manife-
stazioni estive, promuovendo la conoscenza del progetto ‘Tutti nella stessa
barca’ e della tradizione marinara romagnola.

Il recupero sociale prende la via del mare.
A Cesenatico tra antichi saperi e nuove terapie.
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È giunta a conclusione la prima tappa del progetto ‘Tutti nella stessa barca’, che dallo scorso febbraio ha visto 
tre giovani ragazzi del Centro di Salute Mentale dell’Ausl di Cesena lavorare insieme agli esperti carpentieri 

del Museo della Marineria di Cesenatico nel restauro di un ‘cutter da spiaggia’ degli anni ‘70



Un mini impianto eolico in grado di produrre 1.517 kilowatt al-
l’anno, consentendo di evitare l’immissione nell’aria di quantitativi
di sostanze inquinanti per un totale di 10,04 quintali di anidride car-
bonica, 2,1 chili di ossido di zolfo e 2,8 chili di ossidi di azoto, uti-
lizzando energia elettrica a chilometro zero. E’ entrato ufficialmente
in funzione  nel Parco di Levante l’aerogeneratore di piccole di-

mensioni progettato dalla società E.S.Co. Romagna di Cesenatico,
specializzata in questo settore, per testare in via sperimentale la ca-
pacità di questa tipologia di impianti di produrre energia elettrica
pulita in riva al mare. L’intervento, a costo zero per il comune di
Cesenatico, nasce dalla convenzione stipulata con la società cese-
naticense, che si è impegnata a sostenere tutti i costi per la realiz-
zazione e la messa in funzione dell’impianto, installato sul tetto del
cosiddetto ‘bunker’, un edificio destinato a magazzino comunale
situato all’interno del Parco di Levante, a circa 300 metri dalla
spiaggia, in una zona battuta da brezze marine e, dunque, adatta a
questo tipo di aerogeneratore. L’aerogeneratore di piccola taglia,
progettato dall’ingegnere Mauro Massari, ha un’altezza comples-
siva pari a circa 13 metri, ed è particolarmente adatto al vento tipico
della zona, caratterizzato da potenti raffiche di breve durata, alter-
nate a brezze pomeridiane e serali. Il rotore è composto da tre pale,
in fibre di vetro e resina epossidica, e ha una potenza nominale di 2
kW. La convezione con E.S.Co. Romagna è valida fino alla fine
del 2015, con possibilità di rinnovo quinquennale, e prevede che
siano a carico  della società tutti gli oneri tecnici ed economici re-
lativi alla gestione e manutenzione dell’impianto e dell’area inte-
ressata. Inoltre, per tutta la durata della convenzione la società
cederà gratuitamente al Comune l’energia scambiata sul posto, ne-
cessaria all’autonomia dell’edificio bunker. “Si tratta di un impor-
tante intervento che testimonia il grande interesse della nostra
amministrazione per le tematiche ambientali e le politiche energe-
tiche innovative – dichiara l’assessore all’Ambiente del comune
di Cesenatico Dino Golinucci – E’ un progetto avviato in fase spe-
rimentale e promozionale, con l’auspicio che possa dare il via allo
sviluppo nel nostro territorio di tecnologie in grado di sfruttare in
modo efficiente fonti alternative di energia”. “L’installazione del-
l’impianto eolico nel Parco di Levante è un primo passo verso
quelle politiche energetiche innovative e a impatto zero che an-
dranno a delineare la Cesenatico del futuro - conclude il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panzavolta -. Grazie a questo mini impianto,
che sfrutta un tipo di energia totalmente naturale come quella del
vento, potremo ora valutare l’utilizzo di fonti alternative, minimiz-
zando nel contempo l’impatto ambientale”. 

Nella foto,  autorità e addetti  all’impianto mini eolico 
installato al Parco di Levante.

Ambiente4

Impianto eolico
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Avviato l’impianto mini eolico nel Parco di Levante
Il Sindaco: “ Primo passo verso quelle politiche energetiche innovative e a impatto zero della Città del futuro”.

L’intervento a costo zero per il Comune realizzato grazie alla convenzione con la E.S.Co. Romagna.



Giovedì 8 luglio  ore 21,15
KLEDI KADIU, EMANUELA BIANCHINI
COMPAGNIA MVULA SUNGANI

in “NON SOLO BOLERO” 
platea numerata: 18 euro
gradinata: 14 euro

Venerdì 16 luglio  ore 21,15
PULP MORGAN in “CONCERTO”
platea numerata: 34,50 euro
gradinata: 28 euro

Mercoledì 28 luglio  ore 21,15
ALESSANDRO PREZIOSI

in “LE CONFESSIONI” 
di Sant’Agostino”
platea numerata: 18 euro
gradinata: 14  euro

Venerdì 6 agosto  ore 21,15
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
MAFALDA ARNAUTH

in “FLOR DE FADO”
MAFALDA ARNAUTH voce
Luis Guerriero chitarra portoghese
Rogerio Ferreira chitarra acustica
Fernando Judice basso acustico
platea numerata: 18 euro
gradinata: 14  euro

Sabato 14 agosto  ore 21,15
STADIO COMUNALE
PULP LUCIO DALLA e FRANCESCO DE
GREGORI in “DUEMILIADIECI WORK 
IN PROGRESS”
Stadio Comunale 
platea numerata: da 57 euro a 34,50 
tribuna nord non numerata: 28 euro

Sabato 21 agosto  ore 20,00
PIAZZA SPOSE DEI MARINAI
SERATA DEDICATA A GIULIO CAPIOZZO
“JU JU MEMORIAL”
X  Edizione
ingresso gratuito

Venerdì 27 agosto  ore 21,15
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
DIANE SCHUUR QUARTET
“SOME OTHER TIME”

Diane Schuur voce, pianoforte
Dan Balmer chitarra
Scott Steed basso
Reggie Jackson batteria
platea numerata: 18 euro
gradinata: 14  euro

in caso di maltempo Teatro Comunale di Cesenatico
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RIBALTA MAREA 2010
Teatro all’aperto Largo Cappuccini Cesenatico

Associazione Culturale Lirica Romagnola –Com-
pagnia Magia d’OperettA – in collaborazione con
l’Ufficio Cultura del Municipio. 

Mercoledì 14 luglio  ore 21.15
Una serata dedicata alla Bella Canzone Italiana
con: “Tu, Musica Divina…”
Canzoni, canzoni, canzoni! Lo spettacolo vuole
onorare un genere che ha allietato, consolato, ed
esaltato intere generazioni con melodie che ancora
oggi ci toccano il cuore. La canzone è un feno-
meno squisitamente italiano, da sempre amanti del
Belcanto e della melodia!

Venerdì 23 luglio ore 21.15
“Tu che m’hai preso il cuor!”
Il simbolo principale della Belle Epoque è stato
certamente il Valzer.
Come dice il Conte Danilo nella Vedova Allegra:

“ Il Valzer non è una danza, ma un sentimento che
si balla!”. Sulle ali del  tempo di tre quarti, sono
nati grandi amori: e allora, tutti a tempo di Valzer
per rivivere le Operette più famose, da Scugnizza
alla Vedova Allegra!

Giovedì 5 agosto 2010 ore 21.15
“Follie d’Operetta!”
Siete tutti invitati per una serata dedicata al mondo
stravagante dell’Operetta! Carillon magici, leg-
gende esotiche e storie d’amore, il tutto all’insegna
della musica coinvolgente dei grandi Maestri della
“Piccola Lirica”.

Venerdì 13 agosto 2010 ore 21.15
“Sogni di Belle Epoque”
L’Operetta continua a deliziare gli spettatori coi
suoi sogni dorati. E proprio a questo si è ispirata la
Compagnia per lo spettacolo “Sogni di Belle Epo-

que”. Comicità, eleganza e malizia! Gli artisti si esi-
biranno con gli sfarzosi costumi di Madame Rose.
La Rassegna si svolgerà al Teatro all’Aperto di
Largo Cappuccini. In caso di maltempo gli spetta-
coli si terranno al Teatro Comunale, via Mazzi-
ni 10, tel. 0547 672888

Biglietteria a partire dalle ore 20. 
INGRESSO 5 EURO.

Con gli Artisti
JEAN BENNETT – LETIZIA SCIUTO 
MARIA CARDIA - PAOLO GABELLINI   
FRANCESCO FRATI - MIRCO ROCCHI
ORNELLO GIORGETTI 

Al Pianoforte
ANTONIO BABINI

Costumi
MADAME ROSE

CESENATICO INCANTO 2010
RASSEGNA MUSICALE. Teatro all’Aperto, Largo Cappuccini, ore 21,15

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E VENDITA A PARTIRE DA SABATO 12 GIUGNO 2010

Biglietteria presso Ufficio Cultura Museo della Marineria - Via Armellini 18 
Da martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 13

Le sere di spettacolo: botteghino Teatro all’Aperto, Largo Cappuccini 1 – apertura ore 19

I biglietti prenotati e non pagati, dopo le ore 20, del giorno di spettacolo verranno rimessi in vendita. A spetta-
colo iniziato non è previsto il rimborso del biglietto e non sarà consentito l’accesso in platea. Eventuali variazioni

al programma che si rendessero necessarie per causa di forza maggiore saranno comunicate a mezzo stampa.
Tel. 0547/79274; cell. 320/6190691; fax 0547/79327 cultura@cesenatico.it  www.cesenatico.it/cultura



Sabato 3 luglio: Molo di Levante
GREEN CLOUDS

GRAZIANA GIANSANTE  oboe e corno inglese
MORENA DI GENNARO  violino

LORENA RUSCITTI  pianoforte - tastiere
FLAVIA OSTINI  contrabbasso e basso elettrico

VALENTINA LAURI percussioni

Domenica 11 luglio: Zadina
ENSEMBLE D’AUTORE
SABRINA GASPARINI: voce

GENTJAN LLUKACI: violino
PABLO DEL CARLO: contrabbasso
CLAUDIO UGHETTI: fisarmonica

Domenica 25 luglio: Ponente
TANGO TRES

SILVIO ZALAMBANI: sax
VITTORIO VEROLI: violino

DONATO D’ANTONIO: chitarra

Domenica 1 agosto: Valverde
QUARTETTO DELBARRIO

HILARIO BAGGINI: strumenti etnici
DANIEL PACITTI: bandoneon
PEPO BIANUCCI: percussioni
ANDREAS LANGER: tastiera

Domenica 8 agosto: Spiaggia dei Diamanti
GRUPPO SCIRVAN

MAURO BARBIERI: voce 
e percussioni tradizionali

CLAUDIO MASSOLA: clarinetti, flauti, 
ciaramella, organetto, perc. tradiz.
FRANCESCO GIUSTA: ghironda, 

organetto diatonico, flauti, cornamusa
FABRIZIO CONTINI: chitarre e plettri

MARCO MASSOLA: pianoforte, fisarmonica
e percussioni tradizionali

Domenica 15 agosto: Molo di Levante
REMO ANZOVINO

REMO ANZOVINO: pianoforte
MARCO ANZOVINO: chitarre

GIANNI FASSETTA: fisarmonica
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Dal 3 luglio al 15 agosto, inizio alle ore 6 del
mattino, nelle spiagge di Zadina, Ponente,

Valverde, Diamanti, Molo di Levante.

CONCERTI ALL’ALBA

Notturni alle conserve
Martedì 13 Luglio

DUO FIDEL - ANDREINI
FRANCESCO FIDEL: violino

MATTEO ANDREINI: pianoforte

Programma
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

SONATA in SIb Maggiore KV 378
Allegro moderato

Andantino sostenuto e cantabile
Rondò allegretto grazioso

ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)
SONATA in LA minore Op. 105
Mit leidenschaftlichem Ausdruck

Allegretto
Lebhaft

LUDWIG van BEETHOVEN (1770 – 1827)
SONATA n° 9 Op. 47 “KREUTZER” 

in LA Maggiore
Adagio sostenuto-presto-adagio-tempo I

Andante con variazioni I-IV
Finale presto

Martedì 20 Luglio
DUO COSTAGLIOLA - MAISANO

ROLANDO COSTAGLIOLA: percussioni
RAFFAELE MAISANO: pianoforte

Programma
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)

dalla SUITE BWV 1067 in SI minore
Minuetto e Badinerie

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)
SONATA in SOL Maggiore KV 301

(dall’originale per violino)
Allegro con spirito, Allegro

FREDERIC CHOPIN (1810 – 1849)
STUDI Op. 10

n. 2, 4, 6, 5

ISAAC ALBENIZ (1860 – 1909)
TANGO

OMBRA DELLE PALME

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
CLAIR DE LUNE 

PASSEPIED

GEORGE GERSHWIN (1898 – 1937)
TRE PRELUDI

ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
OBLIVION / LIBERTANGO

Martedì 27 Luglio
MARCO SCHIAVO

SERGIO MARCHEGIANI
pianoforte a quattro mani

Programma
FREDERIC CHOPIN (1810 – 1849)

VALZER Op. 34 n. 1
VALZER in MI minore Op. postuma

(pianoforte: Marco Schiavo)

ROBERT SCHUMANN (1810 -1856)
KINDERSZENEN Op. 15

(pianoforte: Sergio Marchegiani)

FRANZ SCHUBERT   (1797 – 1828)
FANTASIA in FA minore D 940

GIOACCHINO ROSSINI   (1792 – 1868)
LA GAZZA LADRA: Overture

JOHANNES BRAHMS   (1833 – 1897)  
DANZE UNGHERESI

n. 1 in Sol minore: Allegro molto
n. 2 in Re minore: Allegro non assai

n. 5 in Fa diesis minore: Allegro
n. 6 in Re bemolle maggiore: Vivace

Martedì 3 Agosto
QUARTETTO CORELLI

MATTEO SALERNO: flauto
STEFANO MARTINI: violino

ALDO ZANGHERI: viola
FABIO GADDONI: violoncello

Programma
JOHANN CRISTHIAN BACH (1735 – 1782)
QUARTETTO in RE Maggiore. Op.20 n.2

Allegro
Andante

Allegro assai

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)
QUARTETTO in RE Maggiore KV 285

Allegro
Largo

Rondeau

FRANZ ANTON HOFFMEISTER (1754 – 1812)
QUARTETTO in SOL Maggiore

Allegro
Poco adagio

Allegro

GIOACCHINO ROSSINI (1792 -1868)
IL BARBIERE DI SIVIGLIA: Ouverture

JOHANNES BRAHMS (1833 -1897)
DANZA UNGHERESE n. 5 in SOL minore

Martedì 10 Agosto
TRIO PREVERT

RIEKO OKUMA: flauto
DAVIDE BANDIERI: clarinetto
LUCA TORRIGIANI: pianoforte

VINCENZO BELLINI  (1801 – 1835)  
LA SONNAMBULA

Fantasia per flauto, clarinetto e pianoforte

ROBERT SCHUMANN   (1810 – 1856)
3 PEZZI FANTASTICI Op. 73  

per clarinetto e pianoforte

DONATO LOVREGLIO   (1841 – 1907)
GRAN DUETTO DI CONCERTO

sul Simon Boccanegra di G. Verdi
per flauto, clarinetto e pianoforte 

FILIPPO BRUNO
RICREAZIONE

su motivi del Poliuto di G. Donizetti
per flauto, clarinetto e pianoforte 

FREDERIC CHOPIN   (1810 – 1849)
VARIAZIONI per flauto e pianoforte

su un tema dalla “Cenerentola” di G. Rossini

CAMILLE SAINT SAENS   (1835 – 1921)
TARANTELLE Op.  6

per flauto, clarinetto e pianoforte

Martedì 17 Agosto
QUARTETTO ITALIANO DI CLARINETTI

GIOVANNI LANZINI: clarinetti
CARLO FRANCESCHI: clarinetto

MAURIZIO MORGANTI: clarinetto
AUGUSTO LANZINI: clarinetto basso

Programma
HARRY WARREN  (1893 – 1981)
MACK GORDON  (1904 – 1959)

CHATTANOOGA CHOO CHOO

SCOTT JOPLIN   (1867 – 1917)
THE ENTERTAINER
MAPLE LEAF RAG

CLAUDE BOLLING   (1930)
CANADIAN CAPERS

LA BELLE ET LE BLUES

IRVING BERLIN   (1888 – 1989)
PUTTIN’ ON THE RITZ

ALEXANDER’S RAGTIME BAND

HENRI MANCINI   (1924 – 1994)
THE PINK PANTER

FATS WALLER   (1904 – 1943)
AIN’T MISBEHAVIN’

GEORGE GERSHWIN   (1898 – 1937)
THE MAN I LOVE

SUMMERTIME
OH, LADY BE GOOD!

HEINER WIBERNY   (1944)
CONFIDENCE (JAZZ-ROCK FUSION)

DUKE ELLINGTON   (1899 – 1974)
DUKE’S SUITE:

- SATIN DOLL
- IT DON’T MEAN A THING

- DON’T GET AROUND MUCH ANYMORE
- TAKE THE ‘A’ TRAIN
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Gino MontesantoVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

cArte
Dal 19 giugno la città di Cesenatico dedica una mostra a Gino Montesanto (1922-2009).

Un ricordo, una mostra. Cesenatico,
la città alla quale Gino Montesanto è
stato legato da un profondissimo sen-
timento di affetto, è oggi custode della
memoria dello scrittore. A Casa Mo-
retti e alla Biblioteca Comunale si
conservano infatti l’archivio e i libri
donati dall’erede di Montesanto, Giu-
seppe Pisciotta: documenti, lettere,
fotografie, volumi che rimandano alla
vita di Gino, alle sue molteplici espe-
rienze in campo editoriale, alle amici-
zie e frequentazioni con scrittori e
artisti del suo tempo. Si tratta di una
eredità importante, un bene comune
che sarà convenientemente ordinato e
conservato presso le istituzioni cultu-
rali cesenaticensi, e che con questa mostra s’inizia a far conoscere alla
collettività. Così oggi Cesenatico ricorda Gino Montesanto. Non con in-
tento meramente celebrativo, ma con la volontà di contribuire nel modo
migliore alla valorizzazione della figura e dell’opera dello scrittore.

