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ALL’INTERNO INFORMAZIONI, RUBRICHE E IL NUOVO GIORNALE WEB

ANTICIPATI ANCHE I PRIMI PASSI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

ANDARE PER MARE
MA IN VELA

“Apprendere a timonare una barca a
vela basta poco:  buona volontà,
pratica e adeguata tecnica. E, ovvia-
mente saper stare a galla”. 
Così assicura  il maestro Fiv della
Congrega di Cesenatico, Enrico
Pozzani. Dove è possibile frequen-
tare   corsi appositi, qualificati, da
giugno a fine agosto. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 38.

Far ripartire la Città...
Roberto Buda, vittorioso al ballottaggio, ha formato la nuova Giunta, nominando  cinque
assessori. “La nostra  Giunta sarà particolarmente inclusiva - assicura il sindaco Buda-,
nel senso che si avvarrà della collaborazione e della partecipazione di coloro che posseg-
gono una certa esperienza e un sicuro bagaglio tecnico”. Il Sindaco ha anticipato anche i
primi passi che la sua Amministrazione si troverà a compiere,  a cominciare dalla osser-
vazioni presentate al Piano operativo comunale (Poc). Un’altra priorità sul taccuino del
primo cittadino riguarda il Masterplan per la riconversione funzionale della cosiddetta
Città delle colonie di Ponente. 

ALTRE INFORMAZIONI ALLE PAGINE 3 E 4.
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Il turismo nella nostra riviera, purtroppo ormai da qualche anno,  non sta vivendo una
fase di particolare lustro ed attrattiva. Da tempo, infatti,  perdiamo quote di villeggianti,
se non in termini di arrivi certamente in termini  di presenze. Il fenomeno del “mordi e
fuggi” è diventato una costante, un vero e proprio modo di fare vacanza. Nel fine set-
timana  la città vive una sorta di esplosione, grazie anche ai numerosi eventi  richiami
ed attrattive, ma già dal lunedì al giovedì il ritmo cambia. Questo riguarda in prima
battuta alberghi e stabilimenti balneari ed immediatamente dopo negozi bar e risto-
ranti.In più occasioni abbiamo cercato di individuarne  le cause principali, che certa-

mente sono  molteplici. 
Primo fra tutti – e non ci stancheremo mai di dirlo –dob-
biamo evidenziare il livello di qualità degli alberghi: la mag-
gior parte  delle strutture ricettive di Cesenatico non ha
ancora saputo trovare modalità, strumenti ed ispirazione im-
prenditoriale per rinnovarsi e diversificare la propria offerta
e non soddisfa una buona percentuale di turisti dei giorni
nostri. A questo proposito,  certamente è da considerare
anche il timore degli imprenditori rispetto al  lavoro che
viene progressivamente a mancare, crediamo che sia nostro
dovere ricordare alle imprese che coraggio e capacità di leg-
gere i mutamenti del mercato, anche facendo investimenti,

sono indiscutibilmente la migliore ricetta per avere successo in questo settore. Stretta-
mente legata a questo tema è, senza alcun dubbio, quella terribile “ingessatura” buro-
cratica ed urbanistica che sempre più spesso limita e mortifica la volontà degli
albergatori nel  fare investimenti strutturali. La lentezza con cui un provvedimento edi-
lizio è accolto e approvato scoraggia anche i più temerari. Lo abbiamo detto più volte
ma è il caso di ribadirlo, quanto dovremo  aspettare ancora prima di vedere un reale
cambiamento di rotta in questo senso? Bisogna trovare più equilibrio fra le considere-
voli entrate  che il turismo porta nelle casse comunali e quelle che dovrebbero essere
le uscite conseguenti, cioè gli investimenti in infrastrutture e promozione. Il problema
è rilevante, soprattutto se a questo aggiungiamo la lenta ma inesorabile diminuzione dei
contributi regionali. Infine  ci chiediamo come le risorse e   i contributi destinati al tu-
rismo dalla nostra Regione vengono investiti.
Offrire alla nostra città turistica una nuova opportunità di una rinascita, ritrovando
quello slancio imprenditoriale che circa cinquanta anni fa ne determinò la crescita, si-
gnifica ripartire da capo con nuove energie e nuove idee. Dobbiamo ritrovare la capa-
cità di guardare lontano, non senza incertezza, e con il timore di commettere qualche
errore ma l’immobilismo non ci porterà da nessuna parte.      
Il turismo e tutta l’economia ad esso collegata si sostiene solo con gli innumerevoli
sforzi che i privati compiono. Se vogliamo tentare un salto di qualità possiamo puntare
solo sulla reale collaborazione con la pubblica amministrazione, solo se anche dal pub-
blico arrivano gli stimoli ed il sostegno necessari.
Anche dalla stessa consulta economica o consulta del turismo ci aspettiamo di più, si
tratta di organismi preposti alla definizione delle strategie di sviluppo del turismo lo-
cale. Funzione che, al contrario, ci pare progressivamente scemare a favore di una mera
discussione operativa, non di prospettiva, sui singoli eventi e le singole problematiche
quotidiane, che non può portare  lontano. Serve programmazione, consulenze qualifi-
cate, comparazione con altre offerte turistiche  da cui trarre ispirazione. Dobbiamo “fare
squadra” nel senso più autentico  della parola, lavorare insieme perchè l’ente pubblico
e tutte le categorie imprenditoriali – albergatori, commercianti, ristoratori, bagnini, ecc.
- tendano verso obiettivi comuni  di crescita, dandoci priorità, scadenze e traguardi da
raggiungere nell’interesse concreto del turismo e del territorio. Per noi non esistono al-
ternative e l’imperativo è uno solo: pensare più in grande per voltare pagina e costruire,
idea dopo idea, nuovi risultati.

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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Turismo, è ora di dare una svolta LEZIONI BCC SALA A SCUOLE:
I COMPLIMENTI DI BANCA D’ITALIA

Lezioni di economia e cultura bancaria nelle scuole dell’obbligo con
i complimenti di Banca d’Italia. Particolari progetti didattici sull’edu-
cazione al risparmio hanno visto coinvolta la Bcc di Sala negli ultimi
mesi. Dopo che un progetto analogo è andato in porto l’anno scorso nelle
scuole di Gambettola, quest’anno è stata la volta di due scuole di Cesena
ed una di Cesenatico. 
Scuole primarie di Cesena. A beneficiarne sono state le classi elemen-
tari 5° A , 5° B della scuola primaria ‘Salvo d’Acquisto’ di Case Finali
e la classi elementari 5° A , 5° B della scuola primaria ‘Fiorita’ di via
Veneto con l’avvallo della dirigente scolastica Consiglia Sorianello.
Nell’occasione la responsabile delle pubbliche relazioni della Bcc di
Sala, Michela Foschi, ha tenuto approfondite lezioni agli oltre 80 alunni,
consegnando ad ognuno un salvadanaio e materiale informativo adatto
alla loro giovane età. Alle due scuole la Bcc ha anche donato invece un
Pc e libri per la Biblioteca. 
Scuola secondaria di Cesenatico. Coinvolte le classi medie 3° E , 3° F
e 3° H della scuola secondaria di 1° grado ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico
Ponente, di via Cremona, gli 84 alunni sono andati alla scoperta di vari
aspetti dell’economia, come ad esempio come è nata nel corso dei secoli
l’attività bancaria e creditizia, o come è corretto porsi davanti alla crisi
economica. Alla scuola la Bcc ha anche donato un moderno video pro-
iettore. Le insegnanti di riferimento del progetto, Ida Visani e Daniela
Cordi, con l’avvallo del dirigente scolastico Giovanni Maria Ghidetti,
hanno poi organizzato una lezione finale presso l’aula magna del Cen-
tro ricerche marine di Cesenatico. La responsabile delle pubbliche rela-
zioni della banca. Il progetto didattico è stato segnalato dalla scuola
anche all’Ufficio scolastico regionale, mentre era presente anche Gio-
vanna Pedote, funzionario della Banca d’Italia direzione di Bologna
che ha illustrato il il ruolo svolto dalla Banca d’Italia e ha fatto i com-
plimenti alla Bcc di Sala per l’impegno nelle scuole. Nella foto: grup-
pone di alunni-insegnanti a Cesenatico.

Giorgio Magnani
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Ufficialmente costituita la nuova Giunta comunale. Che risulta composta
da cinque assessori, tre dei quali  già in precedenza consiglieri comunali.
L’incarico di vice sindaco è stato affidato alla repubblicana Bruna Gu-
glielma Righi. I nuovi amministratori  affiancheranno il sindaco Roberto
Buda,  38 anni, professore di Fisica, resterà alla guida della nostra cittadina
per i prossimi cinque anni. Vediamo ora nel dettaglio i nuovi amministra-
tori. 
Giovannino Fattori, 64 anni, esponente del Popolo della Libertà, già co-
mandante della Polizia municipale di Cesenatico ora in pensione. A lui il
Sindaco ha assegnato le de-
leghe di Viabilità, Polizia
municipale, Società parte-
cipate e Ambiente. Dallo
stesso par-tito proviene  il
66enne Antonio Tavani,
per trentadue anni dipen-
dente dell’Ufficio tecnico
del comune di Cesenatico.
consigliere comunale d’op-
posizione, per Forza Italia,
nella passata Amministra-
zione, ha ora ricevuto le de-
leghe di Lavori Pubblici,
Protezione civile, Messa in
sicurezza e Demanio. 
Il leghista Vittorio Savini,
invece, 65 anni, di profes-
sione artigiano, già presi-
dente del club ‘Magico
Pantani’, è  il nuovo asses-
sore a Turismo, Attività
produttive, Sport. Come si
vede si tratta di tutte persone particolarmente conosciute a Cesenatico, al
pari di Bruna Righi, 54 anni, volto storico del Pri sia come consigliere co-
munale sia come amministratore pubblico. Bruna Righi, nuovo vice sin-
daco, ricopre ora anche le deleghe di Urbanistica, Pari Opportunità, Affari
Generali, Patrimonio. Nella passata legislatura Bruna Righi è stata capo-
gruppo consiliare del Pri.

E’ al rappresentate più in vista dell’Udc di Cesenatico, Mauro Bernieri, 63
anni, ex aviatore in congedo, che è andata la carica di  assessore a Servizi So-
ciali, Personale e Pesca, con l’aggiunta delle  deleghe Rapporti con il vo-
lontariato e Formazione. Anche Mauro Bernieri è stato consigliere
comunale nella passata legislatura. Al sindaco Roberto Buda, quindi, sono

rimaste le deleghe a Istruzione scolastica, Bilancio, Sanità, Cultura e, an-
cora, a Informatica e Telematica. Restano  da  assegnare , al momento di an-
dare in stampa, le deleghe alle Politiche giovanili. Il giovane Angelo
Soragni Junior della Lega Nord è stato nominato nuovo presidente del Con-
siglio comunale.
Per entrare nel dettaglio, gli assessori sono sostenuti ciascuno da ‘gruppi di
lavoro’ Si tratta di persone e tecnici, resesi disponibili, e messesi in luce già
nel corso  della campagna elettorale, pronti adesso a collaborare e a sostenere
l’ operato degli assessori. “La nostra  Giunta sarà particolarmente inclusiva

- assicura il sindaco Ro-
berto Buda-, nel senso che
si avvarrà della collabora-
zione e della partecipazione
di coloro che posseggono
una certa esperienza e un
sicuro bagaglio tecnico”. Il
Sindaco ha anticipato an-
che i primi passi che la sua
Amministrazione si troverà
a compiere,  a cominciare
dalla osservazioni presen-
tate al Piano operativa co-
munale (Poc). Un’altra
priorità sul taccuino del
primo cittadino riguarda il
Masterplan per la riconver-
sione funzionale della co-
siddetta Città delle colonie
di Ponente. Dal canto suo
il vice sindaco Bruna Ri-
ghi non ha mancato di
porre l’accento sulla neces-

sità di dar corso quanto prima alla ristrutturazione della Pianta organica co-
munale e delle relative dirigenze. “Ci aspetta senza dubbio un lavoro molto
impegnativo, ma indispensabile a far ripartire Cesenatico – ha quindi ag-
giunto e sottolineato il sindaco Buda-. Gli assessori e i  gruppi di lavoro
che abbiamo formato  potranno ora concentrarsi sulle diverse  problematiche
cittadine,  individuando in particolare le giuste strategie per affrontarle”. 
Questi infine i  candidati non eletti: per il Pdl Lina  Amormino ( 78 voti di
preferenza) e Manuel Vernocchi (69 preferenze); per la Lega Nord Pier
Luigi Donini ( 39 voti di preferenza); per il Pri Mauro Gasperini (73 voti)
e infine per l’Udc Renzo Baredi (41 preferenze). (Ant. Lomb.)
Nella foto, il vice sindaco Bruna Guglielma Righi e il sindaco Roberto
Buda. 

Nuova Amministrazione 3

L’Intervista

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Costituita la Giunta e formati i ‘gruppi di lavoro’. Le indicazioni del nuovo sindaco Roberto Buda.

“ Ci attende un lavoro impegnativo 
ma necessario a far ripartire la Città”

CESENATICO_06_2011:Layout 1  22-06-2011  9:50  Pagina 3



Nuova Amministrazione4

Consiglio comunale
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I dati del ballottaggio. E il nuovo Consiglio comunale
Verdetto del ballottaggio: Roberto Buda è il nuovo sindaco. Ha
ottenuto 6.843 voti (52,2%), contro i 6.265 (47,8 %) dell’avversa-
rio politico Nivardo  Panzavolta. Le schede nulle sono state 247,
le bianche 102 Complessivamente si sono recati alle urne 13.458
elettori su 20.255 aventi diritto al voto, pari al 66,44 per cento. Si è
votato in 23 seggi: Buda ha avuto la maggioranza in 14,  Panza-
volta in 8; in  uno, il numero 18 (Madonnina S.Teresa) è finta in
perfetta parità (277 voti a ciascuno).  