Tra le carte e l’arte. La collezione dell’intellettuale. Di Gino Montesanto
la mostra ripercorre il lungo tratto di vita che inizia dalla presenza a Cese-
natico, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, e copre l’intero arco di
tempo trascorso a Roma. Filo conduttore della mostra è l’interesse dello scrit-
tore verso le arti visive e il suo coinvolgimento nella vicenda figurativa del
suo tempo. Accanto a documenti, immagini, scritti, volumi, che attestano
uno stretto collegamento di Montesanto con l’ambiente artistico della capi-
tale ed anche con singoli pittori, scultori e disegnatori, la mostra propone
un’ampia selezione di opere provenienti dalla collezione privata dello scrit-
tore. La raccolta d’arte di Gino Montesanto, che scandisce i tre settori della
mostra – nelle stanze e nella Legnaia di Casa Moretti per proseguire nelle
sale espositive del Museo della Marineria – presenta un notevole interesse,
sia per l’omogeneità ed organicità, sia per l’indubbio pregio artistico delle
opere presenti. Formatasi nella casa romana già a partire dalla metà degli
anni ’60, la collezione si è poi ampliata grazie agli «omaggi» di artisti sodali
o comunque vicini allo scrittore,  ma anche con un buon numero di acquisti
di lavori più importanti presso gallerie e studi d’arte in gran parte di ambito
romano. Figurano nella prima sezione della mostra dipinti, sculture e dise-
gni degli amici abituali e più stretti, cominciando da Pietro Guida ed Enrico
Accatino, e poi Amelio Roccamonte, Tano Citeroni, Mino Maccari. Si pro-
segue quindi con una selezione di opere tratte anch’esse dalla «galleria do-

mestica» dello scrittore, con «dediche» di Bartolini, Genti-
lini, De Chirico, e opere che sono state tra le più care a Mon-
tesanto, con la firma di Martin Bradley, Lucio Fontana,
Umberto Mastroianni, Antonio Corpora, Achille Perilli,
Piero Dorazio.
‘C/arte nel cassetto’, infine, comprende un’ampia selezione
di fogli, disegni, schizzi, incisioni, litografie, ma anche ma-
nifesti e locandine con dediche, gelosamente conservati da
Montesanto al riparo della luce e d’ogni possibile mano-
missione: una piccola galleria di preziosità, come nel caso
degli schizzi e bozzetti di Cappelli, Saetti, Peverelli, Car-

rino, Frascà, Guidi, Notari, Romiti, che rimandano al-
l’attività editoriale svolta da Montesanto nei

primi anni ’60, per non dire delle cartelle di
Maccari e Roccamonte, della serie di ac-

quaforti di Vespignani e dei bozzetti di
Strazza per una Via Crucis del 1981.

Gino Montesanto è nato a Venezia nel
1922. Trasferito ancora bambino a Cese-

natico, vi rimase sino allo scoppio della
seconda guerra mondiale. La Romagna,

con il magistero di Marino Moretti, e l’in-
contro, sotto le armi, con un gruppo di intellet-

tuali ed artisti (Michele Prisco, Mario Pomilio,
Enrico Accatino, Silvio Loffredo, Pietro Guida), saranno determinanti per il
precoce esordio letterario.
Laureato a Genova, cominciò ad insegnare nella scuola media aperta dal-
l’amico Dante Arfelli, ma pochi anni dopo si trasferì a Roma, dove ottenne
collaborazioni con le redazioni di alcuni periodici pubblicando presto il suo
primo romanzo, che si distinse per la sua autonomia rispetto alle correnti let-
terarie allora dominanti. Con uno stile narrativo di espressione realista e di
matrice cattolica che lo avvicina, ma lo discosta insieme, dal percorso pa-
rallelo di Pier Paolo Pasolini, pubblica: Sta in noi la giustizia (Rizzoli, 1952);
La cupola (Mondadori, 1966, premio selezione Campiello); Cielo chiuso
(Mondadori, 1967); Il figlio (Rusconi, 1975, premio selezione Campiello);
Fino a Jùrmala, (D’Elia, 1976), Cosi non sia (Rusconi, 1985, premio sele-
zione Campiello); Re di sabbia (Rusconi, 1991); Sottovento (Aragno, 2002).
Oltre al lavoro di scrittore, Montesanto ha fondato e diretto la rivista ‘Leg-
gere’, ed è stato capo redattore della rivista ‘La Fiera Letteraria’ (1963-
1965), lavorando anche come autore e sceneggiatore per la RAI curando
numerosi programmi culturali come la rubrica radiofonica ‘I giorni’. È morto
a Roma nel luglio 2009.

l’archivio e la collezione di Gino Montesanto
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

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

giardinoss@libero.it

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

AMPIO ASSORTIMENTO
DI PIANTE GRASSE
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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

Tappoachi? è un progetto che ha come principali attori gli esercenti di bar, enoteche, ristoranti e alberghi.

Con Rilegno, il tappo in sughero si ricicla
E’ partito nei 49 esercizi commerciali (bar, ristoranti, enoteche) del centro
finora aderenti il progetto Tappoachi? per la raccolta e il riciclo dei tappi
di sughero. Il progetto è promosso da Rilegno, il Consorzio nazionale che si
occupa di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi di legno in Italia. 
Rilegno, che fa parte del sistema Conai quale garante del riciclo degli im-
ballaggi di legno (dai pallet alle cassette per l’ortofrutta agli imballaggi in-
dustriali e anche ai tappi di sughero), ha un motivo in più per promuovere la
raccolta dei tappi a Cesenatico: il consorzio infatti è nato proprio a Cese-
natico, nel lontano 1997 secondo le indicazioni del decreto Ronchi – oggi
sostituito dal Testo Unico Ambientale 152/2006.
COME FUNZIONA IL RICICLO DEI TAPPI DI SUGHERO. Flessibile e
resistente, particolarmente adatto per la produzione di pannelli fonoassor-
benti e termoisolanti, di rivestimenti e pavimentazioni per interni, il sughero
è un materiale che, grazie alle sue caratteristiche di ergonomicità, rappre-
senta anche l’innovazione per i designer e per gli artisti.  C’è chi ne ha tratto
originali creazioni, oggetti di design e pezzi di arredamento, chi perfino ne
ha fatto un’opera che è finita nei Guinness dei primati (si tratta di un farao-
nico mosaico realizzato con 229 mila tappi di bottiglia). C’è
anche chi ha spinto la fantasia ancora più in là, lanciando il
sughero come materiale all’ultimo grido nel modo della
moda, utilizzato per la creazione di borse, cinture e altri og-
getti (è il caso della linea Cork Design).
Tappoachi? è un progetto che coinvolge come principali
attori gli esercenti di bar, enoteche, ristoranti e alberghi. La
partecipazione, del tutto volontaria e gratuita, è da attivare
attraverso la sottoscrizione di un apposito modello. Agli
esercenti che aderiscono, Rile-
gno consegna un kit per la pro-
mozione e la raccolta del
sughero composto da sacchi in
juta, contenitori, e materiale in-
formativo, tutto ‘targato’ Tap-
poachi?
A livello operativo, agli eser-
centi aderenti viene chiesto di
raccogliere in maniera diffe-
renziata i tappi di sughero stap-
pati all’interno del loro locale
e conservarli. Ogni 90 giorni
circa, attraverso i servizi di
Hera, si provvederà ad effet-
tuare la raccolta anche tramite
terzi autorizzati presso le
utenze coinvolte nel progetto, secondo un calendario stabilito in accordo con
Rilegno e comunicato tempestivamente ai titolari dei locali. Tutti i tappi rac-
colti da Hera sul territorio comunale saranno smistati in un apposito conte-
nitore dedicato, presso la Stazione ecologica attrezzata di Cesenatico, in

via Mesolino. Anche i Cittadini potranno contribuire alla buona riuscita
del progetto, raccogliendo i tappi e portandoli direttamente presso la
Stazione ecologica negli orari di apertura.
Rilegno provvederà ad avviare al recupero i tappi raccolti, garantendone il
trasporto alle industrie riciclatrici, dove verranno lavorati fino ad ottenere
materiale riciclato adatto per la realizzazione di pannelli per isolamento, og-
getti vari, calzature e materiali per l’edilizia. 
Gli eventuali proventi ricavati dalla raccolta dei tappi di sughero attraverso
il progetto Tappoachi? verranno devoluti per il finanziamento di iniziative
con finalità sociale, individuate d’intesa tra i sottoscrittori del protocollo
dopo la verifica della fase sperimentale di raccolta.
I partner del progetto. Oltre a Rilegno e Hera, coinvolti nella gestione ope-
rativa, tutti i partner firmatari sostengono il progetto, ciascuno secondo le
proprie competenze. 
Il Comune di Cesenatico, dopo aver condiviso con  Rilegno i nominativi
delle utenze target (enoteche, ristoranti, wine bar, alberghi…) dei punti della
grande distribuzione ed i centri di aggregazione sociale da coinvolgere nel

progetto, si impegna a sensibiliz-
zare i cittadini alla raccolta diffe-
renziata e a pubblicizzare obiettivi
e modalità della campagna di rac-
colta differenziata dei tappi di su-
ghero sulle proprie pubblicazioni
istituzionali. L’Ato, dal canto suo,
si impegna a monitorare lo svolgi-
mento della raccolta e a sostenere
la promozione dell’iniziativa.
Anche la Provincia si è resa di-
sponibile a patrocinare l’iniziativa
e a promuovere, valorizzare e dare

visibilità pubblica al progetto nell’ambito
delle proprie attività.
“L’imballaggio di sughero, come le altre ti-
pologie di imballaggi di legno, è riciclabile al
100% - precisa il direttore di Rilegno Marco
Gasperoni. – Per questo è importante poter
dare una seconda vita alla materia prima su-
ghero. Il progetto Tappoachi? per la raccolta
diffusa sul territorio dei tappi di sughero usati
è un passo che ci consentirà di aumentare pro-
gressivamente il riciclo di questo nobile ma-
teriale. Del resto Rilegno è il consorzio di
riferimento per il recupero e il riciclo degli

imballaggi a matrice legnosa, e appartiene al sistema Conai ( Consorzio na-
zionale imballaggi): Tappoachi? è un tassello in più nel grande mosaico del
riciclo del legno, che nel 2009 grazie al coordinamento di Rilegno ha superato
1.500.000 tonnellate di rifiuti in legno recuperate sul territorio nazionale”.



Le rondini adesso hanno una nuova opportunità per costruire i loro nidi.
Sì,  perché i 16 alloggi che costituiscono il primo lotto del nuovo progetto
residenziale ‘I Giardini della Madonnina’ hanno raggiunto un importante
traguardo: quello, non solo simbolico, del sospirato tetto.
Il nuovo quartiere, progettato da Polistudio, sotto la direzione dell’archi-
tetto Stefano Matteoni e realizzato da Cmc Ravenna, socia del Gruppo
Immobiliare, la società proprietaria dei terreni,  sta crescendo nel popoloso
quartiere della Madonnina, vicino alla ‘Strada del mare’ che porta alla vi-
cina Cesena e alla Statale Adriatica 16. 
Immerso nel verde eppure a due passi dal mare. In totale, quando il progetto
sarà terminato, 78 nuove residenze, di varie tipologie e metrature. Non solo
nuove costruzioni, però, ma un vero e proprio  nuovo quartiere. Al centro,
una piazza con giardini e fontana. E poi  un parco pubblico, attrezzato con
i giochi per i bambini. E parcheggi,  strade e aree pedonali. Una pista ciclo-
pedonale collegherà il nuovo quartiere alla via Montaletto e di qui, attra-
verso la pista  già esistente,  porterà  al cuore di Cesenatico.
Nelle parole dell’architetto Matteoni , la filosofia del nuovo insediamento:
“Si tratta di un intervento che rappresenta una novità assoluta per  Cese-
natico. Il progetto, infatti,  unisce mare e campagna ed  è caratterizzato da
una grande attenzione al verde,  all’ambiente e al risparmio energetico”.
Gli edifici del nuovo complesso residenziale sono, infatti,  dotati  di fini-
ture di pregio e delle più moderne tecnologie per il risparmio energetico. In
particolare, gli impianti di riscaldamento sono a pavimento e ogni edificio
può trarre vantaggio da pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica e da pannelli solari per la produzione dell’acqua calda. Non manca,
a testimoniare una grande attenzione alla qualità abitativa, la  predisposi-

zione per  l’installazione di  impianti di allarme,  di aspirazione centraliz-
zata e di  climatizzazione. Per i nuovi proprietari, dunque,  i tempi  di  con-
segna delle chiavi si avvicinano. I primi alloggi dovrebbero essere
consegnati nel marzo del 2011. Allora, insieme al garrito delle  rondini, il
nuovo quartiere prenderà davvero vita e si animerà delle voci dei suoi nuovi
abitanti fra i quali non mancheranno di certo tanti bambini. E  ‘I Giardini
della Madonnina’ non sarà più solo il nome ambizioso di un progetto im-
mobiliare ma la nascita di una nuova comunità in una  Cesenatico sempre
più attenta alla qualità urbanistica e ambientale.
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Nel verde della campagna, a due passi dal mare
Prime consegne nel marzo del 2011 per le residenze de ‘I Giardini della Madonnina’
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Provincia Forlì-Cesena

LA MANOVRA ECONOMICA

“L’impostazione generale della
manovra economica presen-

tata dal Governo e caratte-
rizzata, in particolare, da
forti tagli nei trasferi-
menti di risorse agli Enti
locali, è motivo di forte
preoccupazione”. Lo di-
chiara il presidente

della provincia di Forlì-
Cesena Massimo Bulbi,

commentando la presenta-
zione della Finanziaria 2011.

“L’esigenza del risanamento dei
conti pubblici e del rafforzamento del

sistema finanziario del Paese, seppur necessario per evitare la ban-
carotta, non può andare a pesare, ancora una volta, sui livelli infe-
riori dell’organizzazione dello Stato, già fortemente condizionati
dal progressivo calo delle risorse e dai limiti imposti dal rispetto
del Patto di stabilità. Tagliare ancora i finanziamenti significhe-
rebbe mettere a rischio la qualità dei servizi erogati e, ancor di più,

gli investimenti sulle opere infrastrutturali necessarie per lo svi-
luppo e la competitività dei territori. Alla nostra Provincia, ad esem-
pio, servono, ora più che mai, dei fatti concreti tanto che condivido
e faccio mie, ad esempio, le preoccupazioni espresse ieri dal sin-
daco di Cesena, Paolo Lucchi, sui fondi e i tempi per l’adegua-
mento della E45. Ricordo poi che, ancora oggi, sono alcune decine
i nostri concittadini evacuati per i danni del maltempo dello scorso
inverno e per risolvere i problemi portati dai tanti dissesti idrogeo-
logici, servono soldi. Quei soldi, promessi e non ancora arrivati, che
soli possono metterci nelle condizioni di riportare alla normalità il
nostro territorio e la vita delle persone coinvolte. 
Infatti, se qualcosa, fino ad oggi, si è potuto iniziare lo si deve solo
al contributo straordinario erogato da Romagna Acque e dai fondi
regionali per gli interventi di somma urgenza. Concludo stigmatiz-
zando le ennesime ed inaccettabili illazioni sorte sul taglio, prima
annunciato, poi smentito e tuttavia previsto negli articoli della legge,
di alcune Province. In un momento così delicato per le sorti del
paese utilizzare ancora lo strumento della demagogia, non tran-
quillizza affatto sulla capacità e la volontà dell’Esecutivo di affron-
tare seriamente i nodi strutturali che affliggono la nostra società e
la sua economia”.

Finanziaria: Bulbi, forti preoccupazioni per i tagli
“ Il risanamento non può andare a pesare, ancora una volta, sui livelli inferiori dell’organizzazione dello Stato”.

Via ai lavori per la rotonda 
di San Giorgio di Cesena
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Entro la fine dell’ estate partiranno i lavori per l’adeguamento e la
messa in sicurezza dell’intersezione della S.P.70 ‘Ruffio’ con la via
Montaletto. E’ quanto ha deliberato la Giunta Provinciale nel corso
dell’ultima seduta. 
“La rotonda – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Viabilità Ma-
rino Montesi – è stata progettata dal geom. Nazario Sintini del
Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena; avrà un
diametro esterno di circa m 50 per un costo stimato di circa 220.000
euro. Pur nelle attuali difficoltà economico amministrative, abbiamo

inserito quest’opera fra quelle di somma urgenza in quanto la sicu-
rezza di chi transita sul tratto in oggetto è un problema reale”. 

“L’opera – ha confermato il presidente della Provincia Massimo
Bulbi - s’inserisce nel quadro del più vasto progetto di ammoder-
namento e messa in sicurezza delle nostre strade provinciali e ri-
sponde ad un’esigenza prioritaria fortemente sentita, innanzitutto
dai cittadini residenti, ma anche da tutti coloro che si trovano a tran-
sitare sulla stessa”.

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

Da asporto su prenotazione



Nata per far conoscere il mare alla gente ‘di terra’

Associazioni12

Tra il cielo e il mare

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

Parla Nevio Torresi, presidente di ‘Tra il cielo e il mare’, associazione marinara no profit.

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

“ La nostra associazione – spiega il presidente di
‘Tra il cielo e il mare’ Nevio Torresi- è nata per ini-
ziativa di un gruppo di pescatori che hanno sentito la
necessità di sviluppare un rapporto più stretto con la
gente di ‘terra’ proprio in ragione dei diversi tempi di

vita e di lavoro”. E’dunque con questo spirito che il
mondo della marineria vuol farsi promotore della dif-
fusione di peculiarità come l’amore per la storia, la mu-
sica e il buon cibo. Non si tratta quindi di folklore, ma
di tante concrete occasioni di scambio di conoscenze.
Variegate, stimolanti e trasversali.
“ L’Associazione – aggiunge Nevio Torresi – s’è così
dotata dei mezzi per l’organizzazione di allestimenti
speciali e inconsueti  nell’ambito di feste o manifesta-
zioni varie. Gli allestimenti comprendono stands per
la preparazione e la somministrazione di buon pesce
cotto alla maniera marinara, con integrazione di can-

zoni sul tema del mare con il gruppo Neil, di proie-
zioni illustrative dei mestieri  e del mondo della pesca
e di ‘chiacchierate’ capaci di coinvolgere gli ascolta-
tori, grandi e piccini, sulle tematiche della gente che
vive quotidianamente su e per il mare”.

Recarsi ad una ‘festa’ dove è presente ‘Tra il
cielo e il mare’ non è dunque una esperienza
scontata e banale. Perché oltre al buon cibo ma-
rinaro, s’aggiungono momenti di divertimento,
incontro e approfondimento. Tra i collaboratori
dell’associazione cesenaticense possono infatti
annoverarsi, tra gli altri, il direttore del Museo
della Marineria, Davide Gnola; lo scrittore di
mare, Fabio Fiori; il direttore del Centro Ri-
cerche Marine, Attilio Tinaldi e la Fondazione
Cetacea di Riccione. “ E’ molto bello – com-
menta con una punta di soddisfazione il presi-
dente Nevio Torresi – assistere a come i nostri
collaboratori svelino ai bambini con proprietà
di informazioni e linguaggio i ‘misteri’ del-

l’universo mare, spiegandogli i comportamenti dei del-
fini o delle tartarughe di mare o di qualche altro essere
marino, ogni volta però, coinvolgendoli ed emozio-
nandoli”.

CALENDARIO APPUNTAMENTI. L’associa-
zione ‘Tra il cielo e il mare’ ha in carnet numerosi ap-
puntamenti. Ad iniziare da quello del 5 giugno, tenuto
a Savignano al nido ‘Vittorio Emanuele’, con 1500
euro devoluti all’acquisto di un gioco. Per quel che ci
riguarda, calcolando i tempi d’uscita del giornale, que-
sti sono quelli che restano fino alla fine d’agosto.

• 19 giugno, Serramazzoni  (MO);
• 2 luglio,  Piazza Spose dei Marinai a Cesenatico, ore
20;
• 9 luglio,  Lungomare di Valverde, ore 21;
• 16 luglio, Riccione presso Fondazione Cetacea, ore
20;
• 23 luglio, Camping Cesenatico, ore 20;
• 30 luglio, Zona Cesarini a Villamarina, ore 20;
• 31 luglio, Festa di Beneficenza con la collaborazione
della parrocchia San Giacomo e dell’Amministrazione
Comunale; 
porto canale, ore 20 (prenotazioni, tutti i giorni dalle
ore 9-12, tel. 0547/80232; prezzi cena pesce e serata
22 euro adulti, 10 euro bambini);
• 6 agosto, Riccione presso Fondazione Cetacea, ore
20;
• 8 agosto, Camping Cesenatico, ore 20;
• 12 agosto, Festa del mare a Folgarida (TN);
• 13 agosto, Lungomare di Valverde, ore 20;
• 20 agosto, Zona Cesarini a Villamarina;
• 22 agosto, Festa a Zadina, ore 21;
• 27 agosto, Piazza Spose dei Marinai a Cesenatico,
ore  20;
• 29 agosto, Camping Cesenatico, ore 20.
Eventuali cambiamenti di programma verranno comu-
nicati a parte dall’organizzazione. Da sottolineare  che
‘Tra il cielo e il mare’ fa parte delle associazioni onlus,
per cui tutto quanto possiede e organizza rientra nella
normativa indicata per queste entità non  profit, ovvero
senza scopo di lucro. L’associazione conta inoltre sulla
collaborazione del Comune di Cesenatico e di Gestu-
rist Cesenatico.

IL SINDACO. Serata di beneficenza sabato 31 luglio alle ore 20 sul porto canale,
lato Ponente, zona traghetto per l’edizione 2010 organizzata dall’associazione Tra
Cielo e Mare e la parrocchia di San Giacomo. “Un’occasione – dice il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panzavolta - alla quale i cittadini di Cesenatico non possono
mancare, sia per partecipare alla cena di pesce organizzata dall’associazione Tra
Cielo e Mare e don Gianpiero della parrocchia di San Giacomo, ma soprattutto per
contribuire aiutando attivamente gli organizzatori nella gestione della serata. L’anno
passato sono state servite ben 600 persone, un successo che ha portato nelle casse
oltre 4 mila euro che sono stati distribuiti a quelle famiglie bisognose che sempre più
spesso si rivolgono alle comunità parrocchiali o all’amministrazione comunale per
essere aiutate. I soldi che raccoglieremo du-
rante la cena del 31 luglio anche quest’anno
saranno devoluti alle famiglie bisognose re-
sidenti a Cesenatico. Una serata di solida-
rietà e un momento conviviale per stare
insieme e aiutare chi ne ha più bisogno”.

IL PARROCO. “Il mondo della pesca e della marineria a Cesenatico si è sem-
pre distinto per una grande attenzione ai bisogni degli ultimi, dei meno fortunati,
delle persone provate dalle avversità. Più volte in questi anni si sono organizzate ma-
nifestazioni allo scopo di raccogliere fondi che andassero a sostenere tali situazioni,
affiancandosi così all’opera della comunità parrocchiale e degli enti caritativi ad
essa collegati. E tutti i pescatori ( insieme alle loro famiglie) sono sempre disponi-
bili a sacrificare tempo ed energie per queste attività. Si inserisce in tale contesto
anche la cena di beneficenza promossa dall’associazione di pescatori ‘Tra cielo e
mare’ per il prossimo 31 luglio. E alla quale speriamo possano partecipare tante
persone. Si gusta dell’ottimo pesce e nel  contempo si aiutano le persone in diffi-

coltà. Un binomio speciale! A tutti i pescatori
di Cesenatico, quindi, il mio grazie. E la gra-
titudine dei tanti che beneficeranno dei ri-
sultati di queste iniziative.

Don Gian Piero Casadei, parroco”.

DUE PAROLE CON IL SINDACO E IL PARROCCO SULLA FESTA DEL 31 LUGLIO

MENU’ E PRENOTAZIONI. Per info e prenotazioni tele-
fonare alla parrocchia di San Giacomo al numero 0547-80232.
Per la cena € 22,00 per gli adulti e € 11,00 per i bambini. Sa-
ranno servite 4 portate di pesce fresco del nostro mare.
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L’Anno Giacobeo

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

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

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

IN COSTRUZIONE

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

PRONTA CONSEGNA

Berto 336 569247
Paride 337 608814

Costruisce e
Vende dal 1969

L’ANNO SANTO COMPOSTELANO 2010
L’Anno Santo 2010 è il 119° di una storia iniziata nel 1120 con papa Callisto II,
che concesse all’arcidiocesi spagnola di Santiago de Compostela il privilegio di
poter convocare un Anno Santo ogniqualvolta la festa di San Giacomo, il 25 luglio,
fosse caduta di domenica. Cesenatico da secoli si è posta sotto la protezione di que-
sto celeste Patrono. Questo a motivo dell’ospitalità rivolta ai pellegrini che, scen-
dendo dal centro Europa verso il sud Italia, percorrevano la via Francigena
orientale, che passava da Cesenatico: qui transitavano e qui si fermavano, accolti
negli Ospitali, per rinfrancarsi dalle fatiche del cammino. San Giacomo, patrono
dei pellegrini, continua ancora oggi a proteggere il nostro pellegrinaggio terreno
che non può consistere in un mero e inesorabile ‘trascorrere del tempo verso
l’ignoto’, ma in un itinerario verso la salvezza eterna a cui è chiamato e destinato
ogni figlio di Dio. Il motto di questo Anno Giubilare Compostelano, ‘Pellegrinando

verso la luce’, continua la tradizione del cammino di Santiago, ricordando il carat-
tere essenzialmente peregrino della chiesa e dell’essere cristiani in questo mondo.
Per speciale mandato del Sommo Pontefice sarà concesso di ottenere l’indulgenza
plenaria, in forma di Giubileo, ai fedeli che sinceramente pentiti e alle solite con-
dizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo l’in-
tenzione del Sommo Pontefice) visiteranno piamente  la chiesa arcipretale di San
Giacomo Apostolo in Cesenatico e parteciperanno alle sacre funzioni compiute in
suo onore. L’inaugurazione dell’Anno Santo Giacobeo è avvenuta domenica 6 giu-
gno alle ore 20:45, presso il convento delle suore francescane (ingresso in via Ma-
grini). Chi volesse informazioni maggiori può rivolgersi in Parrocchia (tel.
0547-80232) o visitare il sito www.parrocchiasangiacomo.it..

Il parroco don Gianpiero Casadei

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA
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Il Sociale

Crescono le richieste di assistenza, la crisi colpisce innanzitutto chi
ha meno, le famiglie a basso reddito e quanti vivono di lavori precari
e pensioni minime. Il Comune fa i conti di quanto a speso e si prepara
a investire ancora nel so-
ciale, in servizi, contributi
agevolati, provvidenze per i
meno abbienti, gli anziani,
e i disoccupati. Almeno ci
prova a lenire i morsi della
crisi economica, con misure
prese in accordo innanzi-
tutto con i sindacati. A ben
guardare il sociale per
l’Ente ha assorbito all’in-
circa un terzo del Bilancio
disponibile, su un totale di
22.370.000 euro al Settore
servizi demografici scola-
stici e sociali sono andati 7
.620.000 euro. Nello speci-
fico le risposte ai bisogni
delle persone passano in-
nanzitutto attraverso il pro-
blema della casa, del lavo-
ro, del sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Il comune di Cesenatico ha in proprietà e gestisce tramite Acer ben
208 alloggi di edilizia residenziale pubblica (179 a canone sociale, 29
a canone calmierato). A questi va aggiunta una disponibilità (mediante
convenzione con privati) di altri 20 alloggi. E ancora, per far fronte
alle emergenze a abitative immediate ha poi acquistato sul mercato 12
appartamenti. E’ pronto a dare alle stampe (la delibera è di queste ore)
bando per assegnare nuovi contributi per il sostegno dell’affitto. A tal
riguardo la quota annuale del 2009 su un fondo di complessivi di

175mila euro è stata di 67.500 (ben oltre il 15% di legge). Sempre per
le famiglie più in difficoltà nel depositare somme in via anticipata a ga-
ranzia del contratto d’affitto stipulato, il Comune in alcuni casi prov-

vede a fornire tale garanzia
utilizzando somme accanto-
nate per 21.600 euro (dato
2009). 

Per favorire politiche occu-
pazionali sono stati attivati
interventi  con cooperative
sociali per inserire nell’atti-
vità lavorativa persone in
stato di disagio o anche solo
in  momentanea difficoltà
economica -lavorativa. Il ri-
sultato è che in tal modo
sono state aiutate una tren-
tina di persone. Riguardo al
sostegno alimentare, sono
oltre 50 i pasti che giornal-
mente recapitati e messi a
disposizione  alle presone
seguite dai servizi sociali.

Spesso riguardano persone indigenti o prive di familiari e rete paren-
tale di riferimento. In alcuni casi si passa poi alla fornitura di generi di
prima necessità. La spesa si aggira in circa 18mila euro (2009), ciò ha
consentito di sostenere 20 nuclei familiari. Una voce importate nei ser-
vizi sociali sono i contributi al minimo vitate, sia in ordine alla spesa
(87mila euro), sia per la finalità di fronteggiare ogni sorta di impel-
lente bisogno a favore di chi soldi non ne ha: dal pagamento di bollette
al saldo dei debiti alimentari.

Antonio Lombardi

Al sociale all’incirca un terzo del Bilancio disponibile, su un totale di 22.370.000 euro

Crescono le richieste di assistenza

A breve nella struttura per anziani di via Magrini via agli interventi mirati anche ad abbellire le aree esterne.

Sarà una Casa di riposo più comoda

POLITICHE PER LA FAMIGLIA. In materia di politiche verso le fa-
miglia, più fragili dal punto di vista economico, dal 2008 il comune di
Cesenatico ha dato corso a un programma di contributi a famiglie nu-
merose,  con non meno di quattro figli, stanziando ogni anno importi
nell’ordine di 13mila euro. Altri contributi, non strettamente assisten-
ziali, sono stanziati a favore delle giovani coppie in materia di casa. Allo
scopo una nuova iniziativa è stata introdotta allo scopo di sostenere i
neo sposi che hanno deciso di comprasi casa. Si estrinseca in un soste-
gno per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della
casa. Nel corso del 2009 sono stati assegnati 16mila euro. Un altro fondo
specifico riguardano le ‘misure anticrisi’. Ha avuto come finalità quella
di sostenere il lavoratori che hanno perduto il posto di lavori a seguito
della crisi economica. In merito sono stati stanziati 45mila euro (dei
quali 35mila dalla regione Emilia Romagna). Non da ultimo il Comune
ha erogato lo scorso anno 15mila euro per far fronte alle utenze idriche,
nel 2010 è previsto un fondo ben maggiore, di 70mila euro, col quale si
prenderà in esame anche le utenze del gas.

Casa di riposo per anziani in arrivo lavori per far star più ‘comodi’ e
a loro agio i nonni ospitati. Il comune di Cesenatico mantiene la ge-
stione diretta della struttura e traccia un quadro dell’attività svolta a fa-
vore degli anziani non autosufficienti meno abbienti oppure anche
rimasti soli. A breve nella Casa di riposo per  anziani di via Magrini
partiranno interventi per attrezzare e, perché no, anche per abbellire le
aree esterne della struttura. Sarà ampliato il giardino verrà realizzato
un gazebo e un’aria ricreativa sul prato. Per questo sarà in parte tolto e
smantellato asfalto e cemento. La Casa di riposo, comprende strutture
residenziali per non autosufficienti. Contiene in sé la Casa protetta con
una capienza di 44 posti, una Casa albergo attualmente occupata da 3
persone (semiresidenziale). E poi ancora che un centro diurno, capienza
22 posti, il quale rappresenta il riferimento per gli interventi domici-
liare delle persone anziane e disabili che trascorrono qui gran parte delle
ore del giorno per poi far ritorno a casa la sera. Si tratta di un servizio,
a tariffe contenute, che si caratterizza per la copertura totale della gior-
nata, grazie anche  al progetto di continuità assistenziale, che da diversi

mesi è stato attuato. Contributi per le rette. Le famiglie non in grado di
pagare le rette  per i familiari non autosufficienti ospitati in tutte e tre
le strutture assistenziali, possono ottenere contributi integrativi erogati
dai comuni di residenza. La somma impiegata nel corso del 2009 è stata
pari a 148.500 euro. In tema di assistenza domiciliare sono incremen-
tati gli interventi messi in campo per favorire il mantenimento delle per-
sone anziane o disabili presso le loro abitazioni. Si tratta di interventi
assistenziali in ordine alla cura e alla pulizia della persona e degli am-
bienti nei quali trascorrono la loro vita. A ciò si aggiunge la fornitura di
pasti e alimenti e altre misure di protezione che vanno dal telesoccorso,
al trasporto, dalla teleassistenza ai servizi sanitari. Nel 2009 a tale forma
di assistenza è stato dedicato un importo di 285mila euro. Quanto ai
servizi di trasporto  va detto che il servizio si riferisce a persone prive
di risorse proprie ma una rete parentale di assistenza, le quali necessi-
tano di recarsi presso ospedali, ambulatori, centri medici e terapeutici,
visite e cure. Per questo capitolo di spesa dedicata al trasporto degli an-
ziani il comune ha erogato all’incirca 48mila euro. (An. Lo.)
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Porto canale

La parte superiore del porto canale leonardesco, ora riservata alle barche tradizionali d’epoca.

Sì, ora offre un gran bel colpo d’occhio

Stilato da Marco Mancini, comandante del Circomare, subentra a quello in vigore da cinque anni.

Un nuovo regolamento per il diporto nautico

Un gran bel colpo d’occhio il porto canale;
popolato e riempito  dalle vele colorate dei
tanti piccoli ‘battelli’ adriatici E’ soprattutto
grazie alla passione per le barche tradizionali
d’epoca di tanti privati, se si è arrivato a que-
sto risultato, che ancora solo  una manciata
di anni fa sarebbe stato impensabile avere.
Se è vero che ‘il passato è passato, e non ri-
torna più’, qui a Cesenatico ha prevalso, in-
vece, la linea dell’appassionato viaggiatore
che sa che “chi non conosce la storia di un
paese non può né conoscerlo, né capirlo, e
neppure apprezzarne il senso del presente”.
La parte superiore del porto canale leonar-
desco, oggi si presenta con ormeggiate, da parte a parte, una serie di barche
tradizionali d’epoca, che l’hanno tramutato in pagina patinata di storia e di
cultura del mare, dalla particolare suggestione evocativa, alla quale ciascun
vero viaggiatore non può sottrarsi dal contemplarla. Il colpo d’occhio è dav-
vero entusiasmante. Oltre alle dieci barche da pesca e da viaggio dell’alto e
Medio Adriatico, collezionate all’interno della sezione galleggiante del
Museo, a due altre ancora naviganti, un bragozzo e un trabaccolo, attraccate
ai lati delle due sponde poste subito dopo il ponte intitolato al marinaio Ga-
ribaldi, adesso si contano ancora una ventina di barchette in legno. Recu-
perate ed anche ricostruite con cura certosina dai privati; i quali, laddove con
le proprie mani non riuscivano nel restauro, e la sola passione non sopperiva,
si sono affidati ai maestri d’ascia, agli ultimi marangoni, ai  carpentieri che
ancora trattengono la maestria di far rivivere e  galleggiare  i vecchi legni,
perlopiù ‘abbigliati’ con la tipica  vela ‘al terzo’. Sono lance, lancioni, bat-
tane in scala, topi, barchette da portolata. Un mondo di barche, un tempo da
lavoro e da pesca, oggi messe in ghingheri per lo svago nautico. Domenica

6 giugno c’e stata  l’inaugurazione dell’area
del porto canale (quella più antica, risalente
ai primi anni di fondazione del paese), riser-
vata alle  barche tradizionali redivive o ri-
fatte su modelli passati: tutte pronte,
comunque  a riprendere la via dell’orizzonte
liquido. Con esse anche un cutter da passeg-
gio, lo ‘Sputnik’ (stile anni 60-70), rimesso
in sesto anche grazie anche al lavoro dei ra-
gazzi del Centro di Salute Mentale del-
l’Ausl. Il grosso delle piccole barche
tradizionali recuperate, appartengono ad ap-
passionati di ogni età, perlopiù di Cesena-
tico, riusciti nell’intento di valorizzare, come

non mai prima d’ora, il centro storico cittadino, in un unicum che ha ben
pochi uguali in Italia. Storia e cultura marinara tradizionale hanno qui as-
sunto vero compimento. Bene ha fatto e lungimirante è stato il Comune a sta-
bilire e riservare quest’angolo di porto -già di per sé olografico-, ha quanti
hanno barchette in legno talmente belle che ben figurerebbero anche se messe
in mostra nel  salotto di casa. “Abbiamo in questo modo promosso, valoriz-
zato e  riconosciuto quello che qui, a Cesenatico, era in atto da tempo - ar-
ticola il sindaco Nivardo Panzavolta-. I privati, di loro iniziativa, l’uno a
seguito dell’altro, scovavano, recuperavano, salvaguardavano le vecchie bar-
che adriatiche, sia con quanto fa e fece  nel corso degli anni il Comune. Allo
stesso modo abbiamo destinato l’antico Squero a luogo d’attracco per le
barchette dei vecchi pescatori di Cesenatico. Un riconoscimento loro do-
vuto, persone, alla cui storia, si deve tanta parte delle fortune odierne, di
Cesenatico”. Nella foto, il Barchet.

Antonio Lombardi

Regolamento per il diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo
di Cesenatico (da Zadina a San Mauro Mare). Il nuovo regolamento sti-
lato dal  tenente di vascello Marco Mancini, comandante del Circomare, in
pratica subentra a quello in vigore da cinque anni, varato dall’Autorità ma-
rittima nel 2005. Per tutte le barche da diporto è innanzitutto vietato sostare
e ancorare a una distanza di un chilometro dall’imboccatura del porto, cosi
come occorre tenersi ‘alla larga’ (almeno 300 metri) da navi militari alla
fonda e ancora da segnali che indicano la presenza di subacquei (a meno di
100 metri). Mentre la distanza che si deve tener dalle piattaforme off shore,
deve essere di almeno 500 metri. Ribadito altresì il divieto di fare il bagno o
nuotare all’interno dell’ambito portuale, così come è interdetta la naviga-
zione a remi (a bordo ad esempio  di canoe, mosconi kayak) e l’utilizzo di
detersivi e detergenti non biodegradabili. 
Come pure è vietato alle barche da diporto effettuare e conservare a bordo du-
rante la sosta nel porto di Cesenatico e negli approdi di Circomare, carbu-
rante in quantitativo superiore a quello  contenuto nei serbatoi, mentre il
rifornimento deve essere fatto esclusivamente presso gli impianti fissi di ero-
gazione carburanti presenti nell’ambito portuale. Età minima per andare in
tavole a vela 14 anni, 8 se affiancati da istruttore, serve navigare in ore
diurne, in condizione meteo marine ‘assicurate favorevoli’, mantenere le di-
stanza prescritte dal costa, porto, condutture e reti fisse dei pescatori e non

avventurasi a oltre un miglio della riva del mare. Disposizioni simili valgono
anche per la pratica dello sci nautico, al pari della navigazione con acqua
scooter e moto d’acqua. Per quest’ultime, in ragione della maggiore capacità
di manovra in entrata e in uscita dal porto dovranno tenere la dritta e dare pre-
cedenza alle altre imbarcazioni in transito (durante la stagione balneare, at-
terraggio e partenza nelle zona frequentate da bagnanti potrà avvenire solo
in appositi corridoi e a meno di 3 nodi di velocità. Anche per cavalcare le
onde, gli appassionati di kite surf dovranno indossare oltre al salvagente e un
caschetto di protezione. 