Il nuovo Consiglio comunale è composto da sedici consiglieri
eletti. Dieci sono i consiglieri di maggioranza (6 del Pdl, 2 alla
Lega Nord, 1 al Pri e 1 all’Udc). I sei del Popolo della Libertà sono
Ivan Cangini (125), Francesco Scaramuzzo (105), Luciano Bassi
(102), Lina Amormino (78 voti), Mauro Brighi (88), Manuel Ver-

nocchi (69), per la Lega Pier Luigi Donini (39), per il Pri Mauro
Gasperini (73 voti), per l’Udc Renzo Baredi (41). Angelo Soragni
(142 voti Lega Nord) è stato eletto presidente del consiglio.
Sono sei i consiglieri comunali eletti per la minoranza. Ne fanno
parte il candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra, uscita
sconfitta dalle urne, Nivardo Panzavolta (Pd), gli altri quattro eletti
del Partito Democratico sono: Mario Drudi (282 preferenze, con-
sigliere comunale più votato in assoluto) Matteo Gozzoli (216 pre-
ferenze, secondo più votato) e ancora Emanuela Pedulli (198), e
Pascale Buda (162). Un consigliere va al Movimento 5 Stelle ( che
ha raccolto il 14,17% dei consensi), rappresentato dal candidato sin-
daco Alberto Papperini. Alla coalizione vincente (Pdl-Lega-Pri-
Udc) è attribuito un premio di maggioranza in ordine all’as-
segnazione dei consiglieri. 
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Ribalta Marea

Si riaccendono i riflettori di ‘Ribalta Marea’ con otto serate pro-
grammate da luglio a settembre. La rassegna, organizzata dal co-
mune di Cesenatico al Teatro all’Aperto di largo Cappuccini,
prevede tre spettacoli di grande spessore artistico. Domenica 10 lu-
glio Yann Tiersen in concerto, sabato 16 luglio Maurizio Crozza
in ‘Fenomeni’, venerdì 12 agosto Raphael Gualazzi in concerto,
e inoltre...

• Venerdì 8 luglio ore 21,15
COMPAGNIA BALLETTO CLASSICO
LILIANA COSI – MARINEL STEFANESCU
In “OMAGGIO AL CLASSICO”
Spettacolo di balletto in due parti
Platea numerata: 18 euro
gradinata numerata: 14 euro
ridotto fino ai 14 anni: 10 euro

• Domenica 10 luglio ore 21,15
YANN TIERSEN
In “CONCERTO”
posto unico: 28,50 euro

• Sabato 16 luglio ore 21,15
MAURIZIO CROZZA
In “FENOMENI”
platea: 34,50 euro
gradinata numerata: 28,50 euro

• Cesenatico nell’Unità d’Italia 1861-2011
Venerdì 29 luglio ore 21,15
Il risorgimento raccontato da ROBERTO MERCADINI
in “I POTENTI D’IRA E D’AMORE”
Posto unico numerato: 10 euro
BIGLIETTERIA ONLINE su
www.comune.cesenatico.fc.it/cultura

• giovedì 4 agosto ore 21,15
ROSSELLA BRESCIA 
in “CARMEN” 
Balletto in due atti di Luciano Cannito
platea numerata: 18 euro
gradinata numerata: 14 euro
BIGLIETTERIA ONLINE su
www.comune.cesenatico.fc.it/cultura

• Venerdì 12 agosto ore 21,15
RAPHAEL GUALAZZI
In “REALITY & FANTASY”
Il nuovo tour
platea numerata: 25 euro
tribuna numerata: 20 euro
BIGLIETTERIA ONLINE su
www.comune.cesenatico.fc.it/cultura

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

• Mercoledì 31 agosto ore 21,15
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
I FIATI ASSOCIATI & ELIO voce

In “MOZART ALIAS ROSSINI”
platea numerata: 18 euro
gradinata numerata: 14 euro

INFORMAZIONI E VENDITA PRESSO
Ufficio Cultura – Museo della Marineria, via Armellini 18

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 
e il martedì dalle ore 15 alle ore 17

(escluso festivi)
tel. 0547-79274 – cell. 320 6190691 – fax 0547-79327

cultura@cesenatico.it; www.comune.cesenatico.fc.it/cultura

LE SERE DI SPETTACOLO:
Botteghino Teatro all’Aperto –

Largo Cappuccini 1 – apertura ore 19,30

Con otto serate programmate da luglio a settembre.

RIBALTA MAREA 2011
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Innalzare i sapori e la genuinità di quanto si porta in tavola, del
cibo che si serve ai clienti di ristornati e alberghi. Allo scopo si è co-
stituito  un progetto e un marchio dal nome  Romagna da Gustare,
avviato lo scorso maggio e che consente da una parte, al produttore
di raccoglier direttamente dal campo frutta e ortaggi di stagione e,
dall’altro di riceve l’istantanea
consegna in tavola, in hotel, al
ristorante.  In tal modo ci si
prefigge l’obbiettivo di alzare
la qualità dell’offerta turistica,
specie in una Romagna che ha
sempre fatto dell’enogastrono-
mia un motivo di vanto e di
gran richiamo. 

Le Camere di commercio di
Forlì e di Ravenna, attraverso
il Centro per l’innovazione e
lo Sviluppo Economico hanno
promosso un progetto che ha
innanzitutto lo scopo di orga-
nizzare il flusso commerciale
dei prodotti agricoli e artigia-
nali locali inviandoli alle
strutture ricettive del territorio
e del mare. Per sommi capi si
tratta di un sistema che dal
campo, dal caseificio o dalla
stalla, porta direttamente sulla
tavola di alberghi, ristoranti ed
stabilimenti balneari quanto i
produttori delle due province
di Ravenna e di Forlì colti-
vano, allevano, producono. 
Sono già un centinaio gli ope-
ratori che hanno aderito a Ro-
magna da Gustare escogitato
dalle due Camere di commer-
cio. Il sistema ha una doppia
possibilità di funzionamento, lo
spiega Luca Valli, direttore del Cen-
tro camerale per l’innovazione e
sviluppo economico. Le modalità di
funzionamento per l’incontro di of-
ferta e domanda è particolarmente
agevole, specie oggi l’utilizzo  del-
l’informatica. 

Esiste, infatti, una piattaforma per
il conferimento dei prodotti -siano
essi frutta e ortaggi di stagione lat-
ticini, formaggio, miele e confet-
tura. Attraverso il computer è
possibile prenotarli. Il trasporto per
fare arrivare i prodotti nelle cucine
di alberghi, ristornati, stabilimenti avviene in giornata, in poche ore.
Sono due i centri operativi di smistamento: uno è a Cesena, l’altro
a Ravenna. “Qualsiasi prodotto è disponibile in tempo reale -assi-

cura Valli- ancora prima di essere preso e raccolto dal campo. Si
tratta di frutta di stagione e del territorio, cosi come per gli altri pro-
dotti”. Altro modo per aderire al marchio Romagna da Gustare e la
consegna diretta tra produttori e albergatori o ristoratori, i quali si
accordano su tempi e modi di consegna. 

Si tratta di un sistema interno-
dale che lascia particolare li-
bertà sulla scelta tecnica di
consegna. “Lo scopo di questa
iniziativa -dichiara Alberto
Zambianchi, presidente della
Camera di commercio di
Forlì-Cesena- è migliorare

l’offerta turistica del territorio;  a
principiare da qualità, tipicità e ge-
nuinità del cibo romagnolo”. Il
presidente della Camera di Com-
mercio di Ravenna, Gianfranco
Bassi sottolinea come, in maniera
sovra provinciale, ci si presenti al
mercato degli operatori turistici e
quindi dei loro ospiti in vacanza,
con alimenti e prodotti dell’eccel-
lenza romagnola. 

Antonio Lombardi

Sapori & Genuinità CESENATICO NEWS • GIUGNO 20116

Romagna da gustare

PROGETTI & MARCHI

Un centinaio gli operatori aderenti a quanto proposto dalle Camere di commercio di Forlì e Ravenna.

Un progetto e un marchio: Romagna da Gustare

Nella sequenza di immagini, piatti e
prodotti della nostra terra.

In buona sostanza le Camere di com-
mercio di Forlì e di Ravenna, attra-
verso il Centro per l’innovazione e lo

Sviluppo Economico hanno promosso un progetto
che ha innanzitutto lo scopo di organizzare il
flusso commerciale dei prodotti agricoli e arti-
gianali locali inviandoli alle  strutture
ricettive del territorio e del mare...

“ “
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Polizia turistica: da giugno è incominciato il servizio di uno spe-
ciale nucleo di Polizia municipale. Sarà attivo nei principali luo-
ghi di villeggiatura, e quindi, in aree pedonali del centro, nella Zona
a traffico limitato di Ponente, come pure nei  Giardini al Mare e
nelle immediate vicinanze degli
stabilimenti balneari. Vigilerà
per tutta l’estate sulla sicurezza e
sull’incolumità di villeggianti,
bagnanti e residenti. Per com-
porre la ‘Polizia turistica’, sono
stati individuati quattro agenti,
aventi peraltro spiccate propen-
sioni al rapporto interpersonale e
con una certa conoscenza delle
lingue straniere, ancorché dotati
di buona esperienza operativa.
Anche perché dovranno cono-
scere e capacitarsi di quelle che
sono le possibili esigenze e pro-
blematiche che un turista incon-
tra (o ha a che fare) nel corso del
suo soggiorno in vacanza e al
mare. Siano esse legate a viabi-
lità, accessi, informazioni, circo-
lazione dei veicoli, controlli
annonari,  rispetto dell’ambiente,
sicurezza urbana, recapiti utili.
“Il servizio- avverte il coman-
dante della Polizia municipale,
Roberto Rossetti-  sarà svolto
fino alla fine di agosto da una
pattuglia di due persone alla
volta, che si alterneranno nei
normali turni di servizio della
Polizia municipale”. Si muoveranno nelle zone, utilizzando mezzi
non inquinanti, biciclette e segway. “Ciò corrisponde - evidenzia
Rossetti- all’attenzione che questo nuovo servizio pone per il mi-
glioramento della già ottima qualità dell’offerta turistica”. “I quat-
tro agenti della polizia turistica, sebbene impiegati un servizio
differente e specifico,  saranno in grado all’occorrenza di coadiu-
varsi con il team degli otto agenti integrati nel servizio  dell’antia-
busivismo”. Il neo sindaco di Cesenatico Roberto Buda si
compiace dell’iniziativa e specifica “E’ interessante, va nella dire-
zione delle iniziative da me auspicata e nell’ottica di quanto ci

siamo sempre augurati, di portare la polizia municipale a contatto
con i Cittadini”.   
Nel dettaglio questi alcuni dei compiti assegnati alla polizia turi-
stica: controllo stradale (eccetto il rilievo degli incidenti stradali),

alle soste e agli accessi non consentiti anche alle biciclette. Avrà
compito di polizia annonaria, con particolare riferimento al con-
trollo delle occupazioni di suolo pubblico e all’abusivismo com-
merciale. E ancora polizia ambientale, con particolare riguardo
dell’inquinamento acustico. Oltre a che ‘Polizia di prossimità’, per
fornire informazioni ai turisti, per reprimere ogni comportamento il-
lecito: dall’accattonaggio alla pubblicità abusiva, dall’esercizio di
attività di spettacolo vietate all’abusivismo commerciale in strada e
locali pubblici.  Il corpo della polizia municipale a Cesenatico è
formato da 48 agenti (di cui 7 parte-time). (An Lo.)
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Polizia turisticaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Sarà attiva nei principali luoghi di villeggiatura, dal Centro agli  Stabilimenti balneari.

Da giugno in servizio la Polizia turistica
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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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Ormai ci siamo… mancano pochi giorni ad
uno degli eventi più importanti dell’ estate! Dal
10 al 17  luglio 2011 Cesenatico ospita ‘The
Week…4 Hip Hop Lovers’, una settimana in-
teramente dedicata agli amanti dell’ hip hop e
di tutte le discipline che ne derivano. La loca-
lità balneare della Riviera romagnola si appre-
sta ad accogliere centinaia di ‘street dancers’,
provenienti da tutta Europa che si daranno bat-
taglia seguendo i ritmi scatenati di uno dei ge-
neri musicali più amati dai giovani.  Nel corso
della settimana, oltre alla finalissima dei con-
corsi ‘Street fighters’ e ‘Give it up 2011’, pre-
visti stages e corsi con istruttori di fama internazionale. Ecco il programma
completo di ‘The Week’:
• Da domenica 10 a sabato 16 luglio: ‘Street dance Innovation’ – Acca-
demia Acrobatica, viale Colombo – Cesenatico. Stages con: Brian Green,
Joseph Go, Sponky (hip hop) - Yoshie, P Lock, Kris (Lockin’) - Gucchon,
Walid, Swan (Poppin’) - Caleaf, Rabah, Byron (house) - Neguin, Denis
(breakin).
• Domenica 10 luglio: ‘The Best Show 2011’ – Batija/Molo di Levante –
ore 22.30. Spettacolo di hip hop nell’ambito della campagna informativa
‘Notti sicure - Se guidi non bevi’

• Sabato 16 luglio: ‘Street Fighters… the
final’ - Piazza Spose dei Marinai - ore 21.00 
La finale di Street Fighters è l’evento più at-
teso. A Cesenatico, nello splendido scenario di
piazza Spose dei Marinai, affacciata diretta-
mente sul mare, si conclude il tour itinerante
più lungo e avvincente: dopo 30 date in Italia
e all’estero le migliori 12 ‘crews’ si sfideranno
per la conquista del titolo assoluto e del ricco
montepremi in palio (20 mila euro!). Le co-
reografie verranno valutate da una giuria tec-
nica e popolare. INGRESSO GRATUITO. 
• Domenica 17 luglio: ‘Give it up 2011’ -

Piazza Spose dei Marinai - ore 18.00. All’interno delle diverse discipline
(Lockin’, Poppin’, Hip Hop e House Dance), si esibiranno singolarmente o in
coppia i migliori interpreti internazionali che verranno giudicati da una giu-
ria d’eccezione. INGRESSO GRATUITO. Per ulteriori informazioni e
iscrizioni: www.theweek.it  –  www.streetfightersonline.it  –  www.givei-
tup.it. Per l’occasione sono stati predisposti speciali pacchetti alberghieri
a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per informazioni e prenotazioni
contattare: CESENATICO TURISMO, Viale Roma,112 - 47042 Cesena-
tico (FC) - tel. 0547/673287 - N. verde 800 556 900 - fax 0547/673288;
info@cesenaticoturismo.com - www.cesenaticoturismo.com.

Sul Porto canale di Cesenatico sabato 23 lu-
glio 2010 dalle ore 21.30 si svolge la tradizio-
nale ‘Cuccagna dell’Adriatico’ giunta
quest’anno alla 20^ edizione. Protagonisti
della serata saranno una trentina di ‘cucca-
gnotti’ con un solo, importante obiettivo: por-
tare a casa gloria e ‘bottino’ assicurandosi la
vincita del Palio. Sei squadre, di altrettante lo-
calità della costa adriatica, prenderanno parte
alla ventesima edizione del Palio della Cuc-
cagna: Casalborsetti, Marina di Ravenna,
Cervia, Gatteo, Bellaria Igea Marina e Ce-
senatico. I partecipanti tenteranno di arrampi-
carsi su un palo cosparso di grasso lungo quasi 14 metri, sistemato
obliquamente sull’acqua del porto canale. Prima di cadere in acqua, ogni
partecipante dovrebbe riuscire a portare con sè un po’ di grasso per permet-

tere agli altri di raggiungere più facilmente la
cima dell’albero. In cima, ad aspettarli, ci sarà
la Cuccagna, una corona d’alloro con for-
maggi, salumi e altre prelibatezze che il più
bravo riuscirà a conquistare, aggiudicandosi
anche un premio in denaro. La località da bat-
tere è Cesenatico che nel 2010 si è imposta
con Widmer Vincenzi, interrompendo, dopo
tre anni, il dominio incontrastato di Casalbor-
setti. La squadra che riuscirà a vincere la gara
per tre anni consecutivi potrà conservare nella
propria bacheca il trofeo realizzato da un arti-
sta locale. Prima del Palio i sindaci e gli am-

ministratori delle sei località, partendo da piazza Ciceruacchio, sfileranno
con i gonfaloni lungo le rive del porto per raggiungere lo Squero dove pren-
derà il via la spettacolare competizione.
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M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Cell. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

THE WEEK …4 HIP HOP LOVERS

20^ CUCCAGNA DELL’ ADRIATICO
Appuntamento da non perdere sabato 23 luglio alle ore 21.30 sul Porto canale.

Dal 10 al 17 luglio 2011 centinaia di ‘street dancers’, da tutta Europa.
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Banchi d’assaggio e isole di
prodotto per abbinare i mi-
gliori vini selezionati dalle
Guide LA ROMAGNA E
L’EMILIA DA BERE con i
cibi tipici del territorio. In
degustazione, insieme a cen-
tinaia di etichette regionali e
il paniere dei prodotti del-
l’Emilia Romagna, fornito
dai consorzi partner del pro-
getto ‘Un mare di sapori’:
prosciutto di Parma, salumi
piacentini, parmigiano reg-
giano con aceto balsamico
tradizionale di Modena e
Reggio, mortadella di Bologna, pesche nettarine IGP, pane e ciam-
bella della tradizione. A questi prodotti quest’anno si aggiungono
altre tipicità regionali, come le vongole di Goro che verranno pre-
parate direttamente dai ‘vongolari’ in un mega padellone che co-

stituisce una vera e propria
scenografia originale e di
impatto attrattivo. Per ope-
rare una corretta selezione
dei partecipanti all’evento,
indirizzando ad una degusta-
zione e a un consumo consa-
pevole dei vini e dei prodotti
gastronomici regionali, è
previsto un ticket d’ingresso.
Il ticket, secondo una collau-
data prassi, prevede la con-
segna ai partecipanti della
Guida ai vini e ai prodotti ti-
pici, un calice per le degu-
stazioni con marsupio e un

carnet di assaggi di vini e tipicità orientati dai sommelier e dagli
operatori dei consorzi. Appuntamento dal 29 luglio. Per infor-
mazioni: Web: www.romagnadeivini.it - Web: www.emiliadei-
vini.it.
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Cinque serate di degustazioni dei vini e dei prodotti tipici dell’Emilia Romagna.

TRAMONTO DI VINO

CESENATICO CAPITALE ITALIANA DEL BEACH VOLLEY

Cesenatico è pronta ad ac-

cogliere nuovamente un grande

evento di beach volley, lo sport

più seguito e praticato dai tanti

frequentatori delle nostre

spiagge, divenuto in epoca re-

cente disciplina olimpica. E lo

fa ospitando da venerdì 29 a

domenica 31 luglio la 7^

tappa dei Campionati Ita-

liani, il torneo più importante e

prestigioso a livello nazionale.

Dopo la fortunata esperienza

dello scorso anno, quando Ce-

senatico venne scelta dalla Fe-

derazione per recuperare una

data in calendario precedente-

mente annullata, la località bal-

neare romagnola è stata confermata come sede di tappa anche nel 2011. 

Ai nastri di partenza circa 80 coppie, 50 maschili e 30 femminili, che si

daranno battaglia a colpi di potenti schiacciate e spettacolari difese sui

campi allestiti presso la spiag-

gia libera antistante piazza

Costa, dove verranno installati

anche il villaggio commerciale

e una capiente tribuna, in grado

di accogliere oltre 300 spetta-

tori.

La manifestazione, organizzata

da Fipav - Federazione Italia-
na Beach Volley - e Beach Vol-
ley University, in collabora-

zione con comune di Cesena-

tico e Gesturist Spa, prenderà

il via venerdì mattina con le

qualificazioni che assegne-

ranno i 4 posti disponibili nel

main draw. Fra gli iscritti di di-

ritto in tabellone il cesenate Gianluca Casadei, in coppia con Paolo Fi-

cosecco e il cesenaticense Thomas Casali con il compagno Mauro

Montanari. La tappa di Cesenatico dei campionati italiani di Beach Vol-
ley rientra nel programma dei Riviera Beach Games 2011.

Dal 29 al 31 luglio, spiaggia libera di piazza Costa, i migliori specialisti nazionali.
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BCC Gatteo RUBRICA

‘Notti Sicure’ accompagnate da 
‘Se guidi non bevi’, promosse dal Ser.T.

CESENATICO PROMUOVE 
IL PROGETTO NOTTI SICURE

Le notti a Cesenatico sa-
ranno all’insegna del diver-
timento e della sicurezza. E’
infatti ai nastri di partenza la
quattordicesima edizione del
progetto ‘Notti Sicure’, pro-
mosso dal Ser.T. dell’Ausl
di Cesena, in collaborazione
con l’assessorato al Turi-
smo del comune di Cesena-

tico, insieme alle associazioni economiche Confcommercio e
Confesercenti Cesenate.  Notti Sicure nasce nel 1998 come uno dei
primi progetti di prevenzione e riduzione dei comportamenti a rischio
all’interno della Regione. L’iniziativa si propone di accrescere la sicu-
rezza del divertimento e dei momenti di aggregazione che caratteriz-
zano la vita notturna della città, prevenendo fenomeni di abuso di
sostanze ed i rischi ad esse correlati. 
Il progetto verrà formalizzato con la sigla della Carta di Notti Sicure
2011 da parte del sindaco di Cesenatico Roberto Buda, del direttore
del Ser.T. di Cesena Michele Sanza, del presidente di Confcommercio
Giancarlo Andrini, dal presidente di Confesercenti Cesenate Fabri-
zio Albertini e dei gestori dei locali notturni di Cesenatico che aderi-
scono al progetto. Nella Carta di Notti Sicure sono elencate 10 “norme
comportamentali” che ogni pubblico esercizio dovrà rispettare per ga-
rantire la realizzazione del progetto sottoscritto. In questo contesto
nasce inoltre la campagna informativa ‘Se guidi non bevi’, promossa
dal Ser.T. Cesena, che fornisce anche quest’anno un punto di informa-
zione e prevenzione notturno davanti ai principali luoghi di aggrega-
zione notturni. Il Ser.T. sarà presente, nei giorni 1-10-29 luglio e 6-20
agosto, sul territorio del polo della notte di Cesenatico, con l’utilizzo
di un camper trasformato in punto di contatto  per i giovani,  propo-
nendo loro il test dell’etilometro per valutare il livello di alcolemia ed
evitare che si mettano alla guida in condizioni di pericolo. Per il Ser.T.
l’obiettivo 2011 è superare i 2632 contatti significativi avuti con i gio-
vani nel corso delle 43 uscite sul territorio nel 2010.
Il comune di Cesenatico promuove  il progetto Notti Sicure, organiz-
zando mercoledì 10 luglio alle 24 al Batija, lo spettacolo ‘The Best
Show’. Protagonista sul palco sarà il gruppo ‘Street Fighter Hip-Hop
Dancer’, i migliori dancer di performance hip-hop. Lo spettacolo si in-
serisce all’interno dell’evento ‘THE WEEK’, un insieme di incontri,
stage, workshop dedicati al mondo dell’hip-hop in programma a Cese-
natico dal 10 al 17 luglio, organizzato da Try Srl con il contributo di
Gesturist Spa e il patrocinio del comune di Cesenatico.

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica
(2^ PARTE)

Nel numero precedente, abbiamo effettuato una panoramica sulle carte di
credito accennando a come siano maggiormente diffuse nel nord Europa
rispetto all’Italia che è inserita nella fascia di utilizzo inferiore al 20% del
totale dei pagamenti e ci eravamo lasciati con l’impegno di descrivere bre-
vemente le caratteristiche principali celle carte maggiormente richieste
presso gli sportelli bancari.
Le Carta di credito classica è il tipo più tradizionale di carta utilizzato
come di strumento di pagamento; consente di effettuare spese entro i limiti
massimali mensili definiti nel contratto e prevede il rimborso a saldo delle
somme utilizzate in unico addebito in conto corrente. Per il mese succes-
sivo viene ovviamente ripristinato il plafond disponibile. Questo tipo di
carta è necessariamente agganciata ad un conto corrente bancario e pre-
vede un costo annuale di adesione. Le carte classiche possono prevedere
diverse versioni e profili operativi che ne definiscono i massimali di uti-
lizzo, i servizi accessori e i canoni annuali.
La Carta di credito Revolving premette invece di rimborsare a rate l’am-
montare delle spese effettuate con un importo rateale regolato dal con-
tratto. Sul rimborso a rate viene applicato un tasso di interesse mensile
individuabile nel TAN e nel TAEG. Il primo è il tasso nominale mediante
il quale viene calcolato il rimborso delle rate, mentre il secondo è il tasso
complessivo comprensivo delle spese e della periodicità del rimborso. E’
a questi due valori, in particolare al TAEG che occorre prestare attenzione
per valutare l’economicità o meno del rimborso rateale dei propri acqui-
sti. Come funzionalità è in tutto simile alla carta classica.
Le BCC e quindi anche la BCC di Gatteo ha un ampio ventaglio di solu-
zioni grazie alla Carta di Credito Cooperativo nelle varie versioni clas-
sica e revolving a cui si aggiungono anche carte personalizzate come la
Carta Socio  o le carte aziendali.
Altra tipologia di carta che in questi anni ha registrato un notevole incre-
mento di emissioni è la Carta di Credito Prepagata o Ricaricabile, una
carta di credito  con il massimale utilizzabile costituito dall’importo cari-
cato e che viene scalato in seguito al suo utilizzo. Per motivi di sicurezza,
il massimale è di noma di importo limitato a qualche migliaia di Euro.
Non è necessario che sia agganciata a un conto corrente e prevede un costo
di attivazione e una spesa minima ad ogni ricarica che può essere fatta
presso gli sportelli bancari o anche mediante collegamento internet. E’
molto utilizzata negli acquisti sul web e da chi viaggia, in particolare dai
ragazzi che hanno a disposizione una carta di credito con importi limitati
ma ricaricabile in caso di necessità. Pensiamo ad esempio ai ragazzi in
viaggio o in vacanza-studio, anche per periodi prolungati, che possono
evitare di portare con sé un importo significativo di contante ed avere a di-
sposizione la carta prepagata che può essere ricaricata, anche a distanza,
da parte dei genitori. Anche in questo caso la BCC di Gatteo ha la propria
carta prepagata e ricaricabile, la Carta Tasca del circuito Mastercard.
Nel numero precedente avevamo accennato anche agli aspetti della sicu-
rezza indispensabili per un tranquillo utilizzo delle carte, ne parliamo nel
prossimo numero. Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
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Venerdì 27, alle ore 10, davanti
al Museo della Marineria, è stato
varato (cioè rimesso in acqua)
nella Sezione Galleggiante del
Museo per il bragozzo normal-
mente situato nei pressi del ponte
sul canale. Il bragozzo era stato
infatti ‘prelevato’ appena termi-
nato il Presepe della Marineria
per essere sottoposto ad una com-
pleta revisione ed intervento di re-
stauro. L’intervento si era reso
necessario dopo che le ispezioni
che vengono condotte periodica-
mente insieme alla manutenzione
ordinaria avevano riscontrato la
necessità di un intervento struttu-
rale. In particolare si è proceduto alla revisione e
alla sostituzione di alcune ordinate, alla sostitu-
zione delle tavole del ponte, al consolidamento ge-
nerale del fasciame, al rifacimento di bitte e
ferramenta del timone. I lavori sono stati eseguiti
a regola d’arte dalla squadra tecnica del Museo, e
in particolare da Massimo Nicolini con il supporto
di Giancarlo Bartoli, sulla base delle indicazioni
della direzione del Museo e del Comitato scienti-
fico che avevano delineato i criteri dell’inter-
vento.Da segnalare anche che al restauro hanno
collaborato gli allievi del primo corso per “tecnico
di manutenzione di imbarcazioni storiche” te-
nuto nei mesi scorsi al Museo della Marineria
e promosso da CNA Emilia Romagna - Eci-
par insieme al comune di Cesenatico.

GLI ANGELI MUSICANTI. A seguito del
restauro si è anche provveduto al ripristino se-
condo il disegno originale della decorazione
dei due ‘angeli musicanti’ a prua, tipica dei bra-
gozzi, che in questo caso era d’autore perché
eseguita dal pittore Walter Masotti all’epoca
del primo restaro della barca nel 1983. 
L’intervento sulla decorazione è stato opera
della restauratrice Francesca Gobbi, dell’as-
sociazione Cartabianca che già collabora con

il Museo per le attività didattiche
e per alcuni interventi di allesti-
mento.
COS’ERA IL BRAGOZZO. Il
bragozzo è una barca tradizionale
originaria della Laguna veneta e
di Chioggia in particolare, ma
molto diffusa anche nella nostra
costa; proprio questo tipo di barca
fu protagonista dell’imbarco di
Garibaldi a Cesenatico nel 1849.
Il Museo della Marineria ne pos-
siede altri tre, dei quali uno navi-
gante (il ‘San Nicolò’) e uno (il
‘Vigo’) esposto all’interno. La

barca oggetto del re-
stauro - lunga ca. 11
metri - venne costruita
nel 1960 a Chioggia nel
cantiere di Giovanni
Schiavon, e a fine car-
riera fu utilizzata per di-
porto con il nome di
‘Black Panther’, prima
di esser acquistata nel
1982 dall’Azienda di
Soggiorno per il Museo
della Marineria e re-
staurata l’anno seguente
nel cantiere del maestro
d’ascia Alvaro Farabe-
goli, al quale si devono

i primi restauri delle barche del
Museo.
I PICCOLI LUPI DI MARE. Il varo
del bragozzo, nella mattinata di ve-
nerdì 27 maggio, ha suonato anche il
segnale d’inizio alle iniziative dei
‘Piccoli Lupi di Mare’, la manifesta-
zione dedicata ai bambini con storie,
racconti, laboratori.