Il conduttore deve avere compiuto almeno i 16 anni e in ogni caso navigare
oltre la zona riservata alla balneazione. Per l’attività subacquea a scopo tu-
ristico sportiva norme e disciplinari precisi valgono in ordine alla sicurezza
in immersione e di pesca subacquea (consentita ovviamente solo in apnea,
senza utilizzo di bombole). Vieta la raccolta di molluschi, e ancora e vietato
tenere il fucile armato, se non in immersione. L’esercizio della pesca è vie-
tata a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge, a 100 da impianti di pesca,
altresì vietata e la pesca subacquea notturna. Per tutte le barche da diporto e
vietato navigare entro i primi 500metri dalla spiaggia (zona riservata alla
balneazione), l’atterraggio e partenza deve svolgersi solo e soltanto entro ap-
positi corridoi precostituiti e  autorizzati. (Ant. Lomb)

Il sindaco Panzavolta: “ Abbiamo così valorizzato e  riconosciuto quello che era in atto da tempo “.



E con questi orari: dal 1° aprile 2010, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 
e con le seguenti funzioni:

• Informazioni e collegamento con i servizi del-
l’AUSL;
• Prenotazione di visite specialistiche ed esami
strumentali;
• Prenotazione visite specialistiche a pagamento;
• Richiesta di copia della cartella clinica di rico-
vero o di Day Hospital;
• Richiesta certificato di ricovero o di Day Ho-
spital;
• Richiesta certificato di prestazione avvenuta di
Pronto Soccorso;
• Informazione ed orientamento sulle esenzioni
ticket;
• Istruzioni di pratiche per accedere a prestazioni,
benefici e rimborsi (rimborso spese trasporto so-
stenute per l’esecuzione di radioterapia, ecc.); 
• Informazione per il ritiro presso le sedi del-
l’AUSL di presidi (pannoloni, carrozzina, letto, de-
ambulatore, ecc. ).

Riceviamo e pubblichiamo: “Il centro ‘Anziani
insieme’ di Cesenatico, essendo venuto a cono-
scenza che per via  telefonica è richiesto un con-
tributo a nome e per conto di questo Centro
Sociale, dichiara di essere completamente estra-
neo a tale iniziativa. Si invitano, pertanto, coloro
che vengono contattati via telefono per versare
eventuali contributi per il centro sociale ‘Anziani
insieme’ di non tener conto di tale richiesta. Il
Consiglio Direttivo”.
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BCC Gatteo RUBRICACentro Anziani Insieme

ASSEGNI E CONTANTI:
nuovo limite a 5.000 euro

Dal 31 maggio scorso, sono entrati in vigore i nuovi limiti per il tra-
sferimento di contante e per l’emissione di assegni bancari e circolari.
Il D.L. 78/2010 recepisce le disposizioni comunitarie in materia fi-
nanziaria, per quanto
riguarda la lotta al ri-
ciclaggio dei proventi
delle attività crimi-
nose e di finanzia-
mento al terrorismo
internazionale. 
Tradotto nella pratica,
ora gli assegni bancari
(quelli che ognuno di
noi emette sul proprio
conto corrente) e gli assegni circolari, se emessi per un importo pari
o superiore a 5.000 euro (il precedente limite era fissato a 12.500 euro)
devono recare obbligatoriamente, oltre all’indicazione del beneficia-
rio, anche la clausola NON TRASFERIBILE. 
Tale nuovo limite sussiste indipendentemente dalla natura e dall’im-
porto dell’operazione sottostante, è esteso anche al trasferimento di
contante ed è stato introdotto con l’obiettivo di dirottare verso gli in-
termediari abilitati (banche) le operazioni di importo significativo al
fine di renderle rintracciabili. Peraltro, appare evidente come i nuovi
limiti sui trasferimenti mediante contante e assegni, se inquadrati con
le nuove disposizioni contenute nella manovra del Governo (nuovo
redditometro, fatture elettroniche ecc.) rappresentano il chiaro inten-
dimento di far emergere il reddito non dichiarato e di combattere
l’evasione. La nuova soglia riguarda anche i professionisti (commer-
cialisti, consulenti, avvocati notai ecc.) nell’ambito degli adempimenti
antiriciclaggio relativi alla propria professione.
Attenzione quindi al nuovo limite di 5.000 euro e alla clausola ‘Non
Trasferibile’ da apporre sugli assegni, perché ora le disattenzioni pos-
sono costare caro. Sono state infatti inasprite le sanzioni; se prima si
trattava di qualche centinaia di euro ora per chi non rispetta i nuovi li-
miti scatta una sanzione pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’im-
porto, ma con il minimo di 3.000 euro!
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone, 
vice direttore BCC Gatteo

PARTITO UN NUOVO SERVIZIO: 
LO SPORTELLO DI COMUNITÀ PER LA GUIDA 

AI SERVIZI SOCIO-SANITARI, 
presso il Centro in viale Torino 6.

AVVISO IMPORTANTE
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Siglato l’accordo sindacale sul Piano di
sviluppo e riorganizzazione di Gesturist
Cesenatico SpA tra il comune di Cesena-
tico, Gesturist Cesenatico SpA, le orga-

nizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, le rappresentanze di categoria dei
lavoratori del settore del Turismo e del settore Federambiante e le rappre-
sentanze sindacali unitarie aziendali della Società. Si sta realizzando una
grande iniziativa di apertura agli imprenditori privati, sia nel settore servizi,
che in quello turistico, con l’uscita del Comune da ruoli imprenditoriali di-
retti, in particolare nel Turismo. Questa privatizzazione si sta realizzando
con strumenti e regole che ne permettono la condivisione da parte dei sin-
dacati e dei dipendenti. La necessità di una nuova regolamentazione per il
personale dipendente della società del comune di Cesenatico, nasce dal-
l’affermarsi del nuovo panorama legislativo nazionale che sancisce per le
società miste, gestite congiuntamente dal soggetto pubblico e da quello pri-
vato, la separazione delle attività turistiche da quelle svolte a favore del-
l’Ente Pubblico e la fuoriuscita del Comune dalle attività turistico –
commerciali entro il 31 dicembre 2010. Sulla base di tali disposizioni il co-
mune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico SpA, intendono specializzare e
riorganizzare le attività della società, suddividendole in modo omogeneo ed
in strutture autonome. Ora, l’ultima manovra economica del Governo sta
fortemente limitando l’autonomia dei Comuni e può complicare questa pro-
spettiva.

Alla società che gestirà i Servizi Pubblici Manutentivi (e per la quale si ri-
cercherà un socio specializzato) saranno affidati i contratti di servizio oggi
in essere, la cui valenza è stimata in un tempo considerevole di almeno 25
anni, mentre la Società Turistica, avviata a totale privatizzazione, si occuperà

delle gestioni turistiche, quali il Camping Cesenatico, la Domus Popilia e
il Bagno Marconi, e delle nuove iniziative del settore turistico. Per quanto
riguarda il Mercato ittico all’ingrosso è prevista una gestione autonoma, in
accordo con altri Enti Locali in relazione ai processi di valorizzazione dei
prodotti tipici della zona. 
In tale contesto, il personale di Gesturist Cesenatico SpA sarà suddiviso, in
base all’attività ad oggi svolta dai dipendenti nei rispettivi rami d’azienda, nei
settori che costituiranno le due società autonome.
In base all’accordo sindacale siglato, il comune di Cesenatico, socio di mag-
gioranza di Gesturist Cesenatico SpA, e i vertici della società, si sono im-
pegnati ad operare affinché le strutture societarie che nasceranno da tale
scissione, svolgano la propria attività con la massima attenzione ai livelli oc-
cupazionali, in particolare, garantendo il sostanziale rispetto dei livelli at-
tuali ed impegnandosi ad incrementarli. 
La società dei Servizi, applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro
del settore Federambiente che, mantenendo inalterati i livelli retributivi ac-
quisiti dal personale dipendente, sostituirà le disposizioni contenute nell’at-
tuale contratto integrativo di Gesturist Cesenatico SpA, che cesserà la
propria applicazione ai dipendenti trasferiti alla nuova società servizi quali
reperibilità e trasferta. Per la Società del Turismo, rimarrà in essere l’attuale
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Turismo.
Al fine di garantire ulteriormente la tutela del personale di Gesturist Cese-
natico SpA, il comune di Cesenatico si è inoltre impegnato ad inserire nei
bandi di gara per la vendita di azioni della società del Turismo e della so-
cietà dei Servizi, l’obbligo per il socio che acquisirà un ruolo nella compa-
gine azionaria delle due organizzazioni, di mantenere inalterati i livelli
occupazionali e a non procedere a ristrutturazioni e ad interventi di mobilità
senza l’esame preventivo delle organizzazioni sindacali.

Siglato l’accordo sindacale sul piano di sviluppo 
e riorganizzazione di Gesturist Cesenatico SpA

Approvato il Piano di lotta biologica ed integrata alla Zanzara tigre per l’anno 2010

Approvato dall’Amministrazione Comunale il
Piano di prevenzione e lotta al fenomeno della
Zanzara tigre per l’anno 2010 che sarà attuato
in collaborazione con Gesturist Cesenatico
SpA. Si sono rivelate fondamentali nella ste-
sura del Piano, le misure di contenimento ese-

guite annualmente su indicazione dell’Azienda
USL di Cesena. Per l’importo di 50.000 euro,

Gesturist Cesenatico SpA, in accordo con l’Am-
ministrazione Comunale, realizzerà trattamenti larvi-

cidi in tombini e caditoie pubbliche, potenziali focolai di diffusione
dell’insetto, che saranno trattati ciclicamente durante tutta la stagione di mag-
giore proliferazione dell’insetto che combacia con quella estiva. A ciò si uni-
sce il trattamento di aree verdi ad uso pubblico, cortili dei plessi scolastici,

impianti sportivi e i due cimiteri comunali. E’, inoltre, già stato approvato
l’aggiornamento della specifica Ordinanza comunale in materia per la rego-
lamentazione dei comportamenti da seguire per scongiurare il proliferare
dell’insetto. Per il trattamento delle aree private, sarà distribuito gratuita-
mente a tutti i Cittadini il prodotto antilarvale, presso gli uffici dell’URP
comunale in via Moretti, 4 e del Camping Cesenatico in via Mazzini 182.
E’ importante che i trattamenti siano effettuati con cadenza settimanale e,
dove possibile, siano eliminati i ristagni d’acqua. La Cittadinanza è quindi
chiamata a raccolta per contrastare il diffondersi della Zanzara tigre. In pro-
posito saranno distribuiti a tutte le famiglie oltre 12.000 volantini con le in-
formazioni necessarie. Per qualsiasi segnalazione, sarà inoltre possibile
contattare il numero verde gratuito 800.556.900, il Call Center Gesturist
allo 0547 83844 attivo 24 ore su 24 e consultare le pagine dedicate sul sito
internet www.gesturist.com.

Comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico SpA uniti nella lotta al proliferare del fastidioso insetto – trattamenti ciclici sulle aree pubbliche –
distribuzione gratuita del prodotto antilarvale e massima collaborazione richiesta ai cittadini per il trattamento delle aree private -.

Nuovi investimenti al Camping Cesenatico: inaugurato il nuovissimo Centro Benessere
Rientra tra gli investimenti per la stagione turistica 2010 l’innovativo Centro Benessere Mobile del
Cesenatico Camping Village. Situato a bordo piscina, il centro benessere è composto da un percorso
benessere psicofisico, in armonia con la natura circostante. Riservato a tutti i clienti del Cesenatico
Camping Village, il percorso benessere propone il passaggio dal calore del bagno turco, ricco di va-
pori e di aromi, alla pioggia tropicale, alla nebbia fredda e alla cascata d’acqua della doccia emozio-
nale, per offrire un relax fatto di luci, colori, aromi e musica. Nella struttura, inoltre, trova spazio un
comodo ed attrezzato modulo per trattamenti estetici personalizzati, dove concedersi quelle cure che
non sempre si ha il tempo di fare in città. Il centro benessere è completato all’esterno da una comoda
vasca ad idromassaggio, con varie sedute e chaise longue interne con 42 getti acqua/aria per un pia-
cevole massaggio. Il tutto in un ambiente esclusivo e riservato.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

Regolamento in sede.
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Rotonde

La Giunta comunale ha risposto ai Cittadini sui lavori in corso alla rotonda di Villalta.

“ La sicurezza non è un’opinione! ”
Rotonde inutili e pericolose? I dati dicono semmai tutt’altro. E per l’intero territorio.

Al nuovo gruppo anti-rotonda che ritiene pericolosi tutti i manufatti del genere
realizzati finora a Cesenatico, rispondono prima di tutto i dati. Con le rotatorie il
traffico è più scorrevole e con la sostitu-
zione dei semafori, eliminando frenate 
e ripartenze, diminuiscono rumori e inqui-
namento. Le rotatorie assolvono anche ad
una funzione di arredo urbano, con piante
fiori o altro. Tuttavia, quello che più conta
è che sono calati gli incidenti ed è miglio-
rata la sicurezza per Cittadini e automobi-
listi, in quanto si rallenta il traffico e nei
centri storici (e non solo) questo aspetto di-
venta fondamentale.
“ La realizzazione non ancora completata
della rotonda in via Cesenatico all’incro-
cio con via Caduti di tutte le Guerre, è nata
dall’esigenza - si precisa in una nota  della
PM – di moderare la velocità di veicoli in
un tratto ove si sono verificati numerosi
gravissimi incidenti e che è abitualmente
frequentato da molti utenti deboli per via dei luoghi di attrazione che vi si trovano
( scuola, chiesa, banca, campo sportivo e negozi) “. Con quel mirato progetto il Co-
mune si è proposto l’obiettivo di realizzare una azione pilota condivisa per mi-
gliorare la sicurezza - in particolare -  quella dei bambini in una strada ad alto
rischio, con azioni attivate in modo coordinato tra loro. Ricordiamo che la realiz-
zazione dell’infrastruttura è stata preceduta, fin dal 2007, da numerosi incontri con
la Cittadinanza ottenendo, nella sua realizzazione, il benestare di ATR per il pas-
saggio dei mezzi più ingombranti nel rispetto delle regole della circolazione stradale.
Convinti poi della bontà dell’opera,  i fondi per la sua realizzazione sono stati re-
periti all’interno del finanziamento concesso dal 2° bando del Piano nazionale della
Sicurezza stradale.
Questo ed altro, ma con qualche ulteriore approfondimento che dalla rotonda di
Villalta può essere estesa alle altre zone del territorio. Via Cesenatico è nota per es-
sere una strada ad intenso traffico e dove i veicoli procedono a velocità spesso
troppo sostenuta. Nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi da parte
dell’Amministrazione comunale per cercare di prevenire il numero di incidenti e
per scoraggiare, il più possibile, gli automobilisti dal tenere velocità troppo elevate
sull’intero tratto, che attraversa Cesenatico e arriva fino a Cesena. Le piste cicla-
bili realizzate, usate con attenzione, hanno  aiutato la sicurezza e offerto più garan-
zie ad anziani e pedoni. Vengono ancora oggi utilizzati tutti gli strumenti possibili,
come il telelaser per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità. In talune zone
sono gli stessi Cittadini, ora costituiti in Comitati di zona, a richiedere all’Ammi-
nistrazione comunale di intervenire in tal senso. Non a caso proprio a Villalta fu-
rono i residenti ad essere coinvolti dall’assessorato ai Lavori Pubblici, proprio per

la realizzazione di quella rotonda. Lo stesso progetto, facente parte del Piano na-
zionale per la sicurezza stradale poi acquisito come progetto europeo nel 2006, fu

condiviso con i residenti e approvato da
loro stessi per limitare la velocità e rendere
più sicura l’intera zona. Non scordiamo
inoltre che solo alcuni anni fa, proprio su
quella strada, a Villalta, ci fu un bruttis-
simo incidente mortale che vide coinvolto
un bambino.
“L’Amministrazione comunale non in-
tende in alcun modo intralciare il lavoro di
coloro che gestiscono attività commerciali
sull’intera via Cesenatico, non è questa la
nostra intenzione – ha ribadito di recente  il
sindaco Nivardo Panzavolta – ma deve
essere chiaro a tutti che la sicurezza viene
prima di tutto. Le attività economiche che
si sono mobilitate perché contrarie ai lavori
di realizzazione della rotonda non do-
vranno per questo subire nessun disagio, né

di tipo economico né tanto meno in termini di sicurezza. Tutta l’area, interessata
oggi dai lavori della rotonda è servita da parcheggi gratuiti e poco distanti da tutte
le attività, basta sostare a pochi metri di distanza dai negozi e dal chiosco della pia-
dina per potersi servire ugualmente dai negozianti della zona. Inoltre il Piano ur-
bano del traffico ( PUT) del nostro Comune punta principalmente all’obiettivo
sicurezza, dei pedoni, dei bambini in prossimità delle scuole, dei veicoli che ogni
giorno percorrono le nostre strade. Pensare che un intervento di rallentamento del
traffico possa solo ostacolare e creare disagi va contro ogni nostro principio. La ro-
tonda di Villalta non è stata ancora ultimata, ma nel momento in cui i lavori saranno
giunti al termine i problemi, ne siamo certi, saranno risolti”.
Via Cesenatico e non solo. Visto che c’è ancora qualcuno che sostiene, contro l’Am-
ministrazione, che si continuano a fare “rotonde e rotondine senza senso, che osta-
colano il traffico e creano incidenti”.