Nella immagine, i lavori di restauro
e la prua della bella barca.
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Si tratta di una barca tradizionale, originaria della Laguna veneta e di Chioggia in particolare.

Dopo il restauro, il Bragozzo è tornato in mare

Barche recuperate
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PERCHE’ VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il nuovo quotidiano web della Romagna?
Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. 

E come un servizio ti consente di  scambiare 
le tue impressioni per meglio farti conoscere 

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

Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello 

di una lunga rete mediatica di comunicazione 
che va allargandosi ogni giorno di più .

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE! 

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.
PRENOTARSI!

SI CERCANO INOLTRE 
AGENTI PUBBLICITARI 

CON OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA:
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066
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Ausl Cesena

Il Servizio medico per turisti nei Comuni della costa
Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate, l’Azienda Usl di Cesena
attiva il servizio medico per turisti nei comuni della zona mare: Ce-
senatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare e Villamarina (vedi ta-
bella sottostante). Da sabato 28 maggio a domenica 11 settembre
2011, il servizio fornisce assistenza sanitaria a tutti coloro che nel
periodo estivo si troveranno in vacanza o al lavoro in queste loca-
lità marittime, ad esclusione dei cittadini residenti, che continue-
ranno a fare riferimento al proprio medico di base. Per accedere alle
prestazioni sanitarie è richiesta agli utenti una partecipazione alla
spesa a seconda del tipo di intervento: per la visita o la prestazione
ambulatoriale semplice il contributo richiesto ammonta a 15 euro,

mentre per l’intervento a domicilio è richiesta un contributo di 25
euro. 

Tutti i pazienti sono tenuti al pagamento di queste quote, indipen-
dentemente dalla titolarità dell’esenzione. Sono invece escluse da
qualsiasi tipo di pagamento le prestazioni di primo soccorso nel
caso di infortunio sul lavoro. Per le visite a domicilio urgenti è pos-
sibile rivolgersi 24 ore su 24, dal 15 giugno al 6 settembre, al nu-
mero: 0547 81933. Per ulteriori informazioni rivolgersi al
servizio Guardia Turistica presso il Distretto di Cesena, corso
Cavour 180, tel. 0547-352427.

Ambulatori che svolgono il Servizio medico 
per turisti Zona Mare - Stagione estiva 2011

TUTTI I GIORNI

SEDI AMBULATORI dal 28/05/11 dal 15/06/11 dal 07/09/11
al 14/06/10 al 06/09/11 al 12/09/11

CESENATICO 
Via Largo S. Giacomo, 15 15,30 - 17,30 17,00 - 19,00 15,30 - 17,30
CESENATICO
Ospedale, Via C. Abba, 102 9,00 - 12,00 8,00 - 13,00 9,00 - 12,00

16,00 - 9,00 14,00 - 19,00 16,00 - 19,00
CESENATICO - CAMPING
Via Mazzini, 182 9,00 - 10,00 10,00 - 12,00 9,00 - 10,00
VILLAMARINA
Via Pitagora, 61 16,00 - 19,00
GATTEO MARE
Via Spinelli, 23 10,30 - 12,30 9,00 - 12,00 10,30 - 12,30
SAN MAURO MARE
Via della Repubblica, 6 18,00 - 19,00 17,30 - 19,30 18,00 - 19,00

Verso una riqualificazione degli spazi esterni dell’ospedale Bufalini

Da lunedì 30 maggio non è più attivo il servizio di bus navetta al-
l’interno dell’area dell’ospedale Bufalini. Il provvedimento arriva al
termine del periodo di sperimentazione, avviato nel settembre
scorso, ed è stato deciso alla luce del basso numero di utenti regi-
strati (appena una decina al giorno, con buona parte delle 30 quoti-
diane corse effettuate senza passeggeri). La decisione è stato
ufficializzata nella seduta del Comitato Consultivo Misto del-
l’Azienda Usl di Cesena (di cui fanno parte rappresentanti delle as-
sociazioni di volontariato della città) di mercoledì scorso, alla quale
hanno partecipato l’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi e
l’assessore alle Politiche per il benessere dei cittadini Simona Be-
nedetti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ce-
sena.

Sia l’assessore Miserocchi che l’assessore Benedetti hanno garan-
tito la disponibilità ad offrire supporto – anche attraverso il ricorso
dei mezzi gestiti dalle associazioni di volontariato-  agli utenti con

gravi difficoltà a raggiungere autonomamente i vari padiglioni della
struttura sanitaria. E proprio in questa direzione va il progetto di
riorganizzazione degli spazi e della viabilità intorno al presidio
ospedaliero, volto ad assicurare una mobilità più fluida e sicura e of-
frire ai degenti nuovi spazi per una migliore qualità della loro per-
manenza.In particolare, verrà rivisto l’assetto del piazzale antistante
l’ingresso principale, con la creazione di un’area verde che farà da
filtro tra l’ospedale e l’esterno (così come più volte sollecitato pro-
prio dalle associazioni di volontariato), e una nuova viabilità rego-
lata adatta sia alle esigenze di chi ha difficoltà di movimento sia al
transito dei bus di linea. 

Nel corso dello stesso incontro il Comune e l’Ausl (i cui uffici tec-
nici si stanno occupando della progettazione complessiva) si sono
impegnati a inserire nel progetto anche la scala mobile per il colle-
gamento fra il parcheggio di via Morellini e l’entrata principale del-
l’ospedale e a ricercare i finanziamenti necessari.

Lunedì 30 maggio si è chiusa la sperimentazione della navetta interna. Va avanti il progetto di 
riorganizzazione degli spazi e della viabilità intorno all’ospedale: in prospettiva un’area verde 

davanti all’ingresso principale e una scala mobile dal parcheggio di via Morellini
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L’A.n.p.a.n.a., Associazione Nazionale Protezione Animali Am-
biente, che a Cesenatico si occupa della gestione delle colonie fe-
line grazie ad una convenzione siglata con il Comune, ha
organizzato dei banchetti per trovare casa ai gattini abbandonati.
Sono già una ventina i gattini in cerca di qualcuno che se ne
prenda cura e dia loro un po’ d’affetto. Gli affidi sono gratuiti.
Il banchetto è allestito in piazza Ciceruacchio (di fronte alla bi-
blioteca comunale) ogni sabato ed ogni domenica sino al 15 lu-
glio (tempo e gattini permettendo) – dalle  9e30 alle 12 e dalle
17e30 alle 20. Informazioni 347-1392422.
L’ A.N.P.A.N.A. è una O.N.L.U.S. il cui obbiettivo principale è
quello di proteggere tutti gli animali e la natura in generale, vigi-
lando sul rispetto delle leggi e i regolamenti che riguardino que-
sti ambiti e si propone di svolgere un adeguata propaganda di
informazione zoofila ed ecologica nella cittadinanza, con parti-
colare attenzione alla scuola e al mondo dei giovani. Inoltre si im-
pegna a contribuire al perfezionamento della legislatura attinente
le materie di proprio interesse.
Viene fondata a Roma il 3 aprile 1985 dove ha la propria sede
centrale.In Emilia Romagna nasce dall’esperienza decennale di
un gruppo di soci che da tempo vivono e si confrontano quotidia-
namente con le problematiche e le difficoltà della convivenza ci-
vile e rispettosa tra gli uomini ed il mondo animale. L’
A.N.P.A.N.A. svolge la propria attività attraverso le proprie guar-
die volontarie del ‘CORPO DELLE GUARDIE ECOZOO-
FILE’.Diventa un socio! Potrai sostenerci per poter migliorare i
nostri servizi e sarai informato sulle novità in campo ecozoofilo,
potrai inoltre ricevere gli inviti alle giornate naturalistiche e agli
eventi che organizzeremo.

Gettare uno sguardo sul funzionamento delle
istituzioni comunitarie europee equivale a do-

mandarsi, con una certa perplessità, che cosa
renda loro così difficile in molti casi espri-
mere una politica efficace e tempestiva. È
probabile, anzi è pressoché certo, che uno
dei motivi principali consista in un feno-
meno che potremmo chiamare la burocra-

tizzazione della politica. A questo fenomeno
corrisponde il sentimento, purtroppo abba-

stanza diffuso fra i cittadini europei, che le grandi
scelte in materia di politica europea siano troppo

spesso affidate a un ristretto numero di burocrati, i quali prendono le loro decisioni
a porta chiusa e sulla base di motivi che restano imperscrutabili. Il sentimento è
così radicato che questa categoria di funzionari si è meritata col tempo l’antipa-
tico appellativo di eurocrati. In effetti è difficile negare che qualcosa di simile si
verifichi. Piuttosto può aiutarci a capire perché le politiche dell’Unione diano così
spesso l’impressione di mancare del giusto appeal politico e soffrano, in pratica,
di un eccesso di timidezza: la predominanza dell’elemento burocratico rispetto a
quello politico spiegherebbe cioè il “grigiore” di certe politiche europee. Il tema
appassionò a suo tempo un politologo del calibro di Weber, che l’ha trattato in
maniera illuminante. La stesso fenomeno si può riscontrare su scala nazionale e
locale. Può succedere che in un comune l’elemento politico sia debole e ceda il
passo all’elemento burocratico. Una giunta debole è una giunta che rinuncia a
elaborare una politica e tende piuttosto a delegare le scelte ai funzionari dell’am-
ministrazione. Che cosa vuol dire ‘debolezza’ politica? È debole un presidente, un
ministro, un sindaco o un assessore che difetta di iniziativa e di immaginazione
politica, e che per questo ha l’abitudine di sottrarsi all’assunzione di responsabi-
lità. La conseguenza più tipica e inevitabile di tale atteggiamento, la delega si-
stematica delle politiche al corpo dei funzionari, ha l’effetto di distorcere a fondo
il corretto funzionamento della macchina democratica, e ciò per due motivi prin-
cipali: perché 1) il funzionario non è qualificato a fare politica ma soltanto ad am-
ministrare, cioè a garantire lo svolgimento della semplice routine amministrativa,
e perché 2) il funzionario non è democraticamente eletto, e pertanto nel suo ope-
rare in veste di politico non si incarna a sufficienza la sovranità popolare. Inoltre
il funzionario ricopre una carica che nominalmente è a tempo determinato ma che
di fatto, come dimostra l’esperienza, non ha una scadenza precisa. Ne deriva che
il corpo dei funzionari forma una sorta di casta inamovibile in cui è doppiamente
scorretto che risieda un vero potere politico.Dobbiamo vedere in questo fattore,
in questa specie di sindrome, l’unico elemento frenante nella vita politica del-
l’Unione Europea? Senza dubbio ce ne sono altri, e più sostanziali. Ma qui ter-
mina il nostro spazio... Ne riparleremo in un’altra occasione.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it

Politica e burocrazia
VENTI D’EUROPA ADOTTA UN MICIO

I gattini cercano casa
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SEZIONE TERRITORIALE 
PROVINCIA DI FORLI-CESENA Tel 328.1704527

info@anpana.fc.it

NUCLEO PROVINCIALE GUARDIE ECOZOOFILE
Tel 328.1704458 - gez@anpana.fc.it

EMERGENZE E SEGNALAZIONI 
Tel 328.1704458

SERVIZIO GUARDIA MEDICA VETERINARIA
Tel 333.9025929: attiva i giorni feriali dalle ore 20 alle

8 e tutti i giorni festivi dalle 0 alle 24
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Provincia Forlì-Cesena

Si è svolta martedì 31 maggio la visita del capo dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale, Franco Gabrielli, che è giunto a Forlì per visi-
tare la struttura del Centro unificato provinciale di Protezione civile. La
visita, avvenuta alla presenza di circa 150 persone, è servita anche per in-
contrare i tanti volontari che formano la spina dorsale della protezione ci-
vile nella provincia di Forlì-Cesena.
Presenti anche Paola Gazzolo, assessore regionale alla Sicurezza del ter-
ritorio e Vasco Errani, presidente della regione Emilia Romagna. E’ stato
il presidente della provincia Massimo Bulbi a ricordare i numeri della
Protezione civile nel territorio di Forlì-Cesena: “Ben 600 uomini e
donne, giovani e adulti, che da anni si spendono con passione e impegno
per svolgere un compito indispensabile, per garantire la sicurezza dei cit-
tadini e del territorio provinciale”. 
La provincia di Forlì-Cesena, ha ricordato Bulbi, “ha predisposto il Piano

provinciale d’emergenza, con l’istituzione del servizio di reperibilità provinciale 24 ore su 24, e la definizione di un modello di inter-
vento e la promozione del Coordinamento provinciale di Protezione civile, costituito da 39 associazioni”. Nella foto,  da sinistra,
Franco Gabrielli, Massimo Bulbi e Vasco Errani.

Approfondito il progetto ‘di area vasta’, con la valorizzazione della Romagna come brand unico.

Patto per lo Sviluppo: fiere, turismo, polo aeronautico e logistica
‘Idee, infrastrutture e reti’ è il titolo del convegno che si è te-
nuto lunedì 23 maggio, nella sala del Consiglio della Provin-
cia. L’incontro ha rappresentato il momento di sintesi delle
attività dei gruppi di lavoro tematici inseriti nel Patto per lo
Sviluppo della provincia di Forlì-Cesena: Mobilità e logi-
stica, Sistema turistico integrato, Polo tecnologico-formativo
aeronautico e aeroporto, Polo agro-alimentare e fiere. Ha
aperto la conferenza il presidente della provincia Massimo
Bulbi: “Per il futuro, ciò che deve contraddistinguere il go-
verno locale è un modello di sviluppo che sfrutti tutte le op-
portunità possibili, ed è questa la logica del Patto dello
Sviluppo, una modalità di confronto che coinvolge tutti i sog-
getti, da quelli istituzionali alle associazioni di categoria e sin-
dacali, che convergono su progetti strategici”.
Si è approfondito un progetto ‘di area vasta’ a livello turi-

stico, con la valorizzazione della Romagna come brand unico:
un’operazione di marketing territoriale che valorizza il buon
vivere e il benessere. Per quanto concerne il tavolo su Mobi-
lità e logistica si è discusso degli obiettivi sullo scalo merci di
Villa Selva, un’area di 140mila metri quadri e una capacità
potenziale di 1,2 milioni di tonnellate/anno di merci, su cui at-
trarre imprese che si sono già dette interessate, e sperimen-
tare la filiera della logistica del freddo-fresco . E’ stato quindi
il turno del Polo tecnologico-formativo aeronautico e aero-
porto: il sistema formativo è composto dalla scuola Enav, che
va al raddoppio, l’ex Itaer e i futuri laboratori universitari. In-
fine sul quarto tema: il Polo agro-alimentare e le fiere, su cui
è in corso un processo di unificazione delle due fiere del ter-
ritorio provinciale, all’interno della riorganizzazione regio-
nale.

PROTEZIONE CIVILE

Il capo compartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli 
ha fatto visita alla Protezione civile provinciale, forte di 600 volontari

Il presidente Bulbi “ Predisposto il Piano provinciale d’emergenza, con  reperibilità  24 ore su 24”.
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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 8,00-20,00
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CESENATICO CAMPING VILLAGE

Al Cesenatico camping village ecologia e
qualità ambientale sono il comune deno-

minatore delle vacanze. Pannelli solari per la produzione di energia
pulita, certificazione sulla gestione ambientale e affiliazione a Le-
gambiente Turismo, l’associazione nazionale che opera per la tutela
e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente, sono i capisaldi
dell’impegno del Cesenatico
camping village. All’interno
della struttura, infatti, la produ-
zione e l’utilizzo di energia rin-
novabile è diventata realtà. Parte
dell’energia utilizzata dai turisti
della struttura ricettiva di Cese-
natico in capo a Gesturist Cese-
natico Spa è alimentata da
energia pulita prodotta dai nuovi
impianti fotovoltaici. 
Architettonicamente integrati al-
l’interno del Cesenatico cam-
ping village e della dependance,
il Pineta sul mare camping vil-
lage di Zadina, gli impianti sono in grado di produrre energia per
oltre 54.000 kwh all’anno, garantendo un risparmio nelle emissioni
di CO2 in atmosfera pari a 30.000 chilogrammi di combustile fos-
sile, altrimenti utilizzato per produrre la stessa quantità di energia
elettrica. Un grande vantaggio dunque per la salubrità degli am-
bienti a disposizione dei visitatori del camping, unito ad un grande
risparmio energetico per la collettività. 
L’importante investimento per la realizzazione dell’impianto foto-

voltaico, si unisce alla certificazione della gestione ambientale UNI
EN ISO 14001:2004 ottenuta grazie ad interventi di miglioramento
strutturale, l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali, l’analisi, valutazione e controllo degli effetti ambien-
tali dell’attività, la riduzione al minimo degli effetti ambientali ne-

gativi mediante la scelta di
materie prime e processi poco
inquinanti, la prevenzione di in-
cidenti, il monitoraggio dei con-
sumi energetici e degli altri
aspetti ambientali.

Il Cesenatico camping village,
inoltre, aderisce ad Ecolabel di
Legambiente Turismo. Un vero
e proprio protocollo d’intesa che
prevede la diminuzione dei ri-
fiuti, il riciclaggio dei materiali
previa raccolta differenziata, la
riduzione dei consumi idrici e
l’uso di lampade a basso con-
sumo di energia. A ciò si ag-

giunge la promozione del trasporto collettivo o pubblico attraverso
informazioni su orari e percorsi e la predisposizione del servizio na-
vetta che collega il villaggio ai servizi e alle spiagge e la promo-
zione della mobilità leggera realizzata concretamente attraverso la
dotazione di biciclette per ogni bungalow e casa mobile all’interno
della struttura. Grazie a questi importanti investimenti e ai ricono-
scimenti ottenuti, il Cesenatico camping village propone ai propri
clienti una vacanza consapevole e di qualità.

MARCHIO ECOLABEL DI LEGAMBIENTE TURISMO ed
ENERGIE RINNOVABILI AL CESENATICO CAMPING VILLAGE

per vacanze all’insegna della qualità ambientale

Il nuovissimo Centro benessere è al servizio della Città
Nuovi investimenti al Camping Cesenatico

Il Cesenatico camping village apre
le porte della propria struttura invi-
tando tutti i cittadini di Cesenatico a
provare l’innovativo Centro benes-
sere mobile del Cesenatico cam-
ping village. 
Situato a bordo piscina, il centro be-
nessere è composto da un percorso
benessere psicofisico, in armonia
con la natura circostante. Il percorso
relax propone il passaggio dal calore
del bagno turco, ricco di vapori e di
aromi, alla pioggia tropicale, alla
nebbia fredda e alla cascata d’acqua
della doccia emozionale, per offrire
un ristoro fatto di luci, colori, aromi e musica. Nella struttura, inol-
tre, trova spazio un comodo ed attrezzato modulo per trattamenti

estetici personalizzati, dove conce-
dersi quelle cure che non sempre si
ha il tempo di fare in città. 
Il centro benessere è completato al-
l’esterno da una comoda vasca ad
idromassaggio, con varie sedute e
chaise longue interne con 42 getti
acqua/aria per un piacevole massag-
gio. Il tutto collocato in un ambiente
esclusivo ed unico. Per provare i
trattamenti e concedersi una gior-
nata di relax a bordo piscina è suffi-
ciente presentarsi alla reception del
Cesenatico camping village, la-
sciare un documento e accedere al-

l’area benessere all’interno del Campeggio e rivolgersi al personale
specializzato per informazioni e costi dei trattamenti.
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Gesturist Cesenatico Spa si occupa della gestione del Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico. Grazie ad un’accurata gestione da parte
della società, la struttura si avvale oggi di ben due certificazioni di valenza internazionale: la Uni En Iso 22005 che garantisce l’origine
produttiva del pesce che viene battuto all’asta all’interno del Mercato ittico di Cesenatico e la Uni En Iso 14001 che certifica il sistema
di gestione ambientale. L’attività del Mercato ittico di Cesenatico assicura pesce fresco sulle tavole grazie al quotidiano sbarco del pe-
scato e alla accurata lavorazione del pesce direttamente sulle imbarcazioni. Il lavoro svolto dai marinai a bordo, infatti, consente di sbar-
care un prodotto già di elevata qualità che viene poi attentamente controllato dal punto
di vista organolettico ed igienico – sanitario. Una volta superati i controlli può essere
ammesso all’asta quotidiana del Mercato ittico e a seguire nella filiera sino a giungere
fresco ed accuratamente controllato sulle tavole dei consumatori.
Da gennaio al 31 maggio sono stati commercializzati oltre 736.000 chilogrammi di pro-
dotto, per un fatturato di 2.294.000 euro ad un prezzo medio generale di 3,14 euro/kg.
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Mercato ittico: pesce fresco sulle tavole

Continuano le azioni di prevenzione e lotta contro la zanzara tigre sul territorio di Cesenatico. Gesturist Cesenatico
Spa, in collaborazione con il comune di Cesenatico, ha messo a punto un capillare piano di interventi mirati a conte-
nere la diffusione del fastidioso insetto. Le azioni di prevenzione sono fondamentali per impedire il proliferare della zan-
zara e i cittadini di Cesenatico hanno dimostrato grande impegno ritirando gratuitamente presso gli uffici del Camping
Cesenatico in via Mazzini 182, all’URP comunale in via Moretti, 4, al Palazzo del Turismo in viale Roma 112, già oltre
800 confezioni di prodotto antilarvale necessario a trattare settimanalmente tombini e caditoie delle proprietà private. Per
riuscire a debellare il fenomeno è, infatti, fondamentale la collaborazione dei cittadini a cui è richiesto l’impegno di trat-
tare ogni settimana tombini e caditoie con il prodotto distribuito. La regolarità con cui vanno effettuati i trattamenti an-
tilarvali assicura l’efficacia del prodotto, la cui composizione biologica, tale da non essere pericolosa per l’uomo e per

gli animali domestici se ingerito, tende a deteriorarsi in presenza di tombini particolarmente sporchi o forti piogge e va quindi riutilizzato dopo il presen-
tarsi di questi fenomeni. Oltre al trattamento, è fondamentale seguire una serie di prescrizioni in grado di ridurre il proliferare della zanzara tigre nei giar-
dini e nelle proprietà private:
• Trattare settimanalmente i tombini da maggio ad ottobre;
• Evitare l’abbandono e l’accumulo all’aperto di materiali che possano trattenere acqua piovana (vasi, sottovasi, copertoni, bottiglie, barattoli, sec-
chi, teli di plastica);
• Ricoprire con zanzariere o teli le riserve d’acqua per orti e giardini;
• Eliminare l’acqua da sottovasi, annaffiatoi, bidoni e da qualsiasi altro contenitore;
• Immettere pesci rossi nelle fontane ornamentali.
Il programma di intervento comprende inoltre mirati sopraluoghi in aree considerate a rischio o segnalate dai cittadini, dagli uffici comunali e dalle forze
dell’ordine su tutto il territorio, che consentono di risolvere situazioni critiche e tenere costantemente sotto controllo il perimetro comunale. Gli addetti Ge-
sturist stanno eseguendo trattamenti antilarvali in tombini e caditoie pubbliche  e nelle grandi aree verdi, quali i parchi pubblici e i cortili delle scuole.

Per info e segnalazioni: Gesturist Cesenatico spa – via Mazzini 182 – 47042 Cesenatico
Numero Verde Gratuito 800.234.114 – E-mail gesturist@gesturist.com

Avanti con il Piano di prevenzione e lotta al diffondersi della zanzara tigre

Ritirate gratuitamente oltre 800 confezioni di antilarvale

Alici kg 41.022,00 
Calamari kg 114,00 
Canocchie kg 23.088,00 
Caponi kg 295,00 
Cefali kg 3.383,00 
Ghiozzi kg 3.007,00 
Mazzancolle kg 76,00 
Merluzzi kg 693,00 
Moli kg 4.599,00 
Saraghi kg 484,00 
Sarde kg 5.564,00 
Scampi kg 616,00 
Seppie kg 10.261,00 
Sgombri kg 482,00 
Sogliole kg 436,00 
Suri kg 1.256,00 
Triglie kg 229,00

MERCATO ITTICO
Principali specie commercializzate 

nel mese di MAGGIO 2011
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

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

CENTRO CUCINE 

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

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

Da asporto su prenotazione
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Diabete / Sla

Cos’è la Sclerosi multipla?
Lo spiega Susanna Malagù, responsabile del Centro sclerosi multipla del Bufalini.

Si è chiusa domenica 29 maggio la XII edizione della Settimana nazionale
della sclerosi multipla, la grave malattia del sistema nervoso centrale cronica e
invalidante (è la più comune causa di disabilità nel giovane adulto) che colpi-
sce soprattutto giovani adulti nel pieno delle potenzialità della loro vita  pro-
fessionale, affettiva e sociale (oltre 1 milione di persone al mondo, la metà delle
quali è donna). Attualmente sono 204 i pazienti provenienti dal territorio cese-
nate, regionale ed extraregionale, seguiti dal Centro sclerosi multipla dell’Unità
Operativa Neurologia dell’ospedale Bufalini, diretta dalla dottoressa Anna
Maria Mauro, che offre assistenza medica specialistica e supporto psicolo-
gico in tutte le varie fasi della malattia.
“In un elevato numero di casi – ha poi spiegato la dottoressa Susanna Malagù,
responsabile del Centro sclerosi multipla del Bufalini - l’età di esordio è com-
presa fra i 20 ed i 40 anni, anche se purtroppo la malattia può colpire fasce di
età anche più giovani, addirittura infantili, mentre viene considerato ancora pos-
sibile un esordio clinico fino ai 60 anni. I sintomi clinici ed i segni neurologici
sono variabili e variamente combinati nei singoli individui, e sono espressione
di danno mono-multifocale della sostanza bianca del sistema nervoso centrale.
Il decorso di malattia è caratterizzato nelle forme tipiche da un prima fase di ri-
cadute con recupero totale o parziale del deficit neurologico, seguita da una se-
conda fase con evoluzione progressiva dei disturbi. 

In altri casi il decorso è progressivo fin dall’esordio di malattia”.
La malattia presenta un trend in crescita per quanto riguarda i parametri di in-
cidenza e prevalenza, stimata negli ultimi studi condotti a Ferrara rispettiva-
mente a 4.35 nuovi casi per 100000 abitanti all’anno e di 120 casi per 100000
abitanti. In base a questi dati, considerando che la popolazione dell’Emilia Ro-
magna è di oltre 4.000.000 di abitanti, è possibile stimare una una prevalenza
di 4000 - 5000 casi di Sclerosi multipla sull’intero territorio regionale e di circa
210 nella Azienda USL di Cesena. “La malattia si presenta complessa per
l’estrema variabilità di quadro clinico e di decorso e richiede il coinvolgimento
di competenze multiprofessionali per la sua gestione: ciò richiede la possibilità
di stabilire una rete tra i vari professionisti coinvolti, con lo scopo di creare “per-
corsi facilitati” e personale sensibilizzato e preparato a gestire le varie proble-
matiche che la patologia comporta”. 
Per questo motivo è stato definito un percorso interno all’Unità Operativa Neu-
rologia e al presidio ospedaliero, con una integrazione di competenze anche a
livello del Dipartimento di Cure primarie, con la finalità di garantire per quanto
possibile, una figura di riferimento neurologica, una maggiore facilità di ac-
cesso ai Servizi da parte dei pazienti e la disponibilità di referenti competenti e
disponibili in ciascun ambito professionale, nel contesto della multidisciplina-
rietà che alla malattia è riconosciuta.

In vacanza per imparare ad autogestire il diabete
Un centinaio tra ragazzi e accompagnatori sulla costa toscana per una corretta educazione alla gestione del diabete. 