“ Non mi pare che questa sia la realtà. Anzi, con le rotonde gli incidenti sono for-
temente calati. La situazione generale della viabilità va colta non solo per dettagli,
che pure possono essere corretti e sistemati. Il fatto è che l’Amministrazione – è in-
tervenuto con determinazione l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi – in
questi anni ha messo in campo progetti, risorse, impegno per rispondere ogni volta
in modo adeguato e condiviso alle esigenze complesse e crescenti della viabilità.
Abbiamo tolto i semafori, certo, ma abbiamo anche ridotto al massimo difficoltà via-
rie e incidenti. I dati che fornisce ( non solo) la Polizia Municipale parlano chiaro.
La nostra è una Città più sicura e quanto qualcuno va sostenendo è solo frutto di vi-
sioni parziali, non esatte, se non addirittura pretestuose”.
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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

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009



Anche per il 2010 la Happysport organizza gli “adidas football camp 2010”, campi estivi
di calcio per bambini da 6 a 14 anni nelle più belle località turistiche italiane, vacanze le-

gate al marchio leader mondiale di tutte le discipline spor-
tive. I responsabili Marcello Foschi e Roberto Biondi vi
aspettano a Cesenatico, Costa Smeralda e Selva di Val Gar-
dena per una vacanza sportiva indimenticabile: sole, mare,
monti, tanto calcio e soprattutto tanto divertimento. Sconti
particolari sono previsti per i bambini clienti di BRC e iscritti
al Club TesoroMio, un mondo di contenuti, iniziative, con-
venzioni, servizi ed assicurazioni accessorie rivolte ai clienti
della banca da 0 a 14 anni. Per ogni altra informazione, per
scaricare la brochure 2010, schede di iscrizione, foto e video
dei camp, e’ consultabile il sito www.happysport.it
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Gli italiani che fecero l’impresa: Bottecchia, Bartali, Coppi, Nencini, Gi-
mondi, Pantani. In sei vinsero il Tour de France, per nove volte indossa-
rono a Parigi, al traguardo dei Campi Elisi, la maglia gialla. A raccontarne
le gesta, nella corsa a tappe più famosa del mondo, c’è adesso un libro fre-
sco di stampa scritto dal letterato cesenate Dino Pieri ( ‘I Tour degli Ita-
liani’, 270 pagine 15 euro - Società editrice ‘Il ponte vecchio’). Il volume
è  stato presentato mercoledì 19 maggio a Cesenatico, presso lo ‘Spazio
Pantani’. Non è un caso che ciò sia avvenuto qui, nello ‘spa-
zio-museo’ che celebra l’ultimo italiano che nel 1998 ha ve-
stito la maglia gialla; in quella Romagna, che per prendere
a prestito le parole di Sergio Zavoli, non han mai rinnegato
la bicicletta. Adesso che la passione per la bici è tor-
nata di nuovo in auge, c’è questa storia che meritava
per davvero  di essere scritta e  raccontata : sia at-
traverso la prosa convincete e  avvincente che
scorre nella narrazione fatta da Pieri, sia per la no-
vità e unicità  dell’argomento trattato. ‘I Tour degli
Italiani’, contiene già nel sottotitolo quelli che  fu-
rono, dagli anni Venti agli anni Novanta, i nomi dei
miti del ciclismo che incarnarono uno spaccato di
avvenimenti che andarono anche oltre lo sport. Era
il 1924, quando un boscaiolo tre-
vigiano Ottavio Bottecchia,
classe 1894 vinse, primo tra gli
italiani la gran boucle, si ripeté
l’anno dopo, nel 1925. 
A bissare ancora le vittorie al
Tour del France, nel 1938 e nel
1948, fu Gino Bartali, il quale
tutt’oggi detiene il più lungo
tempo trascorso tra due vittorie:
dieci anni e con una guerra mon-
diale di mezzo. Venne poi  il
turno dell’amico-rivale Fausto
Coppi nel 1949 e nel 1952. La
prima volta, il  ‘Campionissimo’
in maglia gialla, Bartali arrivò
secondo. Nel 1960 il Tour fu
vinto Gastone Nencini ‘Il leone
del Mugello’ nel duello dram-
matico con  Rivière. Nel 1965 fu
la volta del campione della Salvarani, Felice  Gimondi, per una volta mise
da parte il predominio di Eddy Merckx. Trascorsero 33 anni prima di vedere
un altro italiano sul podio: quello fu Marco Pantani, era il  1998. Legge e
fa commuove, Pieri l’autore del libro quanto rinfocola le parole di Pantani

in maglia gialla, dopo aver  distanziato  anche l’ultimo pretendente, il tede-
sco Jan Ullrich. Quell’anno il Pirata, dopo aver vinto il Giro d’Italia era
restio a partecipare al Tour, ruppe gli indugi dopo la morte del ds Luciano
Pezzi: “Non ho pensato alla sofferenza che mi aspettava perché sentivo di
aver lasciato al Giro molte energie -disse Pantani -. Pezzi voleva che fa-
cessi anche il Tour e io ho voluto assecondare il suo proposito. Questa vit-
toria è per lui... ”. Entusiasta per la qualità dell’opera e per la presentazione

avvenuta a Cesenatico, il sindaco
Nivardo Panzavolta. Vi hanno
partecipato, Pino Roncuzzi, ds di
Marco fin dai tempi dei dilettanti
la madre Tonina e il padre di Pan-
tani, Ferdinando. Quest’ultimo ha
tracciato una sensibile testimo-
nianza del figlio, alcune cose mai
dette sul ragazzo che diverrà l’in-
superabile grimpeur. “Marco ha
dato tutta la sua vita a questo sport.
Viveva di ciclismo. Da ragazzino -
evoca il padre - ci faceva preoccu-
pare quando in sella alla bicicletta
rincasava a volte a casa col buio.
Mi diceva:  “Babbo ho provato a
fare quella salita, quella durissima
che avevamo visto il giorno prima
passandoci per andare a caccia. Vo-
levo rimproverarlo, ma non ci riu-
scivo, al solo pensiero dello sforzo
che aveva fatto, mi veniva la pelle
d’oca ...”. 
Per la statistica, dal 1903 ad oggi

(con i due soli intermezzi delle due guerre
mondiali), 36 Tour sono stati vinti dai

francesi, 18 dai belgi, 11 dagli spagnoli, 10 dagli statunitensi, 9 dagli ita-
liani, 4 da lussemburghesi, 2 ciascuno da svizzeri e olandesi... L’autore de
‘I tour degli Italiani’, Dino Pieri, ripercorre la storia dei Giri di Francia,
del ‘Tour de suffrance’ come si è detto,  vinti dai colori italiani  con rigore
e competenza, tappa dopo tappa, fino al traguardo finale. Pieri ha all’at-
tivo molte pubblicazioni dedicate alla  storia, alla letteratura e a biografie
di romagnoli celebri.

Nelle foto, la leggendaria coppia Gino Bartali e Fausto Coppi mentre si
passano la ‘discussa’ borraccia  e Marco Pantani.

Antonio Lombardi
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I TOUR DEGLI ITALIANI
Le storie in un libro fresco di stampa scritto dal cesenate Dino Pieri (Società editrice ‘Il ponte vecchio’).



La Sinistra per Cese-
natico ha analizzato
il progressivo assotti-
gliarsi delle disponi-
bilità finanziarie del

Comune. Il trend non permetterà di realizzare nel futuro interventi  significativi,
per quantità e qualità, così come quelli realizzati negli ultimi 14 anni (140 milioni
di euro in opere pubbliche a cui si aggiungono altri 100 milioni di euro circa spesi
da Stato, Regione e Provincia, soprattutto, per la messa in sicurezza del territo-
rio). Una giusta premessa, questa, per mettere a fuoco i nuovi scenari su cui
l’Amministrazione comunale dovrà muoversi nei prossimi anni.
Una domanda sorge a questo punto spontanea: come gestire con il progres-
sivo esaurirsi delle fonti finanziarie le scelte effettuate e presentate agli elet-
tori in campagna elettorale?
“ La soluzione che si prospetta – ribatte Walter Rocchi, leader del movimento (
non del partito) battezzato Una Sinistra per Cesenatico - è senz’altro quella di
focalizzare intelligenze e risorse su alcuni progetti prioritari, definendo per que-
sti una programmazione attenta e precisa in base ad alcuni principi cardine che
sottolineino all’opinione pubblica la qualità e bontà degli interventi eseguiti del-
l’Amministrazione di Cesenatico. Questi progetti dovranno ricercare sinergie tra
il settore pubblico e privato; sinergie – spiega ancora l’interlocutore-  che do-
vranno però svilupparsi secondo una regia globale dell’Amministrazione comu-
nale, regia necessaria perché lo sviluppo del Comune avvenga in modo organico
ed omogeneo, proiettando Cesenatico a Comune di riferimento per qualità turi-
stica, ambientale e qualità di vita in ambito nazionale ed internazionale. Questo
attraverso interventi che mirino ad una riqualificazione in termini estetico/fun-
zionali ed alla sicurezza dei cittadini/turisti mediante la messa in sicurezza del ter-
ritorio. Altro punto cardine è la realizzazione di un network logistico che inserisca
Cesenatico nel circuito aeroportuale di Rimini e Forlì intercettando, in tal modo,
il turismo legato a tale mezzo di trasporto. Tale impostazione nasce anche pren-
dendo atto che nel futuro i finanziamenti verranno solo nel versante ambientale,
per progetti che mirino a alti livelli di efficienza e risparmio energetico nell’ot-
tica del ciclo di vita di servizi/prodotti e che la logistica diverrà sempre più punto
nevralgico per il futuro dell’attività turistica del comune. Questa politica strate-
gica  – si congeda Walter Rocchi - richiederà però una programmazione a medio
e lungo termine, oltre ad  una capacità progettuale e di indirizzo volta a cataliz-
zare finanziamenti pubblici e indispensabili sinergie con il privato”.
Il supporto ad un così ambizioso progetto viene anche dalla collaborazione con
La Sinistra per Cesenatico dell’ing. Alessandro Battistini, esperto in temi ener-
getici – ambientali, parte del gruppo di lavoro nazionale servizi energetici per
l’applicazione del piano nazionale degli acquisti verdi e che per l’associazione di
imprese AssoSCAI (associazione per la competitività ambientale di impresa)
segue l’evoluzione dei criteri ambientali minimi su diverse categorie di prodotto
per la realizzazione di bandi verdi. L’ing. Battistini porterà il supporto tecnico

ambientale necessario per trasformare le strategie di efficienza e sostenibilità am-
bientale della Sinistra per Cesenatico obiettivi raggiungibili attraverso una pia-
nificazione pragmatica degli stessi. 
OBIETTIVI DI SVILUPPO STRATEGICO PER CESENATICO . Vediamo
quali obiettivi si pone La Sinistra per Cesenatico. Tutto in breve. Intanto, quello
fondamentale di trasformare il comune di Cesenatico nella località turistica più
ambita della Riviera Romagnola,  in termini di qualità di vita e attraverso una ri-
qualificazione estetica ed ambientale e la messa in sicurezza del territorio. Tanti
impegni certi, questi ultimi,  per far divenire il nostro territorio uno speciale punto
di riferimento per tutti quegli enti locali nazionali e internazionali che ricavano
dal turismo di qualità una parte sostanziosa delle pro-
prie risorse stagionali e annuali, visto che sono ba-
sati ad un target turistico attento alla qualità e
al rispetto ambientale ( come richiede, ad
esempio, il turismo dei Cittadini tedeschi e
dei Paesi scandinavi).
Per raggiungere tutto questo occorrerà
una seria politica basata sugli intenti
sopra espressi e dove  l’Amministra-
zione comunale, se ben impostata, può
davvero diventare un’efficace strumento
di gestione della Cosa Pubblica, con  ri-
sparmi ed efficienza  (migliorando il ri-
dotto bilancio comunale), migliorando
l’ambiente, i servizi e la percezione positiva
del territorio. Ma la Pubblica amministrazione
potrà realizzare tanti importanti obiettivi solo at-
traverso una attenta regia, che coordini ed indirizzi sia i
progetti direttamente gestiti dall’Amministrazione sia i progetti sviluppati in si-
nergia con il settore privato. Questo per far si che lo sviluppo di Cesenatico sia
armonioso con i criteri di qualità e di sviluppo sostenibile che devono essere rag-
giunti.
E’ importante predisporre a livello politico un’azione sulla Pubblica ammini-
strazione in direzione di una gestione delle risorse nell’ottica dell’efficienza glo-
bale (economica, sociale ed ambientalmente sostenibile) per ottenere e mantenere
così l’allineamento del comune Cesenatico agli standards di eccellenza europei
(molte amministrazioni all’estero sono autosufficienti in termini energetici, gra-
zie all’adozione dell’energia solare, o ad investimenti ad hoc). Inoltre, proprio
grazie alla dimensione relativamente piccola del Comune e del territorio, l’Ente
può usufruire di un maggiore controllo dello sviluppo con implementazione di
una azione politica conseguente, fornendo così alla struttura economica locale
un fortissimo aiuto in termini di visibilità e di competitività verso le altre realtà
nazionali e internazionali, nonché un forte messaggio verso i Cittadini. Messag-
gio capace di   rinsaldare costantemente il rapporto con l’elettorato.
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In un misto di presentazione di libro, teatro civile, affabulazione e narrazione,
l’attore teatrale – autore e poeta Roberto Mercadini ha raccontato, col suo stile
ironico e dissacrante, come e perchè il ‘Potere del Cemento’ ha condizionato la
politica nei nostri territori. Uno spettacolo teatrale vivo, quindi, quale  strumento
di conoscenza e di impegno civile.
“ Il ‘Potere del Cemento’ – si legge in una nota critica di presentazione - risulta
anche un esplicito  riferimento all’intricato sistema di potere, basato su una ge-
stione del territorio dettata da evidenti spinte speculative. Il libro e la rappresen-
tazione teatrale  a cura dell’attore di talento Roberto Mercadini, nascono dal
bisogno di raccontare quanto sia diventata invasiva e distruttiva una vera e pro-
pria commistione d’interessi, che piega l’interesse pubblico nei confronti di
quello privato.
Il ‘Potere del Cemento’ costituisce un partito trasversale nella gestione del Po-
tere, tutto intento a fabbricare con disinvoltura il proprio consenso elettorale,
sulla base di illimitati permessi di costruire ai privati (cittadini e pertanto elettori).
Nella nostra Provincia si è costruito tanto, ovunque, dappertutto, troppo e male,
mettendo in atto una evidente dispersione territoriale delle abitazioni e degli in-
sediamenti produttivi. E non è finita: questo processo di cementificazione e di
consumo di suolo è destinato a continuare. Questo libro, questo spettacolo di tea-

tro civile, hanno inteso accendere in Città un dibattito culturale sul
ruolo dell’urbanistica: le scelte cementificatorie ispirate allo sper-
pero delle risorse e alla crescita infinita, devono essere accantonate,
sostituite con altre più eco-sostenibili”.

“ Fermare il consumo di territorio: questo dovrebbe essere lo slogan vincente
di un amministratore lungimirante e autenticamente attento alle problematiche
ambientali e culturali di una città. Gli ecologisti chiedono da tempo di arrestare
questa evidente degenerazione dell’attività edilizia, che ignora i rischi di disse-
sto idrogeologico di ampie zone del territorio, proponendo un Ecopiano: misure
efficaci e vincolanti, piani di azione per l’arresto e il contenimento del consumo
di suolo, la prevenzione di fenomeni di dispersione insediativa. L’eccessivo con-
sumo di suolo, la cementificazione del territorio, l’edificazione di anonimi palazzi
e centri commerciali, la congestione del traffico, l’inquinamento, sono il frutto di
scelte urbanistiche miopi, che consentono di realizzare una crescita ingiustificata
dell’edilizia rispetto ai fabbisogni abitativi e produttivi della nostra città, con una
estensione della città costruita all’insegna anche della speculazione edilizia.
La nostra speranza è quella di vedere un risveglio delle coscienze. Un risveglio
culturale di cittadini attivi, fortemente motivati a difendere il proprio territorio,
per cercare di impedire nuove ferite all’ambiente e al paesaggio, per cercare di
diffondere una idea diversa di comunità e di modernità”.
Il libro è stata donato a tutti gli intervenuti allo spettacolo. Offerta libera in-
vece per il DVD dello spettacolo teatrale tratto dal libro ‘Il Potere del Ce-
mento’ a cura di Davide Fabbri.

TEATRO CIVILE

’IL POTERE DEL CEMENTO’ A CURA DI DAVIDE FABBRI E ROBERTO
MERCADINI. PRESENTATO MARTEDÌ 1 GIUGNO, IN PIAZZA PIO LA
TORRE, QUARTIERE MADONNINA S.TERESA.
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Il Governo mette le mani in tasca agli Italiani
Riceviamo e pubblichiamo: “ Se un Cittadino italiano, su un argomento, un
giorno fa un’affermazione, il giorno seguente smentisce, si potrà dire che è un
disattento, un disinformato. Se un atteggiamento uguale lo assume un Presidente
del Consiglio , in crescendo, in Italia e all’estero, la situazione assume tutt’altra
valenza. In questo caso si dimostra poco senso dello Stato, leaderismo di bassa
statura e si toglie credibilità alla nazione. Nonostante l’ enorme disponibilità dei
mezzi di comunicazione, che gli consentono di mascherare il dire e il disdire, il
ruolo dei portavoce tappabuchi di Governo, si va facendo sempre più arduo. Il
Presidente recentemente ha affermato che (nonostante disponga di una maggio-
ranza larga in parlamento) non è in grado di governare, non ha potere e, citando
Mussolini, ha affermato che oggi come allora comandano i suoi gerarchi. Se la
cancelliera Merkel in Germania avesse citato Hitler come fonte ispiratrice della
sua politica che cosa sarebbe successo?
Ve lo immaginate un personaggio di simile levatura Presidente della Repub-
blica al posto del Presidente attuale Giorgio Napolitano? Il duo Berlusconi-
Tremonti ha mentito per due anni agli italiani “la crisi non c’è” dicevano, “ anzi
è passata…”. Poi all’improvviso l’ineffabile tributarista, Ministro per 8 anni negli
ultimi 10, scopre che la crisi è storica e che lui l’aveva prevista nei suoi libri.
Contro le speculazioni, se l’aveva previsto perché non ha dato alcun segnale?
Perchè non ha mai fatto nulla? Tremonti prima si è opposto all’euro in compagnia
della Lega Nord, oggi scopre l’Europa. Prima era liberista, poi a giorni alterni, sta-
talista. Ieri federalista oggi centralista. Dopo aver negato ogni tipo di confronto
parlamentare con le opposizioni, oggi che il rapporto debito–PIL viaggia attorno
al 118% pretende l’assunzione di responsabilità delle opposizioni sulla manovra
da 25 miliardi di euro a scatola chiusa. Facciamo presente che in contesti molto
difficili, il Governo Prodi, con una maggioranza parlamentare pressoché inesi-
stente portò l’avanzo primario 2008 al 3,5 %, il rapporto deficit-PIL al 2,8% e il
rapporto debito-PIL al 105% dal 114% che era. Oggi, in piena crisi economica il
Ministro dello Sviluppo Economico Scajola, colui che a sua insaputa s’è trovato
titolare di un’abitazione vicino al Colosseo s’è dimesso e non è ancora sostituito,
il Ministro Matteoli è implicato in qualche traffico, il coordinatore nazionale del
PDL Verdini è indagato per concorso in corruzione implicato nella ‘cricca’. Il
miracoloso dottor Bertolaso, Sottosegretario con potere assoluto sulla Protezione
Civile, era in procinto di diventare Ministro della Protezione Civile trasformata
in SPA. Dopo lo scandalo della cricca ha promesso le dimissioni, (la Spa non c’è
più grazie al lavoro del PD e delle opposizioni). Sul caso gli sviluppi sono im-
prevedibili.
Questa è la classe dirigente garante morale e politico della manovra da 25 mi-
liardi di euro perché l’Italia ha i conti pubblici in grave disordine. Costoro
sono quelli che hanno impegnato il Parlamento in questi due anni a parlare di
leggi a favore del Presidente del Consiglio. Per facilitarsi il compito nei loro me-
todi di governo cercano di rendere i sistemi di controllo,a  partire dalle intercet-
tazioni, inefficaci e sotto tutela, mettendo il bavaglio alla stampa e alla
Magistratura. La privacy? Eliminare le sciocchezze! Scoprire corrotti e corrut-
tori. Male non fare paura non avere! Così si deve fare! Ogni paese ha le proprie
situazioni economiche e le risposte di governo si danno in base a questi parame-