Per la prima volta in Italia test sull’impatto delle nuove tecnologie usate dai pazienti diabetici durante le attività sportive

In vacanza per imparare ad autogestire il diabete. Un centinaio fra bambini dia-
betici della Romagna e accompagnatori partiranno domenica 12 giugno per un
campo scuola a Castiglion della Pescaia, località balneare della Toscana in pro-
vincia di Grosseto. Obiettivo dell’iniziativa, sostenuta dalla Regione e coordi-
nata per il settimo anno consecutivo dall’Azienda Usl di Cesena, è far conoscere
e apprendere ai giovani le tecniche per autogestire il diabete nella vita di tutti i
giorni. Per una intera settimana, a prendersi cura dei ragazzi che hanno dai 9 ai
18 anni di età e, soprattutto, a insegnare loro l’autocontrollo della malattia in un
contesto sereno e spensierato come quello di una vacanza al mare “fuori casa”,
sarà la dottoressa Tosca Suprani dell’unità operativa di Pediatria del Bufalini di
Cesena con l’aiuto di medici di Rimini, Ravenna e Forlì. Nello specifico, i gio-
vani partecipanti apprenderanno a regolare le dosi di insulina sul rilievo pluri-
quotidiano della glicemia, ad adattare la dieta, anche in base al tipo di attività
fisica praticata ed a riconoscere e prevenire eventuali episodi ipoglicemici. No-
vità di quest’anno è il progetto “Diabete, sport e nuove tecnologie”: per la prima
volta in Italia, durante il campo estivo, sarà valutato l’impatto delle nuove tec-
nologie usate dai pazienti diabetici, quali i microinfusori e i registratori in con-
tinuum della glicemia, durante l’attività sportiva.

“Anche i bambini diabetici – afferma la dottoressa Suprani – se ben curati e so-
prattutto ben istruiti ad autocurarsi possono condurre una vita perfettamente nor-

male, attività fisico-sportiva compresa, come quella dei loro coetanei sani. Il
progetto “Diabete, sport e nuove tecnologie” si propone di verificare la compa-
tibilità fra l’uso delle nuove tecnologie e l’attività sportiva al fine di migliorare
l’adeguamento della dose insulinica e quindi il controllo glicemico durante
l’esercizio fisico, anche intenso. Il progetto, molto impegnativo, vedrà il coin-
volgimento di personale medico e sanitario e preparatori atletici”.

Riproposto dopo il successo delle edizioni passate, il progetto è organizzato per
il settimo anno consecutivo dal reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di
Cesena, che attualmente segue una settantina di bambini diabetici.

“Il diabete insulino-dipendente – spiega il dottor Mauro Pocecco, direttore del-
l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale Bufalini – colpisce un bambino su
1000 e deve essere curato con le iniezioni di insulina più volte al giorno per
tutta la vita. Il progresso tecnologico ha agevolato e semplificato le cure della
malattia, ma il cardine della cura resta affidato all’autocontrollo del paziente
stesso. Compito dei medici specialisti è quindi non solo quello di prescrivere le
cure ma soprattutto quello di educare e motivare alla cura. E il contesto migliore
per fare tutto questo è il clima rilassato dei soggiorni educativi in località di va-
canza, i così detti ‘campi scuola per bambini diabetici’, per i quali abbiamo ri-
cevuto anche quest’anno un alto numero di iscritti”.
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“
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Iniziative

Tra le attrazioni i ‘mercatini’. Ce ne sono per tutti i gusti, nel ‘cuore’ del centro storico.

‘Mercatino delle pulci e dell’Arti-
gianato tradizionale’, ‘Mercatino
delle erbe salutari, degli oggetti
vintage e dei prodotti alimentari ti-
pici’. Sono questi i piacevoli ‘ozi’
che per due sere alla settimana, nei
lunedì e giovedì d’estate, animano,
colorano e impreziosiscono il cen-
tro storico cittadino. Il tutto per
compiacere lo svago interessato di
turisti e villeggianti, come pure
degli abitanti dei paraggi. La novità
di quest’anno è l’aggiunta di ban-
carelle che espongono prodotti ga-
stronomici ed alimentari tipici del territorio. Le piazzette e i vicoli
del vecchio borgo commerciale del Centro storico si riempiono,
ogni lunedì sera, dal 6 giungo al 12 settembre,  delle bancarelle che
danno vita al Mercatino delle pulci e dell’Artigianato artistico tra-
dizionale. Qui il visitatore, anche quello più svagato potrà ‘scovare’
idee regalo, pezzi d’antiquariato, brocantage, creazioni artistiche, e
poi oggetti da collezione e modernariato. Di mercatini tipici questo,
anche per via della collocazione, è di centro quello più originale e

carico di storia, ogni volta in  grado
di allietare le serate e le passeggiate
per i  tanti ospiti estivi di Cesena-
tico. Nel centro storico il ‘Merca-
tino delle pulci e dell’Artigianato
artistico’ (tutti i lunedì dalle 20 alle
24, sino al 13 di settembre) è di-
ventato una sorta di appuntamento
fisso del dopocena estivo. Il  ‘Mer-
catino delle erbe salutari, oggetti-
stica e curiosità’ è invece in
programma e negli stessi orari, il
giovedì, a partire dal 23 giungo al
1° settembre.  Quest’anno si arric-

chisce, si amplia, si specializza della presenza di prodotti alimentari
gustosi e tipici, messi in bella mostra dai produttori romagnoli. Ogni
lunedì e giovedì, per tutta l’estate sono più di  settanta gli  esposi-
tori che popolano i vicoli e le  strade del centro storico con le loro
bancarelle stracolme (poste ai lati di Fiorentini e Baldini, lungo le
pizzette della Pescheria comunale, Delle Erbe, in piazza Delle Con-
serve). I mercatini sono organizzati come sempre grazie all’inizia-
tiva delle Confcommercio e dalla Cna di Cesenatico.

I piacevoli ‘ozi’ nelle sere d’estate

Trenta ( e poi 60) monitor per trasmettere ciò che avviene al mare e si muove in Città.

‘La tivù dei bagnini’ e la spiaggia
diventa news e villaggio globale a
misura di turista. Ci sono trenta
monitor per trasmettere ciò che av-
viene al mare e si muove in Città.
Ma diventeranno 60 lungo tutta la
spiaggia, nella stagione balneare
che verrà. Sugli schermi da 37 pol-
lici saranno trasmesse giorno dopo
giorno Tg, previsioni meteo, noti-
zie di economica e finanche oro-
scopi. Si tratta di un contenitore
video nato anche e sopratutto per
documentare e trasmettere servizi
su reportage fatti da Cesenatico e
dintorni, dal luogo dove si trascor-
rono le vacanze eccolo allora docu-
mentato cosa di prepara in una
cucina d’albergo, come ne sono or-
ganizzate la camere, oppure anche
come funzione e come ci si diverte
nei parchi e segnatamente quello
acquatico di Atlantica. E poi a se-
guire reportage su mercati di paese,
su cosa si vende sulle bancarelle,
sulle regate delle vecchie barche da
pesca e da viaggio. Comodamente
distesi sotto l’ombrellone sulla sab-
bia niente di meglio che togliersi la curiosità, attraverso le riprese
video fatte e montate dal teleoperatore Stefano Zappi, sguinzagliato
in giro per le località, sul ritorno dei pescherecci in porto dopo la

giornata di pesca, la varietà del
pesce sbarcato, come anche i frut-
teti coltivati in aperta compagna e
in attesa della raccolta. Speciali sa-
ranno all’intrattenimento quali con-
certi dal vivo, cuccagna sull’acqua,
feste, fuochi pirotecnici, ‘Notte
Rosa’. Il progetto è stato ideato e
pensato dalla Cooperativa eser-
centi stabilimenti balneari, as-
sieme a tante altre iniziative
organizzate per l’estate 2011 dai
bagnini che in tal modo hanno di
fatto ‘riammodernato’, la spiaggia,
potenziato i servizi balneari, creato
nuovi occasioni di intrattenimento
per tutti e soprattutto reso l’arenile
accessibile alle persone diversa-
mente abili.  La ‘Cesenatico web
tivù’ si realizza nell’ambito di un
progetto di innovazione tecnolo-
gica  e turistica, il cui costo com-
plessivo si aggira attorno ai
150mila euro, dei quali 105 mila a
carico della Cooperativa bagnini e
il restante finanziato dalla regione
Emilia Romagna. I monitor instal-
lati  già trasmettono le prime news

e un corredo di informazioni utile e generaliste, in parte attingendo
alle notizie contenute nel server della Banca di Cesena partnership
della Cooperativa Bagnini Cesenatico.   (Antonio Lombardi)

E’ nata la tivù dei Bagnini
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Inizia con questo numero uno spazio dedicato al presidente del Consi-
glio comunale ed ai lavori del Consiglio. Innanzi tutto colgo l’occasione
per rivolgere un caloroso saluto a tutti i cittadini di Cesenatico e con-
fermarvi il mio massimo impegno per onorare al meglio l’incarico al
quale sono stato destinato con l’elezione avve-
nuta durante il Consiglio del 16 giugno scorso.
Intendo interpretare la Presidenza come un os-
servatorio privilegiato della dinamiche politi-
che, ma non solo, della nostra cittadina. Vista la
coincidenza del 150esimo anniversario del-
l’Unità della nostra Nazione ed anche in consi-
derazione del dono da me offerto agli amici
consiglieri in assise, ovvero la Costituzione della
Repubblica, ho pensato ad un intervento pro-
prio sul rapporto degli enti locali (che noi qui a
Cesenatico rappresentiamo) con l’alto valore
dell’unità italiana. Grazie dell’attenzione e
buona lettura!

UNITA` FA RIMA CON PARTICOLARITA`.
Era il 5 maggio del 1860. Dallo scoglio ligure di
Quarto salpavano i Mille, per quella straordinaria
avventura che avrebbe portato all’unità d’Italia.
Ma probabilmente e` passata inosservata ai piu` la
data del 18 febbraio 1861, giornata in cui, per la prima volta, venne convo-
cato il Parlamento italiano, proprio quel Parlamento torinese che il 17 marzo
successivo proclamò il Regno d’Italia.Quest`ultime date, ricche di rievoca-
zioni storiche, devono essere considerate le date principe dei festeggiamenti
di quest`anno nel quale ricorre appunto il centocinquantenario della Patria.
Ma in questo momento storico e politico, in cui buona parte delle attenzioni
dei nostri governanti si concentra, giustamente, sulla concessione di nume-
rosi poteri alle autonomie, ha senso festeggiare l`Unità? E` un sentimento
sentito, vivo? La risposta è sicuramente affermativa. Unità, infatti, fa rima
con particolarita` non solo grammaticalmente. L’unità probabilmente non
esisterebbe, insomma, senza la valorizzazione delle differenze locali, delle
tradizioni specifiche delle nostre Regioni. L’espressione “federalismo soli-
dale”, più volte evocata dal nostro Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, pare voler tener conto proprio di questa verità. Parlare di
federalismo non è un delitto e non è certamente in contrasto con i valori pro-
pri dell`unità nazionale: don Sturzo, gia` nel 1919, esaltava le autonomie lo-

cali, così come prima del 1861 lo stesso Stato della Chiesa aveva tratti isti-
tuzionali federali, attraverso le famose “legazioni pontificie”. 
Insomma, proprio a cagione dell`evoluzione storica della nostra Penisola
negli ultimi secoli, durante i quali oltre alla comune appartenza alla cultura

ed alla lingua italiana, era presente la consapevo-
lezza di appartenere ai diversi Regni e Ducati pre-
unitari, appare necessario ed utile, anche per gli
interessi unitari (tanto vivi in questi giorni di ri-
correnze), il percorso che in questi mesi sta dando
vita all`assetto definitivo del federalismo fiscale
attraverso i vari decreti attuativi.
Il nostro Stato da regionale ad autonomia avan-
zata si sta lentamente avvicinando ad un modello
più chiaramente federale, di stampo cooperativi-
stico tra Governo centrale e autonomie, sulla fal-
sariga del gigante teutonico, vero esempio, per gli
studiosi di diritto costituzionale, di modello fede-
rale storicamente riuscito. Forse tali lineamenti fe-
deralistici, a differenza di quanto accaduto per la
Repubblica tedesca, sono stati recepiti tardiva-
mente dal nostro sistema ma cio` non toglie nulla
alla portata epocale (quasi come l`unità ) di tale
avvenimento. La storia secolare della Penisola ita-
liana molto assomiglia alla storia della nazione te-

desca (entrambe assolutamente diverse rispetto a quelle degli stati
marcatamente centralisti come la Francia) soprattutto per quella frammen-
tazione politica che ci ha contraddistinto, fino alla meta` dell`800, esatta-
mente come accaduto per l`impero germanico, nonostante la consapevolezza
di appartenere ad un`unica Nazione linguistica e culturale. Per questo, con-
cludendo, il modello federale cooperativistico che si sta delineando tra le
varie entità locali del Paese può solo portare benefici al simbolico e positi-
vissimo valore dell`unità della Nazione. Esattamente come accaduto decenni
addietro in Germania dobbiamo imparare a comprendere che un marcato e
consapevole localismo capace di tutelare le esigenze delle varie Comunità
può benissimo e positivamente convivere con una forte e patriottica identità
nazionale, in modo che diventi propria di ogni italiano la consapevolezza
che si stanno ponendo le basi per un sistema statale più efficiente e più vi-
cino al singolo Cittadino.

Angelo J Soragni
presidente del Consiglio comunale di Cesenatico

Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre 

la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato 
integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Nadir Giunchi ha coronato il sogno di un podio al campionato europeo di Taekwondo.

Un campione di tecnica pura nelle arti marziali
Il cesenaticense Nadir Giunchi corona il sogno di un podio al campionato europeo di Taekwondo, in squadra con il santarcangiolese Roberto Boghi e
il sardo Giovanni Suggiu.  Nadir Giunchi, 39 anni dopo essere stato per due volte campione italiano forme di Taekwondo nel 2008 e 2009, lo scorso marzo
è entrato a far parte del team azzurro agli europei di Genova nella categoria Over 35. E proprio nel capoluogo ligure che Nadir Giunchi ha inanellato terzo
posto europeo, con i compagni di team Boghi e Suggiu, interpretando alla perfezione con tecnica e stile le forme e i katà del combattimento figurato, ‘vir-
tuale’, di questa disciplina delle arti marziali. “Ho iniziato a praticare Taekwondo dopo il servizio militare nel 1992 a Cesenatico e sebbene la passione per
le arti marziali covasse in me fin da  ragazzino quando mi allenavo in cantina di nascosto dai miei genitori”. Ho imparto l’arte dal maestro Antonio Asta-
rita ed ho raggiunto il grado di cintura nera nel 2002. Dopodiché nel 2004 ho deciso di iscrivermi alla Fita, che è la federazione che rappresenta il taek-
wondo italiano sia alle olimpiadi che nel mondo”. Nadir Giunchi ripercorre le tappe del carriera presso la Regis di Bologna sotto la guida del maestro
Moreno Vignudini (7dan) e della plurimedagliata Maria Giovanna Chiappelli. “Per me -dichiara Giunchi- sono stati due modelli, di grande personalità
e spessore”. Il palmares dell’atleta cesenaticense si fa di spessore con il posto in squadra per regione Emilia Romagna, e soprattutto nel 2008 e nel  2009
con la vittoria ai Campionati italiani forme categoria Master Over35, terzo l’anno successivo. Si entusiasma Nadir Giunchi, spiega: “Con il grado di cin-
tura nera 3dan lo scorso febbraio è arrivata la sospirata convocazione in nazionale nel Taekwondo settore forme. E stata una grandissima gioia. Mi sono
messo ad allenarmi sotto la guida del maestro Andrea Notaro, un fuoriclasse nella specialità. Il risultato è stato questo terzo posto agli europei”. 

Antonio Lombardi

ATTIVITÀ SPORTIVE
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Cozze di Cesenatico doppiamente certificate: sia per le modalità di produzione e alleva-
mento sia in ordine allo sbarco e alla commercializzazione. Adesso c’è anche una certifica-
zione di garanzia a sancirne la qualità e sicurezza alimentare.  Il che fa sì che sia notevolmente
accresciuta la tracciabilità delle cozze  allevate a Cesenatico, questo a  garanzia e  tutto van-
taggio dei consumatori. La cooperativa Mitili Cesenatico, dopo essersi sottoposta a controlli
ha ottenuto una doppia certificazione riguardo agli impianti di maricultura che amministra.
Ad essa, infatti, fanno capo le cooperative di produzione  ‘Copralmo’ e ‘Promittica’ nei cui
impianti viene  prodotta la stragrande maggioranza delle cozze allevate a  Cesenatico e nei
quali sono occupati una cinquantina  di persone. Per lo più giovani ed ex pescatori che si sono
tramutati in “allevatori del mare”. L’ente di certificazione specializzato, la Certiquality con
sede a Milano, con estremo rigore metodologico come si richiede in  questi casi ha valutato
e certificato la bontà delle procedure seguite a Cesenatico  in merito alla gestione dei vivai
posti in mare aperto a 4-5 miglia al largo della costa. Si tratta di una certificazione di qualità
che da un lato riguarda la tenuta, la metodologia di produzione e di  raccolta delle cozze e dal-
l’altro lo sbarco le la commercializzazione dei mitili attraverso tutta la filiera ittica. In tal
modo i vivai di Cesenatico oltre ad attenersi alle disposizioni di  legge sulla tracciabilità dei
bivalvi, aggiungono elementi ulteriori in ordine alla valorizzazione alimentare e alla certifi-
cazione di qualità delle cozze confezionate ed esportate sui  mercati nazionali ed esteri. “Ab-
biamo fatto delle buone pratiche di produzione e commercializzazione dei mitili, della
sicurezza alimentare questione di prim’ordine, sempre sottoponendoci alle necessarie  verifi-
che -spiega Nevio Boschetti, segretario della Cooperativa Mitili Cesenatico-. Adesso ab-
biamo un qualcosa in più che attesta e certifica la qualità del nostro prodotto, in tutte le fasi
di lavorazione, finanche al  disbrigo delle pratiche amministrative di legge. Ciò ci consente
di essere più visibili e competitivi sui mercati. Anche perché si dà garanzia di qualità assoluta
sia ai grossisti  sia soprattutto ai consumatori. In ordine a un prodotto ittico nostrano, sapido
e nutriente, immancabile in ogni cucina e gastronomia di mare”. Per chiudere il cerchio vir-
tuoso in tema di tracciabilità, la cooperativa mitilicultori di Cesenatico ha in corso le prati-
che per l’ ottenimento del marchio Pcaa:’Prodotto certificato Alto Adriatico’, al quale
possono aderire imprese di pesca, di produzione, di commercializzazione della filiera  ittica
di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna. 
Nella Regione la produzione di cozze si concentra principalmente in vivai, posti in mare
aperto: sono oltre venticinque quelli in esercizio  nel quale vi trovano lavoro all’incirca 500
persone. La media della produzione regionale si attesta tra i  22mila e le 25mila tonnellate di
mitili raccolti,  il 50  per cento della quale è destinata all’esportazione, la restante parte com-
mercializzata nelle altre regioni italiane. Va detto come negli ultimi 25 anni l’aver realizzato
vivai di mitili, abbia contribuito da un lato a ridurre lo sforzo di pesca e  dall’altro a creare
nuova e diversa  occupazione. Laddove in mare aperto si estendono  gli impianti si è costituito
un vero e proprio habitat protetto e sicuro, congegnale ai pesci ed ad altre specie ittiche, che
qui hanno trovato riparo, cibo e modo di riprodursi senza finire catturati nelle reti. 
Va precisato come e anche nel caso di questi  molluschi bivalvi, la legge prevede che per poter
essere commercializzati debbono essere venduti confezionati in sacchetti di rete sigillati e
contenenti un tagliando sul quali risulti tutta una serie di dati, a partire dalle indicazioni della
zona di produzione, nome dell’ impianto di allevamento e data di raccolta.

Antonio Lombardi

Allevamenti 27

Tutela dei Consumatori

Cozze e mitili con ‘doppio’ certificato
Accresciuta la tracciabilità delle cozze allevate a Cesenatico, a garanzia dei consumatori.
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AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE. IN FORMULE ORIGINALI

E VANTAGGIOSI! AFFRETTATEVI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

CONOSCERE, SÌ, MA PER DIRE LA TUA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(info@romagnagazzette.com – tel 0541/625961)
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Volendo associare un colore
alle stagioni, quale abbinereste
all’estate? Probabilmente il
giallo, che ci ricorda il sole, le

distese di grano maturo nei campi. Giallo è anche il colore dei fiori del meli-
loto (Melilotus officinalis Desfontaines), il cui nome deriva dal greco melis =
miele e loto, pianta ricercata dalle api, per il suo polline. E’ noto anche come
erba vetturina, vetturina gialla, poiché i cavalli, che la gradiscono molto, cer-
cavano sempre di fermarsi a mangiarla quando ne scorgevano dei ciuffi per
strada. E’ una pianta erbacea annuale, che cresce nei campi, luoghi incolti e
lungo le strade, con foglie suddivise in tre foglioline dentate, fiori gialli riu-
niti in racemi che compaiono a giugno-luglio.E’ un’erba da foraggio e una
volta seccata emana un caratteristico, gradevole odore di fieno dovuto alla
presenza di cumarine.Se la pianta non è essicata e conservata in maniera ot-
timale, dalla cumarina si forma il dicumarolo, molecola dotata di attività an-
ticoagulante che può provocare negli animali che se ne cibano emorragie
anche mortali; proprio dall’osservazione di questi fenomeni alcuni ricerca-
tori giunsero alla sintesi dei primi farmaci con tali effetti. In fitoterapia si
usano estratti di meliloto come diuretici, nei disturbi della circolazione quali
emorroidi, varici, tromboflebite. La medicina popolare utilizza l’infuso come
digestivo, antispasmodico, per le vampate della menopausa , mal di testa e
nell’insonnia di bambini e anziani. Per uso esterno manifesta proprietà astrin-
genti, cicatrizzanti, antinfiammatorie ed è presente nella formulazione di col-
liri, collutori, creme e pomate. Alle dosi consigliate non presenta effetti
indesiderati o tossici, ma è opportuno non assumerlo contemporaneamente a
sostanze anticoagulanti, antiaggreganti e a salicilati. Per il suo gradevole pro-
fumo, un tempo si metteva negli armadi ritenendo anche -a torto- che tenesse
lontano le tarme. In alcune zone era aggiunto, per la sua piacevolezza, al ta-
bacco da pipa. Antiche usanze, moderni impieghi, in ogni caso un ulteriore
dono di madre natura.

V.A.
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di Antolini Viviana

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

ESSERE BELLE. E’ davvero strano come ab-
biano chiamato un prodotto così complesso nelle
sue varie applicazioni ed usi, ma con un nome che

esprime pienamente il suo ‘succo’ , almeno da quanto possiamo definire un capello
che si rigenera oltre che nella sua struttura anche  nella sua lucentezza. Certo il con-
cetto   risulterebbe ancor più complesso , ma la semplicità evidentemente - oltre che
del nome - è sicuramente offerta anche dalla sua applicazione  
BELLESSERE OIL racchiude il succo degli studi effettuati sugli oli; sappiamo
molto bene infatti come si siano sempre usati oli di varia natura nella rigenerazione
cellulare e dei capillari, oli da sempre considerati ingredienti preziosi negli antichi ri-
tuali di bellezza  per le loro proprietà antiossidanti, emollienti e protettive
Questo autentico nettare di bellezza è composto maggiormente da due tra gli oli più
preziosi che conosciamo, cioè l’olio di Argan e l’olio di semi di lino. Ma conosciamo
quest’ultimo. L’olio di lino che contiene un’ azione protettiva e nutriente per la  cura
dei danni derivati da una eccessiva disidratazione (ricordatevi infatti di bere! ), è un
prezioso alleato in grado di donare ai capelli setosità e luminosità; l’olio di Argan,
invece, naturalmente ricco di vitamina E ed Omega 6, è un alleato perfetto per nu-
trire proteggere i capelli dalle aggressioni esterne (vento e sabbia), svolgendo al tempo
stesso un’ azione anti età. Inoltre dona morbidezza, nutrendo e rivitalizzando i ca-
pelli secchi. Ricordiamoci però che va somministrato in giuste dosi. Questi sono oli
che  non  lasciano  capelli unti o sporchi, ma solo più spessore e lucentezza. Gli usi
che se ne possono fare sono  molteplici, fin alle applicazioni anche sulla pelle o sui
capelli asciutti, prima dello shampoo, per ottenere una lucentezza mai provata e che
resiste anche a qualche lavaggio.
Basta applicarne  alcune gocce prima della piega per ottenere l’effetto di scorrevolezza
della spazzola sui capelli umidi; e anche  alcune gocce prima della piastra, o inse-
rendoli nelle maschere profonde, oppure prima di applicare un colore in modo da far
risaltare il riflesso cosmetico. In breve: tantissimi sono i metodi di applicazione, al
punto che Vi invito a provarli per rimanere sbalorditi da tanta possibile lucentezza
Un grande saluto e a presto. Enrico Chillon

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

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Bellessere Giallo profumato

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

PASTA GHIGI. Dal grano alla pasta:
la filiera a kilometro zero esiste davvero!

Quando si parla di filiere chiuse a kilometro zero spesso si guarda sempre solo all’anello finale della
filiera, il prodotto finito che va al consumo. Nel nostro caso la rinascita del marchio GHIGI, per la sto-
rica pasta romagnola, probabilmente distoglie l’attenzione dal progetto che lo sostiene.
Ma una filiera comincia dalla semina e ancor prima dalla selezione genetica del materiale propagativo.
Evitando di annoiare i lettori con la descrizione di questa prima fase troppo tecnica e specializzata, vor-
remmo però portare a conoscenza dei consumatori che la filiera ha anche un punto intermedio fonda-
mentale che è il reperimento della materia prima, il grano duro, da cui ottenere semole adatte per la
produzione di pasta.In questo mese appena trascorso c’è stata la trebbiatura e il Consorzio Agrario ha do-
vuto garantirsi la massa critica di prodotto necessaria per qualsiasi programmazione industriale.
Avremmo potuto utilizzare questo spa-
zio per una pubblicità classica del pro-
dotto, la pasta GHIGI, ma preferiamo
comunicare piuttosto che pubbliciz-
zare.Pubblichiamo allora il manifesto
che è stato proposto come comunica-
zione della nostra campagna stoccaggio
cereali 2011 con l’indicazione dei nostri
magazzini di stoccaggio dove conse-
gnare il proprio prodotto cerealicolo.Il
consumatore deve innanzitutto sapere
che dietro ad un marchio che parla di fi-
liera corta c’è davvero chi ci lavora. La
premiazione del progetto Pastificio
GHIGI al premio Oscar Green 2011.
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Sabato 21  maggio si è svolta, presso la sede della Cooperativa l’Assemblea ordinaria dei soci durante la quale si sono festeggiati i 30 anni
di vita della CCILS con la pubblicazione del bilancio sociale e si è ufficializzato il bilancio consuntivo 2010. Grazie all’impegno e alla colla-
borazione di tutti coloro che operano in CCILS,
dopo alcuni anni di sofferenza in cui la gestione
delle varie attività ha fatto registrare per-
dite, la tenacia ed il lavoro mirato hanno
permesso l’inversione di rotta e hanno por-
tato i valori economici in positivo nel ri-
spetto della mission aziendale, presentando
un avanzo di gestione di 108.303 euro.

Si è raggiunto questo splendido risultato
senza che nel 2010 la Cooperativa abbia ef-
fettuato tagli sul personale anzi le ore lavo-
rate nelle commesse sono passate da
211.616 del 2009 a 213.500 del 2010, im-
piegando mediamente 178 persone, di cui
90 diversamente abili (pari ad oltre il 50%).

Tutto ciò è stato possibile grazie alla razio-
nalizzazione dei costi, alla contrazione
delle prestazioni lavorative, al migliora-
mento dell’organizzazione del lavoro, dei
rapporti personali e dell’ambiente di la-
voro.
Tuttavia non tutte le criticità sono state ri-
solte,perciò bisogna continuare nella strada
intrapresa perché sempre più persone si av-
vicinano alla Cooperativa cercando un posto di lavoro e la scommessa è quella di aumentare il numero delle persone occupate, cercando di co-
niugare il sociale con la qualità e la quantità dei servizi.

La Cooperativa intende ringraziare tutti i Soci lavoratori e i Soci volontari, le Amministrazioni Comunali di Cesenatico e Bellaria Igea Ma-
rina, i Consorzi, tutte le Committenze, le associazioni di Categoria e tutti quanti sono stati ad essa vicini.Un grazie particolare va all’ associa-
zione ‘Amici della CCILS’ per aver devoluto ai laboratori protetti i proventi incassati in occasione delle manifestazioni gastronomiche di
marzo e novembre e per aver preparato una gustosa cena a base di pesce in occasione dell’ Assemblea annuale.

Con tenacia e  lavoro mirato raggiunti valori economici in positivo nel rispetto della mission aziendale.