tri. L’Europa chiede all’Italia di tenere i conti a posto e se noi li abbiamo in di-
sordine e la cifra ammonta a circa 25 miliardi di euro (per il momento) la re-
sponsabilità di ciò è di un Governo che ha sbagliato la politica economica. Un
Governo che ha galleggiato sull’ottimismo sperando che il ciclo negativo pas-
sasse senza fare troppi danni.
Si mettono eccome le mani in tasca agli Italiani. I soldi dati ad Alitalia due
anni fa, al gruppo di amici che si sono presi la polpa e ci hanno lasciato l’osso,
l’abolizione dell’ICI anche per coloro che potevano pagarla, l’incremento enorme
della spesa corrente significa oggi blocco dei contratti pubblici per tre anni, tagli
dei contratti già rinnovati, licenziamenti degli insegnanti e dei precari e conse-
guente blocco degli scatti negli stipendi, chiusura del tempo pieno in molte realtà
dell’Italia, licenziamento del 50% dei lavoratori precari, medici riassunti nella
misura di 1 su 5 in sanità, tagli pesanti ai trasferimenti alle regioni e ai comuni,
la chiusura al 50% degli enti di ricerca e degli enti culturali e teatri, memoria sto-
rica del nostro paese, blocco per un anno del collocamento a riposo di tutti i la-
voratori. I requisiti per la pensione di invalidità passano dal 74 all’85%. Potremmo
andare oltre citando dati e esempi.
Come si fa a dire che non si mettono le mani in tasca agli Italiani? Con que-
sta manovra il grosso dei tagli viene pagato dal ceto medio in giù. I tagli alle caste
(non solo ai parlamentari) sono risibili, la lotta all’evasione fiscale dopo averla
abolita due anni fa, aggravandola nel 2009 con lo scandalo dello scudo fiscale al
5%, (oggi si fa marcia indietro) ciò ha comportato nel periodo mancate risorse in
entrata, e spreco di equità fiscale. La forbice fra ricchezza e povertà è accresciuta.
Oltre il 50% della ricchezza italiana è posseduta da circa il 10% delle famiglie.
Con un prelievo minimo dello 0,3% del patrimonio delle famigli più ricche si po-
trebbero ricavare tra gli 8 e i 10 miliardi di euro con un contributo medio di 4 mila
euro per famiglia che non impoverirebbe nessuno. Bisogna metterci la faccia si-
gnor Presidente. Le opere non prioritarie e le manie di grandezza in questa fase
soprattutto non servono. Nella regione Emilia Romagna con questa manovra nel
2011 il taglio sarà di 400 milioni di euro e altri possibili 250 milioni per il re-
stringimento del patto di stabilità. Anche la nostra Città subirà questi tagli la cui
entità ancora non è definita. Nel 2012 è previsto il bis. I tagli cadranno su viabi-
lità, incentivi alle imprese, ferrovie , protezione civile, fondi sociali per affitto e
non autosufficienza. Verrà punito il lavoro e i servizi, giovani e anziani. Anche con
qualche modifica in sede parlamentare siamo di fronte ad una manovra ingiusta
e punitiva per coloro che di questa crisi non hanno colpe. Tagliare senza un cri-
terio, in modo indiscriminato senza investire sulla crescita nell’Italia di oggi
significa deprimere l’economia. Per sostenere la crescita e la competitività si
devono liberare le imprese e i lavoratori da burocrazia e fisco. Non c’è biso-
gno di cambiare la Costituzione. In barba ai programmi della Lega sul fede-
ralismo, questa è una manovra centralista, Lega Nord e i propri
amministratori coerenza zero. Bene a livello nazionale, regionale e locale fa
il PD ad informare i Cittadini ed esplicitare in modo dettagliato le proprie
proposte in merito. Il segretario dell’Unione Comunale Matteo Gozzoli”. Ce-
senatico, 12 giugno 2010.

www.partitodemocraticocesenatico.blogspot.com

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.

Parcheggi. Riceviamo e pubblichiamo: “ Nello scorso Consiglio Comunale del
10 giugno è stata approvata all’unanimità una delibera proposta dall’associazione
Albergatori a favore della realizzazione dei parcheggi obbligatori per la ristrut-
turazione delle strutture ricettive in un’area più ampia di quella precedente. La
normativa precedente dava la possibilità di fare questi parcheggi nelle aree vi-
cine all’albergo nel raggio di 500 m, invece con questa normativa di qua dalla
ferrovia si dà la possibilità di intervenire indipendentemente dalle distanze. La
LEGA NORD plaude all’iniziativa perché in questo modo gli alberghi potranno
ampliarsi e alcuni
alberghi demolire e ricostruire con l’indice 2 che viene concesso. Si tratta di un
buon inizio, riteniamo che questo possa essere un punto di partenza e non un
punto di arrivo, perché è necessario assolutamente necessario fare in modo che

si facilitino le ristrutturazioni alberghiere in questa cittadina; sostanzialmente in
questi anni la burocrazia spesso e volentieri ha impedito a molti albergatori di
velocizzare, di snellire le pratiche per la
realizzazione delle ristrutturazioni necessarie. Vorrei fare un ‘paragone’ o una
metafora forte: è come se avessimo delle carrozze ma potrebbero essere delle
Ferrari!!! Noi dobbiamo migliorare assolutamente il sistema ricettivo di Cese-
natico perché Cesenatico è bella, ma forse lo era un pochino di più negli anni 70
– 80, allora aiutare, snellire, facilitare è sicuramente un buon inizio, un punto di
partenza e non un punto di arrivo perchè ci auguriamo tutti e confidiamo che ci
possa essere presto la variazione del Piano regolatore ormai non più al passo con
le esigenze professionali del comparto turistico locale.Angelo Soragni, LEGA
NORD CESENATICO”.

LEGA NORD CESENATICO



Con la legge n. 24 dell’agosto 2001 la regione Emi-
lia Romagna ha certamente determinato una cre-

scita della funzionalità e dell’efficienza delle
politiche pubbliche per la casa; d’altra parte,
dalla sua attivazione ad oggi, il contesto
della popolazione è mutato notevolmente
per molteplici motivi: invecchiamento
della stessa più che in altre parti del paese,
crescita significativa di cittadini stranieri,
domanda di casa crescente da parte di gio-

vani coppie e di famiglie mono-famigliari,
incremento degli studenti universitari fuori

sede bisognosi di un alloggio, sopraggiungere
della crisi economica ed occupazionale con forti in-

cidenze negative sui redditi, aumento della distanza tra
il costo di mercato della locazione e le potenzialità economiche dello stesso ceto medio.
A ciò fa da cornice l’esponenziale divario tra numero di nuclei famigliari presenti nelle
graduatorie dell’ERP e alloggi messi a disposizione. 
La situazione attuale evidenzia quindi come sia necessario avviare una nuova stagione
progettuale delle politiche abitative che sia in grado di mettere a disposizione della Pub-
bliche Amministrazioni programmi e strumenti, aggiornando quelli attuali e rendendoli
in grado di rispondere più efficacemente alle domande emergenti dal bisogno allocativo
sociale. La prima riflessione va fatta sulla efficacia e sulle risultanze del Fondo per
l’Affitto ormai ridottosi quasi ad una misera elemosina da una parte e a strumento ten-
denzialmente volto a favorire il mercato dell’affitto nero dall’altra.La stessa linea del-
l’housing sociale - sensibilmente propagandata a livello governativo – e che consiste
nell’ affitto temporaneo (per poi passare alla vendita dopo 10-20 anni) a  canone con-
certato (350/450 euro al mese) non è assolutamente in grado, da sola, di dare risposte
alla  fortissima domanda delle famiglie che hanno redditi da canone sociale (e ammesso
che privati e cooperazione vi si vogliano cimentare, lo auspichiamo, anche se fino ad
oggi sono pochissime le esperienze concrete). E’ certo che occorrono politiche e risorse
nazionali (così come avviene in tutti i paesi europei), ma è anche necessaria una nuova
stagione da parte di Regione ed Amministrazioni locali.
La definizione di linee programmatiche condivise a livello provinciale che definiscano
le priorità territoriali e le tensioni abitative maggiori; applicazioni urbanistiche delle
muove normative regionali in materia di aree (l. r. 6/2009); impegni finanziari plurien-
nali ad integrazione delle risorse di ACER oggi non spendibili da sole, per dare con-
cretezza alla realizzazione degli interventi utili ad ampliare il patrimonio esistente,
devono trovare nelle istituzioni locali i tempi e i modi per avere una risposta. Anche dal
versante regionale – utilizzando l’inizio legislatura – è importante guardare al ‘pro-
blema-casa’ con l’attenzione adeguata alla attualità e con la disponibilità a rivedere le
parti del passato non più efficaci oltre che considerare il settore ormai come una emer-
genza alla quale, con il concorso di una pluralità di soggetti e  più linee  d’azione, si pos-
sano dare risposte efficaci. Risorse per l’ampliamento del patrimonio, per la

manutenzione e il miglioramento del patrimonio esistente (a partire dal contenimento
dei consumi energetici) - anche se in Emilia Romagna le ACER con i loro bilanci in-
vestono in maniera massiccia e più che in ogni altra parte  del paese -  unitamente alla
revisione della normativa che regola l’attività delle ACER sono sicuramente le prio-
rità. E’ in questo contesto che può essere rivista la legislazione che non permette alle
Aziende Casa di essere un soggetto che partecipa alla pari di altri ed in maniera diretta
ai provvedimenti nazionali e regionali che stanziano risorse per l’ERP e cogliendo l’oc-
casione per estendere l’operatività delle stesse Aziende anche negli interventi di hou-
sing sociale e locazioni a termine.
Se poi si vuole favorire un’ulteriore crescita della efficacia ed efficienza del ruolo delle
ACER nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica (già molto è stato realizzato dal
2001 ad oggi) non si pensi di poter ancora rinviare una decisione in ordine all’ambito
territoriale ottimale per il loro operato e, contestualmente, affrontare l’opportunità di ri-
condurre ad un solo soggetto (forse l’Azienda Casa) le varie funzioni oggi dislocate in
parte agli Ufficio Casa dei Comuni ed in parte alle ACER.
A tutto ciò si aggiunge la necessità di rivedere al ribasso i livelli di reddito che permet-
tono di acquisire il requisito per entrare nell’ERP e di rimanerci. E’ una questione di
equità sociale (con chi sta fuori dall’ERP con redditi simili e paga affitti quattro-cinque
volte superiori) ma è anche una  necessità volta a produrre rotazione nell’edilizia pub-
blica. La proposta di ACER Forlì-Cesena di avere in gestione alloggi privati da locare
si muove anche nella direzione di dare una soluzione a chi uscirebbe così dall’ERP.
Un maggior sostegno da parte delle Amministrazioni comunali non guasterebbe. Anche
sui requisiti per comporre le graduatorie per l’ERP (si devono  intendere due tipologie:
una per i canoni sociali e un’altra per i canoni concertati o agevolati) si rende opportuno
arrivare rapidamente a sintesi; non creare discriminazioni di ammissibilità  ma pun-
teggi premiali a fronte di periodi più o meno lunghi di residenza e di permanenza nelle
graduatorie. Ritengo che sia sulla capacità di dare risposte avanzate sull’insieme di que-
ste problematiche prioritarie che si gioca la possibilità di creare davvero la condizione
per una maggiore risposta alla domanda di alloggi sociali in locazione e per migliorare
ancora anche dal punto di vista dell’equità e della giustizia sociale, la gestione del set-
tore, comprendendo in questo anche un’ulteriore miglioramento dell’efficacia e del-
l’efficienza delle ACER, viste sempre di più come strutture davvero al servizio delle
politiche abitative delle istituzioni locali. 
Ecco perché è fondamentale che si apra – subito, a livello regionale – un confronto fra
la Regione, l’ANCI, l’UPI, la CISPEL (l’associazione delle Aziende pubbliche e quindi
delle ACER) che abbia  l’obiettivo di condividere e attivare con i provvedimenti op-
portuni una nuova stagione per l’edilizia sociale.
Un apporto importante lo potranno dare le organizzazioni sindacali confederali e degli
Inquilini. La realtà provinciale se si pone l’obiettivo di concorrere concretamente e dare
un valido contributo può farlo attraverso lo sviluppo delle elaborazioni poste in capo al
gruppo di lavoro istituito presso la Provincia.

Ellero Morgagni
Presidente ACER FC

Ellero Morgagni
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Dalla Regione

Per Damiano Zoffoli si prospet-
tano altri cinque anni di lavoro in-
tenso in Regione. Il Consigliere
regionale, eletto per un secondo
mandato alle elezioni del 28 e 29
marzo nel collegio di Forlì-Cesena,
è stato votato, all’unanimità del-
l’Assemblea Legislativa, nuovo
presidente della commissione ‘Ter-
ritorio Ambiente Mobilità’.
Nell’ultima legislatura aveva gui-
dato la commissione assembleare
‘Politiche Economiche’, occupan-
dosi di leggi importanti, dalla ri-
forma degli agriturismo a quella sui
Consorzi fidi in agricoltura fino alla

legge quadro sull’artigianato. Come presidente della III Commissione Zof-
foli si occuperà di Programmazione e Pianificazione territoriale, Urbani-
stica, Politiche abitative, Edilizia, Tutela dell’ambiente e del paesaggio,
Parchi, Riserve e aree protette, Difesa del suolo e della costa, Protezione ci-
vile, Gestione e smaltimento dei rifiuti, Risorse idriche e tutela delle acque.
Senza dimenticare le infrastrutture: Lavori pubblici e appalti, Mobilità, Tra-
sporti e navigazione, Porti e Aeroporti civili. Temi cruciali per il futuro del-
l’Emilia Romagna, sui quali il neo-presidente ha già le idee chiare: “A

partire dalla centralità della questione ambientale dobbiamo lavorare
per una nuova fase di crescita della nostra Regione. La messa in sicu-
rezza, la manutenzione e la gestione del territorio sono obiettivi priori-
tari su cui lanciare progetti finalizzati a creare nuove opportunità
occupazionali per i giovani. Questa IX Legislatura dovrà produrre un
Codice unico delle leggi urbanistiche ed edilizie con lo scopo di semplifi-
care le norme, eliminare le ripetizioni, razionalizzare le fasi dei proce-
dimenti, accrescere la trasparenza e l’efficienza del sistema di
pianificazione territoriale. Servono meno regole, ma più chiare, sem-
plici, forti e condivise”. La sburocratizzazione, dunque, sarà una delle chiavi
di volta di questa nuova legislatura assieme all’attenzione per l’ambiente,
motore della cosiddetta ‘green economy’. 
“Seguendo il programma del presidente Errani – prosegue Zoffoli – do-
vremo rispondere alla fame di alloggi, realizzando interventi di edilizia so-
ciale pubblica e privata, anche utilizzando il demanio delle aree pubbliche e
impegnandoci per non lasciare sfitto nessun alloggio pubblico. L’attenzione
sulle politiche abitative ci darà poi modo di ripensare anche le nostre città”.
Una partita decisiva sarà giocata, a breve, sull’approvazione del nuovo Piano
decennale dei trasporti: “Anche su questi temi dovrà essere il principio del
rispetto dell’ambiente a guidare le nostre scelte – conclude Zoffoli – per que-
sto dovremo, prima di tutto, dare inizio e completare le opere già program-
mate e poi sviluppare una mobilità eco-compatibile in grado di governare la
domanda dei Cittadini”.

(www.damianozoffoli.it, dzoffoli@regione.emilia-romagna.it)

DAMIANO ZOFFOLI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
‘TERRITORIO AMBIENTE MOBILITÀ’

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA.
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E’ riesplosa la Notte Rosa a Cesenatico
Non essendo certi sui tempi di distribuzione,
non abbiamo dato il giusto risalto all’evento che
caratterizza la Riviera. Un accenno, tuttavia,
non vogliamo mancare di farlo. Il grattacielo di
Cesenatico, che svetta tutto illuminato di rosa,
è da sempre uno dei simboli della Notte Rosa
lungo la Riviera emiliano romagnola. Lo sarà
anche nell’edizione 2010 assieme a tutta la Città
‘vestita’ di rosa, a cominciare dalle vetrine dei
negozi che saranno addobbate a tema grazie al-
l’iniziativa indetta dalle associazioni di catego-
ria Confcommercio e Confesercenti. Anche
quest’anno, manco a dirlo, Cesenatico ha
messo in campo un programma ‘scoppiettan-
te’per far vivere al meglio a tutti questa notte di festa che avrà una sua inte-

ressante appendice spettacolare anche sabato
3 luglio. In diverse zone di Cesenatico sono
state messe in programma iniziative e spetta-
coli con albergatori, bagnini, ristoratori, com-
mercianti protagonisti di ‘mille’ feste creative. 
Tra questi eventi, dalle 20, quello in piazza
Marconi e il doppio appuntamento in piazza
Spose dei Marinai. Come è ormai tradizione
Cesenatico all’alba del giorno seguente la
Notte Rosa (quest’anno il 3 luglio) un roman-
tico concerto sulla spiaggia. L’appuntamento
è alle ore 6 nella spiaggia del molo di levante
dove il gruppo ‘Green clouds’ eseguirà mu-
sica irlandese.

Per informazioni: Ufficio IAT – tel. 0547 673287 – iat@cesenatico.it.

Il Consigliere regionale, al suo secondo mandato, è stato votato all’unanimità dell’Assemblea Legislativa.



Nonostante la variabilità del tempo pos-
siamo dirci già nel pieno della prima-

vera, così pure è già nel pieno del suo
svolgimento il programma delle atti-
vità per il 2010 della  Delegazione  di
Cesenatico dell’ associazione  mico-
logica  e botanica ‘BRESADOLA’
gruppo Valle  Savio, concordato a

suo tempo nel corso dell’Assemblea
del 23 novembre 2009. Si sono finora te-

nuti, come ogni anno presso il Centro So-
ciale Anziani di via Torino, i Corsi di

Micologia (dal  1 febbraio all’8 marzo) e i Corsi di
Botanica (dal  9 marzo al  6 aprile) coronati dall’ uscita didattica di
raccolta in campo e da una riuscitissima  Cena delle Erbe tenutasi
domenica 11 aprile presso il circolo ARCI di  Borella di Cesena-
tico. Si è svolta successivamente nella sede in via Venezia una con-
ferenza di studio e approfondimento sui funghi  primaverili nella
serata di lunedì 26 aprile.
A questa serata ha fatto seguito, domenica 6 giugno, la prima delle
due gite di gruppo con raccolta di funghi, se presenti, nei boschi di
castagno; a cui ha fatto seguito, lunedì 7 giugno,  una serata di ana-

lisi dei funghi raccolti. Domenica 4 luglio, inoltre, seconda gita di
gruppo con pranzo al sacco a raccogliere funghi nei boschi di fag-
gio, con serata di analisi dei funghi raccolti fissata per lunedì 5 lu-
glio. (N.B. Per la gita  di luglio serviranno i permessi di raccolta,
perciò, chi volesse partecipare dovrà recarsi in sede minimo una
settimana prima per premunirsene.)
Nei giorni 7 e 8 agosto si terrà presso l’ex Palazzo del Turismo di
viale Roma l’appuntamento centrale delle attività del gruppo, ossia
la mostra micologica Città di Cesenatico. (I soci e i simpatizzanti
sono calorosamente invitati partecipare alla raccolta dei funghi ed
all’ allestimento della mostra, grande momento di divulgazione,
esperienza ed aggregazione).
Lunedì 4 ottobre, nella sede di via Venezia 6, si svolgerà una serata
di approfondimento sui funghi autunnali. Infine, in data da defi-
nire, su richiesta dal comitato di Villalta verrà organizzata una Se-
rata di Micologia Generale. Chiude il calendario delle attività,
sabato 23 ottobre, la consueta cena a base di funghi.
INFORMAZIONI. E’ possibile fare visita tutti i lunedì sera alla
sede del Gruppo (via Venezia 6, Cesenatico) o contattare i coor-
dinatori del Gruppo: Agostino Nicolini (335-5688858), Venicio
Amadio (339-2321587), Enea Cecchini (348-6061436), Lorenzo
Fontana (349-0074402).
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Quartieri / La posta

Il Calendario delle iniziative 2010
MICOLOGIA. Associazione micologica e botanica ‘BRESADOLA’ gruppo Valle Savio.

LA POSTA

Riceviamo e pubblichiamo: “ Il comitato di zona Madonnina –
S.Teresa, dopo aver eletto presidente Vito Lafera, vice presidente
Alex Famiglini Axel e segretario Diego Bastoni Diego, si è riu-
nito per la prima volta nel pieno delle sue funzioni il giorno 7 aprile
2010 alle ore 21. Nel corso di questa riunione il Comitato ha predi-
sposto una lettera, inviata all’attenzione del Sindaco in data 14
aprile 2010, nella quale sono state esposte le problematiche di mag-
gior rilievo pertinenti i quartieri di nostra competenza.  In occasione
dell’incontro del 3 maggio 2010 con l’Amministrazione comunale
il comitato, tramite i suoi rappresentanti, ha avuto modo di ribadire
verbalmente le principali questioni esposte nella missiva di cui
sopra e sottolineare le necessità operative che, a nostro avviso, ri-
chiedono un intervento più urgente.L’Amministrazione comunale,
sia in sede di incontro che successivamente, ha assicurato ai mem-
bri del comitato che i lavori di potenziamento della centrale di sol-
levamento delle acque piovane ( 3a pompa ) sono in fase di
ultimazione e che la costruzione della mensa della scuola elemen-
tare, in sostituzione del container in acciaio attualmente in uso, è
stata inserita nel piano investimenti 2010 (spesa prevista 362.000
€), per cui sarà prossima la sua realizzazione. Pertanto due obiet-
tivi importanti sostenuti dal Comitato di zona (e dall’ex-comitato di
quartiere) sono stati praticamente raggiunti. Il Comitato ha posto
all’attenzione del sindaco ulteriori quesiti di grande importanza per
tutti i Cittadini della zona, fra i quali:

• quale sarà lo sviluppo urbanistico della zona e quali iniziative
prenderà l’Amministrazione per risolvere i problemi abitativi di
molte famiglie che non hanno la possibilità di acquistare o affittare
un alloggio;
• quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione comunale per

mettere in sicurezza l’abitato da un possibile rischio di inondazione
dato che gli argini del canale di scolo Fossatone risultano indebo-
liti da cedimenti;
• richiesta di informazioni in merito all’impianto di compostaggio
presente nei pressi della ex-discarica comunale ed in particolare ri-
guardo a) alla gestione, b) ai materiali lavorati, c) alle quantità e d)
alla periodicità dei controlli di sanità pubblica sul processo indu-
striale;
• richiesta di informazioni in merito agli effluvi maleodoranti pro-
venienti dalla zona del depuratore con particolare riguardo a) ai con-
trolli effettuati sull’impianto e b) alla possibilità di poter avere
accesso alle analisi chimico-fisiche compiute in situ;
• quali possono essere le soluzioni per il miglioramento ed il po-
tenziamento del nuovo piano del traffico che ha parzialmente isti-
tuito sul territorio la cosiddetta ‘zona 30’ e ha generato alcune
criticità legate all’attraversamento della  rotonda posta tra via Gram-
sci e via Don Minzoni, in particolar modo per autobus e camion. In
più sono state richieste notizie in merito ad altri progetti urbanistici
previsti nel resto della zona, in particolare è stato posto l’accento
sull’impatto che il collegamento stradale tra la nuova lottizzazione
‘I giardini’ e il resto del quartiere Madonnina avrà sul traffico e
sui residenti;
• è stato rilevato che alcune aree verdi sono sprovviste di giochi e
panchine ed è stato pertanto richiesto di provvedervi.

Il comitato di zona si riunisce nella sala della palestra comunale (
via Falcone 1) il primo mercoledì ( non festivo) di ogni mese alle
ore 21 e tutti i Cittadini che abbiano segnalazioni da compiere o de-
siderino assistere alla riunione sono invitati a partecipare. Il comi-
tato di zona Madonnina-S.Teresa”.



‘Giugno, la falce in pugno’ cita un detto po-
polare ed anche se la falce è stata sostituita da

macchinari più moderni, ancora si effettua la mietitura delle spighe di grano, im-
portantissimo cereale appartenente alla famiglia delle graminacee. Conosciuto
dalla preistoria, coltivato dagli Egizi ed in Mesopotamia già molti secoli prima di
Cristo, selezionato in molteplici varietà nel corso degli anni, il frumento o grano
è il cereale più diffuso in Italia, secondo nel mondo, utilizzato per la preparazione
di farine, pani, pasta. Simbolo di fertilità ed abbondanza, di grande importanza
economica già dall’antichità, in qualche modo protagonista di conquiste e rivolu-
zioni, è sicuramente una delle piante più utili all’uomo. Non è facile riassumere
in poche righe tutte le sue caratteristiche e proprietà, nonché i vari derivati ali-
mentari. Riporto solamente che abbiamo varietà di Triticum aestivus (il grano te-
nero), maggiormente coltivato e più idoneo alla panificazione, e di Triticum durum
(il grano duro), più ricco di proteine e utilizzato principalmente per la produzione
di pasta fresca e secca. Nel chicco troviamo amido, proteine, fibre, sali minerali
e un’alimentazione equilibrata dovrebbe prediligere, come nella ‘ vecchia dieta
mediterranea’, cereali integrali abbinati ai legumi, perchè gli uni compensano le
carenze degli altri. Di interesse erboristico è il germe di grano e l’olio da esso ot-
tenuto per spremitura a freddo, sia dal punto di vista alimentare che cosmetico. Il
germe di grano , dal gradevole sapore di nocciola, contiene amminoacidi ad alto
valore biologico, sali minerali (molto fosforo), vitamine e può essere aggiunto,
nella misura di un cucchiaio, a yogurt, insalate, torte. L’olio ha un elevato conte-
nuto di vitamina E che lo rende indicato nel contrastare i radicali liberi, mantenere
efficiente il sistema nervoso, quello muscolare e cardiovascolare. La vitamina E
favorisce la buona funzionalità della retina ed è chiamata ‘la vitamina della ferti-
lità’, essendo stata dimostrata la sua importanza nei processi fisiologici che rego-
lano la funzione riporoduttiva. L’olio di germe di grano contribuisce a prevenire
l’invecchiamento della pelle legato all’esposizione ai raggi solari, ad agenti in-
quinanti, stress e fumo. Ideale l’abbinamento uso esterno ed assunzione orale
(anche in perle). L’olio è presente in prodotti cosmetici con effetto tonificante e
rassodante e le proteine del grano entrano nella formulazione di detergenti per le
pelli sensibili e delicate. Bionde spighe che ondeggiano al vento in un assolato
giorno di fine giugno, frinire di cicale in sottofondo... E’ estate! (V.A.)

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Le Rubriche CESENATICO NEWS • GIUGNO 201030

di Antolini Viviana

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

Grande dilemma! Quest’estate, cosa sce-
gliamo:  riccia o liscia ? La moda, che  ha
iniziato il suo lento procedere verso il vo-

lume, non vuol dire solo riccio; ma semplicemente, che la dobbiamo smettere di
fare piastre liscissime, perché è meglio che, d’estate, il capello prenda la sua mor-
bidezza senza particolari imposizioni. Eh sì, lasciamolo asciugare all’aria , magari
aiutandolo con qualche crema protettiva che lo mantenga morbido, visto che in
questo modo anche noi potremo iniziare ad abituarci al volume e allo spettinato.
Magari un po’ più femminile, mentre per i colori dell’estate resta meglio illumi-
narci con varie sfaccettature dai toni chiari, che aiutano il contrasto con la pelle
abbronzata. Infatti, ogni tanto, bisogna anche fare degli abbinamenti contrastanti!
Immaginiamo, ora, la classica bellezza femminile con gli ‘occhi azzurri’ e i ‘ca-
pelli biondi’ e chiediamoci: come potrà trasformarsi, magari con tanto di capelli
ramati, in una femmina  fatale, visto che possono essere tanti  i ‘contrasti’ che
l’aiutano a creare personalità. Ogni volta che ne sentiamo la necessità bisognerà
che cerchiamo di dare un ‘tono nuovo’ ai capelli. Perché tutto questo ci aiuterà
anche nell’umore, con una positiva  sferzata di adrenalina …  Attraverso quale
consiglio ? Un fantastico taglio di capelli …  magari corto! (Non chiedo di più).
In questo periodo c’è il massimo della comodità:  il corto d’estate lo vedrete sem-
pre, eppoi, dopo i mesi estivi - se vogliamo ritrovare la chioma lunga -  non fac-
ciamo altro che ricorrere ad una extencion o allungamento; oppure a  nuovi
posticci, che si attaccano nella zona posteriore, offrendo per una serata una splen-
dida cascata di capelli; oppure, ancora, ad  una frangia bionda su capello nero, ca-
pace di creare un senso di trasgressione  sicuramente adatto ad una cena .
Tante sono le cose che si possono fare con i capelli, per rendervi ancora più af-
fascinanti. Anche se alla base di tutto, resta sempre la regola intramontabile d’un
capello comunque curato e protetto. Da sole, vento e mare .
Un saluto a tutti e buona protezione ai capelli !
E vi voglio ricordare che mi potete scrivere un email o su facebook i vostri dubbi
e le vostre richieste

Enrico Chillon
Viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico, tel. 0547 673222

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

Biondo naturaleRicce o lisce

BRRRRRRRRR... CHE CALDO!
La programmazione è una delle prerogative necessarie
per giungere a buoni risultati economizzando il più pos-
sibile.Per questo l’analisi delle possibilità esistenti sul
mercato  del riscaldamento casalingo va fatta preventiva-
mente potendo così scegliere meglio in qualità e prezzi
disponibili.
Il Consorzio Agrario non è certo conosciuto per questo
settore e consapevoli che “a ciascuno il suo lavoro” già
da qualche anno, abbiamo istaurato una stretta collabora-
zione con un installatore  Tecnico Specializzato e Quali-
ficato in grado di fornire qualsiasi consulenza e preventivo
gratuito fino all’impianto posa in opera, collaudato e fun-

zionante.Il Tecnico Specializzato sarà a vostra
completa disposizione per un sopralluogo pre-
ventivo nella vostra abitazione e per decidere
assieme a voi la soluzione migliore salva-
guardando l’efficienza dell’impianto, l’economicità ma anche l’estetica. 
Siamo in grado di realizzare, infatti,  impianti chiavi in mano ivi comprese le opere
di murature e finitura a regola d’arte utilizzando i materiale e le tecnologie più in-
novative anche dal punto di vista del ‘design’ più accattivante.  
Venite a visitare la nostra Sala Mostra Permanente al Consorzio Agrario di Ce-
sena – via Venezia, 237 oppure contattate lo 0547/631988; oppure il 348/0841731.

Il riscaldamento invernale si programma in estate! Stufe, camini, caldaie, legna e pellet da prenotare.
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Coop Ccils Cesenatico

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

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

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

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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Cari Concittadini, domenica 30 maggio si è svolta l’Assemblea or-
dinaria dei soci, siamo lieti di informarvi che, nonostante le condi-
zioni economiche difficili, la CCILS ha saputo chiudere il suo
bilancio, senza mollare i valori a cui si è sempre aggrappata con le
unghie e con i  denti. Come dice il discorso con cui si è aperta l’as-
semblea, la CCILS è una strana azienda, la sua ragione di vita è far
lavorare le persone, soprattutto se svantaggiate. La CCILS non ha ef-
fettuato tagli al personale, anzi le ore lavorate sono passate da 221.965 del
2008 a 225.355 del 2009; se si pensa alle difficoltà che oggi registrano quasi
tutte le attività produttive, immaginate quelle che incontriamo noi che po-
niamo al centro della nostra attenzione la persona e non il profitto che po-
tremmo conseguire con il suo utilizzo. Il settore pulizie di Cesenatico e
Bellaria, i servizi ambientali di Bellaria, il verde, i parcheggi e i servizi ci-
miteriali di Cesenatico, gli inserimenti lavorativi concordati con i comuni di
Cesenatico e Bellaria hanno prodotto utili significativi. Senza evidenziare le
perdite, la CCILS spera in quest’anno, in cui tutti i soci dimostreranno ancora
di più il loro essere ingranaggio fondamentale dello speciale macchinario di-
spensatore di buoni servizi e di relazioni efficaci che la cooperativa è da sem-
pre. In CCILS lavorano 160 persone, di cui 86 diversamente abili, pari al
55%; la composizione del personale al 31/12 è di 137 soci lavoratori e  23 la-
voratori dipendenti non soci, ma nella stagione estiva vi sono fino a 200 per-
sone. Infine è doveroso ringraziare le attività promosse dall’associazione
Amici della C.C.I.L.S. che attraverso l’attività gastronomica di preziosi vo-
lontari ha versato ulteriori utili nelle casse della cooperativa, e in occasione
dell’annuale Assemblea Sociale, ha offerto il pranzo a base di pesce ai nu-
merosi soci presenti. Nella foto, dall’alto, la sede della CCILS in via Sal-
tarelli 102, il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta e Fiorella Casali.

CCILS: ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

La CCILS ringrazia caramente gli sponsor che ci hanno donato oggetti vari e buoni omaggio per i Soci durante l’assemblea del 30 mag-

gio. Vogliamo dire ai nostri Cittadini la generosità di HAIR STYLE UNISEX via don Minzoni 44, PARRUCCHIERE PER UOMO

Fabio Candoli, via don Minzoni  42; TABACCHERIA METROPOLIS di Zoffoli Cinzia, via Gramsci 3; SUPERMERCATO MA-

DONNINA di Melai Alberto, via Gramsci 33; TABACCHERIA VALDIFIORI, via Caboto 33; FARMACIA GRASSI, via Gram-

sci 9, zona Madonnina; OFFICINA DEI FIORI, via Gramsci 11, zona Madonnina; FIORISTA Bonoli Luciano e Gigliola, via

Cecchini; MACELLERIA MAGNANI, via Palazzone, Cannucceto; SAF DI MAZZA VINCENZO zona industriale Villalta.
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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

Giro d’Italia

Dopo il trionfo alla 13^ Tappa del Giro d’Italia il sindaco Nivardo Pan-
zavolta ha incontrato questa mattina il ciclista Manuel Belletti per porger-
gli personalmente i suoi saluti e per ringraziarlo per tutte le emozioni che ci
ha fatto vivere con la sua vittoria. 
Erano presenti anche i dirigenti del gruppo cicloturistico Fausto Coppi, i
presidenti Alessandro Spada e
Arrigo Vanzolini,Vittorio Sa-
vini e il dirigente allo Sport
Agostino Buratti. Tanti com-
plimenti per il giovane ciclista,
residente a Sant’Angelo di
Gatteo e ‘cittadino’ di Cesena-
tico da quando ha tagliato il na-
stro alla tappa del Giro in viale
Carducci, oltre ad alcuni omag-

gi fra i quali una targa realizzata per celebrare il successo sportivo di Manuel
Belletti. 
Il giovane ciclista si trasferirà, a breve per gli allenamenti, in montagna in
vista della preparazione alla prossima Gran Fondo Pantanissima, che si
svolgerà il 12 settembre a Cesenatico.

Complimenti per il giovane ciclista, residente a Sant’Angelo di Gatteo e ‘cittadino’ di Cesenatico.

Il Sindaco ha incontrato Manuel Belletti
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

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

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

rilassante ed innovativo, oltre alla classica specialità di pasticceria, la gelateria di produzione 
propria, servizio pranzo e serate all’insegna dell’Happy Hour e tanta buona musica.
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VENTI D’EUROPA
Che cosa vogliono i mercati.

A quanto pare, e non senza molte ragioni, il destino dell’Europa è legato
alla risposta dei mercati finanziari. Stiamo tutti chiedendoci che cosa vo-
gliono i mercati ‘di più’. Eppure non è un mistero ciò che i mercati vo-
gliono. È anzi chiarissimo. Basta immaginare (e beato chi non ha bisogno
di immaginarlo) di possedere qualche milione
di euro e dover decidere se continuare a
investirlo in titoli pubblici europei, o
meglio nei titoli di una delle nazioni
europee finanziariamente meno so-
lide. Che cosa vorremmo ‘di più’?
Che cosa stiamo aspettando, che
cosa potrebbe farci decidere? Che
cosa occorrerebbe perché l’Europa
brillasse ai nostri occhi di una luce
nuova, di un nuovo smalto?
Occorrerebbe un atto rivoluzionario, un
grande gesto politico – e non uso a caso la
parola ‘gesto’. Occorrerebbe lanciare il progetto
della Federazione europea, e non soltanto perché è l’unica arma politica
di cui l’Europa dispone per affrontare il mare in tempesta dell’economia
mondiale, ma perché serve precisamente un segnale, e che sia il più chiaro,
il più forte possibile. Non solo bisognerebbe compiere il passo fatale – la
definitiva subordinazione delle sovranità nazionali europee a una sovra-
nità federale –, passo che fino ad oggi è stato sempre tabù, ma bisogne-
rebbe che ciò fosse fatto alla luce del sole e prima ancora, letteralmente,
gridato ai quattro venti, abbastanza perché sentissero i mercati e non sus-
sistessero più dubbi sulle intenzioni dell’Unione. Allora, magicamente, le
acque si calmerebbero. Siamo pronti a scommettere?
Sarebbe strano se tutto questo suonasse paradossale, considerato che la più
importante acquisizione teorica degli ultimi decenni in campo economico
è il ruolo delle aspettative nell’orientare le scelte dei mercati. Ed è abba-
stanza evidente che la politica dell’austerità da sola non può bastare, per-
ché essa deprimerebbe semplicemente i redditi, già depressi, e
sprofonderebbe l’economia europea nel ristagno. Su questo è necessario in-
tendersi. Non soltanto una politica di risanamento andrà condotta con la
massima equità possibile, salvaguardando il ceto medio come ciò che di
più prezioso la storia europea ha prodotto negli ultimi due secoli – e non
fingendo, ministro Tremonti, che tagliare la spesa per la sanità sia qualcosa
di diverso che colpire nel modo più duro possibile i redditi medio–bassi –
: soprattutto dovrà condursi all’interno di un grande progetto politico. Que-
sto chiedono i mercati finanziari. Bisogna indicare un futuro: perché chi
deve investire il proprio capitale guarda al futuro e vuole futuro. E nel fu-
turo è scritto che l’unico orizzonte di crescita possibile per l’Europa è la
Federazione europea, anche perché soltanto così, con lo strumento di una
finanza pubblica europea, sarebbe possibile procurarsi le risorse da inve-
stire nello sviluppo. Sia chiaro: lo stesso rigore di cui la Germania va fa-
cendosi paladina può e deve essere applicato nel condizionare gli
investimenti a un piano federale; ma il piano dovrà essere, appunto, fede-
rale. In verità non occorre essere profeti per scommettere che i mercati fi-
nanziari sarebbero pronti a dare tutta la propria fiducia a un’Europa
finalmente risorta. Ma nulla di meno potrà bastare. Al contrario: tutto ciò
che “di meno” sarà fatto peggiorerà le cose, fino al punto di non ritorno.
Non si scordi soprattutto il rischio più grave che noi stiamo correndo: la
definitiva disaffezione dei cittadini europei per l’idea stessa dell’unità po-
litica, se l’Unione non saprà alzare la testa e se invece di promettere loro
un futuro, invece di invitarli a essere protagonisti di un grande progetto
politico – il più grande che la storia abbia mai conosciuto, lo si può af-
fermare tranquillamente –, apparirà ai loro occhi come un Moloch buro-
cratico intento a vibrare il colpo di grazia alla qualità del loro vivere, come
unica risposta a una crisi di cui nessun cittadino si sente direttamente re-
sponsabile. Qui, oggi – dobbiamo esserne tutti consapevoli –, o si fa
l’Europa federale o si muore.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

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

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Cozze ricche di Omega - 3

La molluschicoltura rappresenta la principale voce produttiva per l’
acquacoltura nazionale ed è basata principalmente sulla produzione di
vongole veraci e mitili e, in misura inferiore, di altre specie. Fra queste
la cozza è una specie di grande valore economico sia per la vastità del
mercato, sia per le quantità prodotte (100.000 ton/anno in Italia di cui
16.000 in Emilia Romagna). Le cozze, o mitili, sono oggi particolar-
mente apprezzate dai consumatori per le loro proprietà nutrizionali e per
i benefici che comporta il loro consumo; infatti risultano essere una fonte
eccellente di vitamina B12 e altre vitamine del gruppo B, nonché di al-
cuni minerali quali iodio, ferro, zinco, selenio e, come per molti prodotti
ittici, anche di acidi grassi essenziali, conosciuti come omega-3 e noti
per le loro proprietà benefiche. Negli ultimi anni numerosi studi hanno
evidenziato come gli omega-3 siano importanti per mantenere un buono
stato di salute fisica e, in particolare, per la prevenzione di malattie car-
diovascolari e oculari. Attualmente molte ricerche si sono focalizzate sui
possibili effetti benefici di questi nutrienti per la prevenzione di patolo-
gie quali l’artrite reumatoide, l’asma, il lupus eritematoso e i tumori, pro-
babilmente per la capacità di questi nutrienti di stimolare il sistema
immunitario e interferire con alcuni meccanismi infiammatori. Infine, la
loro assunzione sembra avere un’ influenza positiva in alcune forme di
depressione.
Ad oggi non sono state ancora messe a punto a livello commerciale pra-
tiche d’allevamento atte all’arricchimento di questi prodotti ittici con
acidi grassi essenziali al fine di ottenere un ‘alimento funzionale’, cioè un
alimento che abbia caratteristiche di utilità per la salute del consumatore. 
Studi sulle possibili metodologie di arricchimento di mitili sono stati con-
dotti da un gruppo di ricerca del corso di laurea in Acquacoltura e
Igiene delle Produzioni Ittiche, di Cesenatico ( dott. Andrea Di Biase,
dott. Oliviero Mordenti e dott.ssa Patrizia Serratore) e grazie al fi-
nanziamento del consorzio Spinner 2013 e del Fondo Sociale Europeo.
Il progetto si è proposto di sviluppare una tecnica innovativa che per-
mettesse di produrre un bene alimentare di largo consumo come i mitili
con caratteristiche nutrizionali esaltate, con riferimento ai contenuti di
acidi grassi polinsaturi e in modo particolare al contenuto di Omega-3.
La produzione di questi alimenti ittici arricchiti potrebbe avere un dop-
pio risvolto: quello di fornire ai consumatori prodotti di alto valore nu-
trizionale nel quadro di una sana alimentazione e la possibilità per i
produttori di molluschi di creare un nuovo mercato, quello degli alimenti
funzionali.

Dott.ssa Rubina Sirri
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Mercatini

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

SERE D’ESTATE

Niente di meglio che trascorrere la serata passeggiando per vicoli e piazzette, alla ricerca del tempo.

Mercatini delle Pulci,
dell’Artigianato tipico,
delle Erbe salutari, degli
Oggetti del ‘bel tempo
che fu’. Sono i piacevoli
svaghi che per due sere
alla settimana, atten-
dono i villeggianti e  i re-
sidenti, durante tutta
l’estate. Le piazzette e i
vicoli del vecchio borgo
commerciale del centro
storico si riempiono, si
animano di folla, luci,
colori, bancarelle oltre-
ché vetrine illuminate,
ove è facile ‘scovare’
idee regalo, d’antiqua-
riato, e ancora brocantage, creazioni artistiche, oggetti da col-
lezione. 
Di mercatini ‘sotto le stelle’ ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le
passioni; ma quelli organizzati e allestiti per tradizione nei centri
storici hanno un fascino del
tutto particolare, che altri ben
difficilmente hanno. 
Nel centro storico di Cesena-
tico ad aspettare i visitatori ci
sono il Mercatino delle Pulci e
dell’Artigianato artistico (tutti
i lunedì dalle 20 alle 24, sino al
13 di settembre) e il Mercatino
delle erbe salutari, oggettistica
e curiosità (tutti i giovedì dalle
20 alle 24, sino al 26 agosto).
Per i più piccoli la sera del mer-

coledì è dedicata al Mer-
catino dei Puffi: una
sorta di ‘paese dei baloc-
chi’ nel quale i bambini si
scambiano giocattoli, sor-
prese, fumetti e tanto al-
tro ancora.
Niente di meglio allora
che trascorrere la serata
passeggiando per  vicoli e
piazzette, alla ricerca di
curiosità, oggetti d’epoca,
da collezione, moderna-
riato, e ancora prodotti 
tipici dell’artigianato arti-
stico tipico tradizionale.
Vi si possono trovare vasi
d’ogni forgia e stile, vetri

e cristalli, legno intagliato, ceramiche d’autore, tende romagnole
stampate a ruggine, certosine idee d’arredo. Il Mercatino delle Pulci
e dall’Artigianato tipico tradizionale è organizzato dalla Con-
fcommercio di Cesenatico e dagli artigiani della Cna. 

Altrettanto, avviene il giovedì
sera allorquando la Confcom-
mercio promuove e organizza
le bancarelle che animano il
Mercatino delle erbe salutari,
oggettistica e curiosità. Il cui
primo impatto che avverte il vi-
sitatore è l’essere pervaso e
inondato di fragranze,  profumi
espansi e luccichii di oggetti
d’arredo. Nella foto, Merca-
tino delle Pulci. 

(An. Lo.)

I mercatini delle ‘curiosità’ e delle ‘sorprese’

I Mercatini,  piacevoli svaghi che per due
sere alla settimana, attendono i villeggianti
e  i residenti, durante tutta l’estate. Le

piazzette e i vicoli del vecchio borgo commerciale del
centro storico si animano di folla, luci, colori, ban-
carelle ove è facile ‘scovare’ idee regalo e
d’antiquariato; e ancora:  brocantage, crea-
zioni artistiche, oggetti da collezione...

“ “
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

• Ristorante Pizzeria 
LA CUCCAGNA
Chiuso il mercoledì
viale Caboto,63-Cesenatico (FC)
Tel. 0547/83148

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA



L’OFFicina delle ARTi è arrivata anche quest’anno
alla fase conclusiva dei corsi accademici della
sezione danza del Centro. Lo spettacolo , che
si è tenuto in tre serate, il 7, 8 e il 9 di giugno
ha avuto come protagonisti sul palco del Tea-
tro Comunale di Cesenatico tutti gli allievi
di: danza classica (insegnante Minguzzi Sa-
brina, Alpini Arianna, Ghinelli Eleonora,
Migani Azzurra), danza moderna (Buratti
Sara), danza contemporanea (Casadei Elena)
ed Hip hop (Di Pasqua Denis). La ricerca che
il Centro ha portato avanti in questo anno ac-
cademico è ruotato intorno all’arte circense, il
saggio altro non è stato che  una somma dei
diversi stili offerti dal Centro e che hanno dato
vita  agli spettacoli Circus e Rock Circus. Per
sottolineare che l’OFF ART oltre che avere
una fantasia coreografica che la distingue  nei
vari concorsi, tiene molto anche alla tecnica
pura classica, dove ha dedicato una sezione
del saggio ad un giovane ispirato compositore
contemporaneo: Giovanni Allevi. Altra im-
portante sezione del saggio è stata quella del-
l’Hip Hop che ha acquistato quest’anno
ancora più valenza professionale grazie alla
collaborazione con Denis Di pasqua B Boy,
conosciuto a livello internazionale e organiz-
zatore insieme a Chris (Amici di Maria de Filippi) dello Street Fighters, in
programma a  Cesenatico per la seconda estate . 
“ Ma quest’anno per noi dell’OFF ART – spiegano con una punta di soddi-

sfazione al vertice dell’Associazione – è an-
cora più una festa, perchè il Centro è arrivato a
concludere il suo decimo anno di vita, di fati-
che e di soddisfazioni, in cui ci siamo guada-
gnati la fiducia ed il rispetto della Cittadinanza
tutta che ci riconosce come un punto di riferi-
mento culturale serio e di qualità nella danza e
nella recitazione. Il 22 giugno presso il Flo-
rida – zona Ponente Cesenatico- ci saranno
una fetta di torta per tutti i nostri associati, vec-
chi filmati e i ricordi di tante emozioni vissute
insieme! 

Il Centro da quest’anno continuerà con una
serie di proposte estive, che così semplifi-
chiamo:  lezioni di classico professionali giu-
gno luglio e settembre anche per esterni di
livello; progetto di collaborazione con la con-
tea di Ponente che prevede lezioni gratuite di
pilates (martedì e giovedì, ore 8:30/9:30) e
yoga (lunedì e mercoledì, 20/21) nella spiag-
gia libera a fianco Congrega velisti, tutto giu-
gno e luglio. Sempre nella stessa spiaggia,
spettacolo l’Odissea raccontata dai ragazzi,
con  ingresso libero (9 luglio); ed infine cano-

nico appuntamento in piazza Spose dei Marinai (26
giugno) per tutti quelli che non avranno potuto am-

mirarlo a teatro e, dulcis in fundo, la mini compagnia Funk OFF ART mu-
sical impegnata per  tutta l’estate al campeggio di Cesenatico con spettacoli
ogni mercoledì sera”.

Taccuino38 BLUBAI Srl
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e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

OFF ART: saggio di danza di fine anno
Il Centro da quest’anno continuerà con una serie di proposte estive elencate al fondo dell’articolo.

Parola d’ordine sicurezza, anche per il paziente. E non solo quando è ri-
coverato, anche quando si reca a fare una ‘semplice’ visita specialistica od
esame diagnostico. Sicurezza, in questo caso, sta per certezza della sua cor-
retta identificazione. E per accrescerla è importante che il paziente, in qua-
lunque suo accesso alle strutture sanitarie, e per qualsivoglia prestazione,
porti sempre con sé la propria tessera sanitaria.

Questo il senso del progetto per lo ‘Sviluppo di strategie per la corretta
identificazione del paziente in fase di accettazione’, condotto dalle Unità
Operative di Gestione del Rischio delle Aziende USL di Area Vasta Ro-
magna: Rimini (come capofila), Cesena, Forlì e Ravenna.

La tessera sanitaria diventa, di fatto, una vera e propria ‘carta d’identità’
della sicurezza. Ogni sportello d’accesso o di prenotazione ai servizi del-
l’Azienda (qualora già non provvisto) è stato infatti dotato di un lettore ot-

tico, col quale va ‘passata’ la tessera sanitaria del paziente. Questo processo
consente, in primo luogo, la corretta identificazione del paziente stesso, e
quindi la prescrizione della prestazione esatta di cui ha bisogno. Tale proce-
dura è fondamentale, tra l’altro, in casi di omonimia di più pazienti, nonché,
indirettamente, per aggiornare costantemente le anagrafi dei pazienti di cui
le Aziende sanitarie sono in possesso. Per questo motivo, a partire da lunedì
14 giugno, bisognerà sempre portare con sé la propria tessera sanitaria
quando si accederà ai servizi. Il paziente che ne sarà privo, per un breve pe-
riodo potrà ugualmente accedere al servizio, ma avrà un iter più complesso,
sempre mirato alla sua corretta e sicura identificazione. Si ricorda che per
avere la propria tessera sanitaria, qualora non la si sia ancora ricevuta, è pos-
sibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate che, nel frattempo, erogherà una
copia cartacea. Il progetto è stato supportato con un piano di comunicazione
mirato a mettere i cittadini opportunamente a conoscenza della nuova pro-
cedura, attraverso locandine ed interventi sui mass media.

La carta d’identità della tua salute
Per la corretta identificazione del paziente attraverso la tessera sanitaria.
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La Piscina comunale di Cesenatico resta
aperta per tutta l’estate. E’ la prima volta
che succede da quando, vent’anni fa, venne
costruito l’impianto. Potrà essere frequen-
tata dagli utenti in diverse fasce orare: al
mattino e al pomeriggio. Allo scopo sono
state siglate per la maggiore convezioni
con gli alberghi interessati, da Zadina a
Gatteo Mare. E sono già una trentina gli
hotel che hanno aderito alla convenzione,
visto poi che in tal modo potranno fare uti-
lizzare gratuitamente ai loro clienti l’im-
pianto natatorio e il centro relax. Altra
novità che riguarda l’impianto del comune
di Cesenatico, gestito dalla società sportiva Around Sport (affiliata Uisp),
è quella di aver promosso e organizzato per tutta l’estate Centri estivi rivolti
a bambini dai 4 ai 14 anni di età. I turni in programma sono sei e durano 2
settimane ciascuno; sono incominciati a giugno e si concluderanno ad ago-
sto, al mare. Le attività sportive che si potranno svolgere in piscina sono
molteplici; oltre al nuoto, infatti,  comprendono  calcetto, beach tennis, vol-
ley sulla sabbia, atletica, balli di gruppo e giochi. In programma ci sono
anche i laboratori artistici per ragazzini, giochi tradizionali, laboratori crea-
tivi e attività dedicate all’ambiente. Si tratta, in sostanza, di iniziative av-
viate per la prima volta per l’estate in corso e che, nell’insieme, andranno ad
arricchire l’offerta turistica e sportiva di Cesenatico e dintorni.  Centri estivi
a parte, il nuoto in piscina, per la prima volta, si potrà praticare  anche
d’estate. Gli albergatori potranno a loro volta  indirizzare qui  gli atleti che
soggiornano nelle loro strutture; così come i loro clienti, praticamente ogni

giorno e  in specie quando mareggiate e il
maltempo non consentiranno bagni di
mare. Sono stati organizzati anche corsi di
nuoto acquagym e pre-parto. 
Questo l’orario di apertura estiva della
Piscina comunale: giorni feriali, ore 8,30-
11,30 e 17,30-20,30; sabato e domenica,
ore 8,30-11,30. In caso di pioggia e mal-
tempo la Piscina sarà  in funzione con
orario continuato dalle 8,30 alle 20,30.
L’abbonamento estivo, dal 1° al 31° ago-
sto, è di 91 euro, pari a un euro ad in-
gresso. Oltre al nuoto libero, a giungo e
a luglio, saranno organizzati anche corsi

di nuoto per gli adulti (dalle 19 alle 19,45 e dalle 19,45 alle 20,30; in tutto
nove lezioni al costo di 72 euro), acquagym (dalle 19,45 alle 20,30), corsi
pre-parto (a giugno,  martedì e venerdì dalle 10 alle 11,30 - costo  110
euro). 
I Centri Estivi per bambini sono  programmati in sei turni di due setti-
mane ciascuno (dal lunedì al venerdì). La formula prevede attività di
mezza giornata e di intera giornata (con o senza pranzo), dalle ore 7,30
alle 18,30. I turni sono: 7/6-18/6, 21/6-2/7, 5/7-16-7, 19/7-30/7; inoltre ad
‘Agosto al mare’ i turni sono 2/8-14/8, 16/8-27/8 E’ possibile rimanere a
pranzo e a merenda (i prezzi di partecipazione per turno va dai 120 ai
180 euro). Le attività si svolgeranno in Piscina e in spazi all’aperto; men-
tre  i ragazzi saranno suddivisi per età, con bambini affiancati da edu-
catori. Per informazioni: Piscina comunale, via Saffi: 0547-1863588, cell.
345-3142273.

L’estate alla Piscina comunale
Centri estivi per bambini e convenzioni per  gli hotel. Nuoto, corsi e giochi a bordo vasca…

Squadra Eurocamp in versione
esportazione in Scandinavia.  La
squadra U13 maschile targata Eu-
rocamp, composta da ragazzi di Ce-
senatico e di Cervia ha partecipato
al Goteborg Basketball Festival, il
più importante torneo giovanile di
Svezia, partecipato da 500 squadre
iscritte perlopiù svedesi, ed anche da
Danimarca, Norvegia, Finlandia e
Germania, e con compagini giunte
anche da Belgio, Olanda, Francia,
Islanda, Serbia e Russia. I ragazzi
di Cesenatico e Cervia, capitanati
dal coach Ceccarelli, hanno tenuto
alto il nome della società romagnola
conquistando un eccellente terzo
posto in una categoria che vedeva in
gara  33 formazioni. Tra una visita in
battello tra i canali di Goteborg e una foto sotto la statua di Poseidon, Eu-
rocamp Cesenatico ha vinto tutte tre le partite del girone di qualificazione
contro tre squadre svedesi (31-19 su KFUM Central Basket di Stoccolma,

23-22 su KFUM Järfälla e 40-7 su
Ale Basket) qualificandosi per il ta-
bellone finale ad eliminazione di-
retta. Negli ottavi di finale il team
adriatico ha affrontato e battuto (37-
14) - anche grazie al tifo di otto ge-
nitori al seguito-, i padroni di casa
del Kvarnby BBK di Molndal, quar-
tiere di Goteborg. Nei quarti, al ter-
mine di una partita incredibile, si è
superato anche il Malbas di Malmoe
per 22-19. Nella semifinale la squa-
dra Eurocamp ha perso per 34-23
contro il JKS di Stoccolma, che ha
vinto poi la finale contro i danesi del
SISU Basketballklubha risultato ac-
quisito i ragazzi venuti dalla riviera
emiliano-romagnola hanno visitato il
parco divertimenti del Lisenberg, il

più grande della Scandinavia. L’esperienza in Scandinavia è stata un gran
bel viatico anche  per la promozione del  territorio dove si tengono i tornei
che Polisportiva Cesenatico organizza.

La squadra Eurocamp in versione Scandinavia
Ai ragazzi di Cesenatico e Cervia un eccellente terzo posto in una categoria con 33 formazioni.



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • GIUGNO 201040

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