La CCILS festeggia i suoi primi trent’anni
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NOTIZIE DALLA COOP. CCILS

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Nella foto, una fase della Assemblea.
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

VIA DELLA COSTITUZIONE, 9
CESENATICO (FC)

TEL. E FAX 0547 86806 - CELL. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

TENDAGGI
TENDE DA SOLE

PERGOLATI
PRODUZIONE DI TELONI IN PVC

SERVIZIO STAMPA DIGITALE SU PVC
ZANZARIERE

COME SI VIVEVA
Libro autobiografico di Marino Pirini

E’ una storia autobiografica, è la sto-
ria di un nonno che racconta di sé e
della sua infanzia al nipote. Con que-
sto racconto il protagonista prende
per mano il nipote e, con lui, va in-
contro alla vita, scoprendo “tesori”
lontani e sommersi, attraverso un per-
corso fatto di episodi, immagini, pro-
fumi, sapori che li portano verso
tempi e vite lontane. E’ un viaggio in-
consueto e forse anche un po’ spe-
ciale, un viaggio imprevedibile come
imprevedibile è il racconto di un
nonno che ripensa alla sua infanzia e
che parla dei suoi giorni e dei suoi
tempi come se fosse una filastrocca
perduta e ritrovata nella memoria.
Sono frammenti di vita contadina degli anni ‘50-’60 in terra di Romagna
(Cesenatico e Cesena
in particolare). Non è
un racconto con un ini-
zio e una fine, ma una
serie di episodi legati
fra loro dal solo fatto di
appartenere allo stesso
protagonista e, leg-
gendo la storia, è pos-
sibile  ritrovarsi nelle
vicende  raccontate,  ri-
scoprendo  cose, valori
o  sentimenti  magari momentaneamente dimenticati. La vita dei campi, i
giochi descritti, i cibi presentati, l’emozione di  “rivivere la propria vita”
tanto tempo dopo calamiteranno l’attenzione del lettore che sarà stimolato
a leggere il racconto tutto d’un fiato, senza pause. Si potrà leggere il libro
nella maniera classica, dall’inizio alla fine, o anche saltando qua e là, da
un brano all’altro, senza nulla togliere alla leggibilità e fruibilità del rac-
conto. Il testo, solo apparentemente personale, finirà per commuovere il
lettore più anziano e per rivelare a quello più giovane come siano cam-
biate, in così poco tempo, abitudini e stili di vita della società italiana. 
IL LIBRO ANCHE SU ROMAGNAGAZZETTE. “Sono Marino Pirini,
l’autore del racconto. Le numerose visite alla recensione pubblicata su ro-
magnagazzette.com mi hanno riempito d’orgoglio. Sono felicemente sor-
preso per tanta visibilità. Massima era la mia considerazione verso
romagnagazzette, ma non pensavo che avesse una tale efficienza e una
tale forza di penetrazione. Tutta la mia riconoscenza a questo giovane gior-
nale a cui auguro lunga vita. Sono uno scrittore sconosciuto e, per farmi co-
noscere e dare ‘celebrità’ a Come si viveva, non ho altro mezzo che il
passaparola dei lettori e dei visitatori che mi stanno incontrando sul web,
sperando davvero che ne parlino in giro. Chi vorrà contattarmi lo potrà
fare tramite Romagnagazzette o inviando una e mail direttamente al mio
indirizzo . Chi invece vorrà leggere il mio libro (pubblicato a Roma lo
scorso aprile) potrà procurarsi una copia ordinandola: direttamente al-
l’editore Arduino Sacco ( tel. 064510237 - ); in tutte le librerie (Come si
viveva-Marino Pirini-Arduino Sacco Editore; codice ISBN 978-88-6354-
388-9) ; on line presso qualsiasi libreria IBS (, , , , , , , , ecc.), digitando su
“cerca” il mio nome (Marino Pirini) o il titolo del libro (Come si viveva).”
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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
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Dibattito  & Opinioni
CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica e-mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato
e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

MoVimento 5 Stelle di Cesenatico. Riceviamo e pubblichiamo: “ L’esperienza dei
comitati di quartiere è stata considerata positiva da gran parte dei cittadini che vi
hanno partecipato e ne chiedono il rinnovo in tempi rapidi. Il nuovo sindaco Ro-
berto Buda, mantenendo fede alle promesse fatte in campagna elettorale, dovrebbe
assecondare tali aspettative in tempi relativamente brevi ed inoltre dovrebbe mi-
gliorarne il funzionamento prendendo alcuni impegni. I quartieri devono essere
informati correttamente e in maniera preventiva riguardo i provvedimenti che l’am-
ministrazione intende adottare in materia di pianificazione urbanistica, piani del
traffico, lavori pubblici, regolamenti e bilancio. Sarebbe opportuno e corretto che
il rapporto fra Amministrazione e Cittadini avesse una cadenza almeno semestrale;
in tal modo il Sindaco avrà la possibilità di fare un rendiconto del suo operato, di
ascoltare le osservazioni e i pareri dei cittadini così da poter compiere le succes-
sive decisioni in base alle effettive priorità. Questa prassi di democrazia parteci-

pativa può avere in tempi rapidi effetti positivi per la crescita civile della nostra Comunità. Ovviamente ci auguriamo che il nuovo Sindaco
migliori i rapporti coi Cittadini e applichi i principi democratici con la massima coerenza. Gli chiediamo pertanto, impegnandosi for-
malmente, di rinnovare rapidamente i comitati di quartiere. Alberto Paperini, consigliere MoVimento 5 Stelle Cesenatico

PD/UN MOMENTO DI RIFLESSIONE. Riceviamo e pubblichiamo: “ Nelle giornate di giovedì
9 e venerdì 10 giugno, si è riunita l’Unione Comunale del Partito Democratico di Cesenatico.Si è
trattato di un momento di riflessione molto partecipato e ricco di spunti.
Nel corso delle due serate si sono succeduti numerosi interventi che hanno analizzato la recente
sconfitta elettorale cercando di mettere in luce gli errori commessi sia dal punto amministrativo che
dal punto di vista politico.
Il segretario comunale ha analizzato in maniera severa la sconfitta “ Pur in un contesto in cui tutti i
partiti hanno perso consensi, il PD ha perso voti in ogni seggio della città, siamo passati dai 4456
voti delle regionali 2010 ai 3725 voti del 2011 passando dal 36% al 29%. Non abbiamo saputo in-
terpretare le istanze di rinnovamento  richieste dalla città e di conseguenza siamo stati percepiti come

il vecchio. Durante la campagna elettorale, pur avendo un programma elettorale molto valido e innovativo, non siamo riusciti a spiegare
fino in fondo il nostro progetto riformista per Cesenatico.”.
Nel corso del dibattito si proposto ed infine votato un percorso di rinnovamento per la classe dirigente del partito che prevede un periodo
transitorio guidato dall’attuale segreteria e l’organizzazione delle primarie tra gli iscritti del partito entro l’ottobre 2011 per la scelta del
prossimo segretario comunale e il rinnovo dell’Assemblea comunale.
Il nuovo gruppo consigliare PD ha scelto di nominare come capogruppo Matteo Gozzoli.
Tra gli spunti propositivi è emersa la necessità di riaprire il progetto del Partito Democratico alla città, cercando di interagire con i cit-
tadini e le associazioni: i “forum tematici”  daranno così vita  a proposte concrete per il futuro di Cesenatico.
Nonostante la sconfitta, il Partito Democratico resta il primo partito della Città, con un buon consenso anche per i giovani presenti nella
lista elettorale, “Da questo gruppo di giovani donne e uomini, ripartirà il progetto del PD e si rinnoverà il gruppo dirigente: ci aspettano
cinque anni di opposizione e di lavoro al termine dei quali ci ripresenteremo ai cesenaticensi cresciuti e pronti  per tornare a governare
Cesenatico in modo migliore”.

L’Esecutivo PD

RINGRAZIAMENTI. Riceviamo e pubblichiamo: “ Con la presente vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile il sag-
gio della scuola di musica ‘Musicisti per caso’ della parrocchia di Cannucceto, tenutosi domenica 22 maggio scorso. In particolare vor-
rei ringraziare la Banca di credito cooperativo di Villalta che ci ha sostenuto, tutti gli sponsor e le persone che hanno collaborato nella
scenografia, nei costumi, nella cena ecc...tutti i genitori che hanno creduto nella nostra scuola, Don Giovanni che ci ospita e un grazie
particolare ai genitori di Simone per essere stati con noi! Grazie di cuore a tutti e vi aspettiamo numerosi da settembre (possibilità anche
di lezioni estive, da concordare). Per contatti diretti con la scuola 338-5021678 (p.s. allego una foto del saggio dove si vedono i bambini,
ma la scuola è aperta a qualsiasi età). Michela”.

PARROCCHIA DI CANNUCCETO
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Per Giulio Consoli

MEMORIAL

Vecchie glorie di Cesena e Cesenatico. Dalla famiglia Zaccheroni le maglie per i ‘Corsari’.

Una partita per Giulio Consoli
Una partita di calcio per ricordare
per un amico che non c’è più. Giu-
lio Consoli è venuto infatti a man-
care il 4 gennaio scorso, all’età di
62 anni. Molto noto a Cesenatico e
Cesena, aveva toccato l’apice gio-
cando a pallone nell’Inter di Hele-
nio Herrera. La passione per il
calcio non l’aveva mai abbando-
nato, al pari dell’amicizia instaurata
con gli ex colleghi. Fisico atletico
ed età ben portata, è sempre stato
persona dallo spirito gioviale. Nel
suo ricordo le  vecchie glorie del
Cesena e del Cesenatico si sono
date appuntamento giovedì 26 mag-
gio allo stadio comunale di Cesena-
tico per disputare una partita in suo
ricordo. Per il Cesena hanno gio-
cato, alternandosi nei due tempi
di gioco, Santarelli, Cuttone, Gui-
ducci, Corbara, Campedelli, Pi-
raccini, Fontana, Rizzitelli,
Domini, Lasagni, Bianchi, Lo-
renzo, Medri, Campedelli, Co-
mandini, Cancelli. In panchina per
i  bianconeri c’erano  Flaviano
Zandoli, Francesco Di Fabio e
Sergio Riciputi. Per le vecchie glo-
rie del Cesenatico sono scesi in
campo con  Maurizio Agostinelli,
Luca Fattori, Eros Sintini,  Mau-
rizio Casali, Massimo Bondi,
Fabio Farabegoli, Paolo Sac-
chetti, Alfiero Agostinelli, Mauri-
zio Teodorani, Davide Farabegoli,
Marco Agostinelli, Oscar Sintini,
Daniele Coccolini, Giuseppe
Bracci, Matteo Senni e ancora:
Gambacorta, Cola, Dalmo, Muc-
cioli, Ripari, Gozi. A bordo campo
il mister Paolo Ferrario e Gilberto
Savini, accompagnati da Riccardo
Balestri.
La prima frazione di gioco si è
chiusa con il Cesena in vantaggio
di tre gol (2 reti Lorenzo 1 Bianchi) Nella ripresa Fontana ha inanellato il quarto sigillo per bianconeri, mentre  Marco Agostinelli prima
e  Sacchetti poi  su rigore i ha ridato fiato ai rossoblu. Fontana e Cancelli hanno fissato il risultato finale di sei reti e due  per il Cesena.
L’incontro è stato diretto dall’arbitro Fabrizio Babini di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Franco Castaldi e Roberto Albonetti. L’idea
di giocare questa partita è nata da Fulvio Faedi, Gildo Casali, Eros Sintini e di Walter Magnani. Il capitano del Cesenatico Eros Sintini
ha donato un mazzo di fiori alla signora Franca, moglie di Giulio. Il capitano del Cesena, Adriano Piraccini, ha consegnato una targa ri-
cordo al figlio Manuel, seguita da un altra donata dai tifosi.  Ai giocatori è stata consegnata una medaglia commemorativa. La famiglia
Zaccheroni ha messo a disposizione le maglie per le  vecchie glorie dei ‘Corsari’, mentre le maglie bianconere le ha offerte il Cesena
Calcio. Consoli in carriera oltre alla stagione nell’Inter fu anche apprezzato tecnico delle giovanili del Cesena Calcio e del Bakia di Ce-
senatico. Il ricavato dell’incasso è stato  devoluto all’Aido, Associazione italiana donatori organi. 

Antonio Lombardi
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IN COLLABORAZIONE CON CONFARTIGIANATO - CNA

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, 
Cesenatico (Z.A.Villamarina),
tel. 0547.86733-fax 0547.681336

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

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

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

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

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

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

• OFFICINA GARAGE LUCIANO Snc
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica - Cesenatico,
tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme

per auto, trattori, camion, moto.
Revisioni auto, moto, quadricicli,
tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo - 
tel. 0541.810102/cell.339.1537011
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condiziona-
mento, riscaldamento, sanitari,
idraulica, pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Negrelli 20, Cesenatico,
tel.0547/83119; fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC
di Bartolini Mauro& C
Impianti riscaldamento, climatiz-
zazione e idrosanitari (civili e in-
dustriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, 

47042 Sala di Cesenatico
Tel/fax 0547/88047
Cell. 348/9508551/0

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

LAVORAZIONI IN FERRO

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

• Ristorante Pizzeria 
BLUE’S CAFÈ
Ristorantino di pesce, bar, pub, piz-
zeria. Serate musicali live.
via Melozzo da Forlì 42-Valverde
di Cesenatico (FC)
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La Piscina comunale di Cesenatico per il secondo
anno consecutivo sarà aperta per tutta l’estate e sa-
ranno organizzati centri estivi per i bambini. Allo
scopo sono state siglate convezioni con gli alber-
gatori interessati da Zadina a San Mauro. I quali
potranno fare utilizzare gratuitamente ai loro clienti
l’impianto natatorio e il centro relax. Altra ricon-
ferma che riguarda l’impianto sportivo, gestito
dalla società sportiva Around Sport ( affiliata
Uisp), è quella di aver promosso per tutta l’estate
Centri estivi rivolti a bambini e ragazzini dai 4 ai 14
anni di età. I turni in programma sono sei (con l’op-
zione di uno aggiuntivo per settembre dal 5 al 9), durano 2 settimane ciascuno.
Sono incominciati il 13 giugno e si concluderanno il 2 di settembre. Le attività
sportive svolte sono molteplici, oltre al nuoto e alla pallanuoto comprendono
calcetto, beach tennis, beach volley, atletica, skating, balli di gruppo e giochi.
In programma anche laboratori artistici e creativi  per ragazzini, giochi tradi-
zionali, attività dedicate all’ambiente e alla salute. Si tratta di iniziative che nel-
l’insieme vanno ad arricchire le opportunità, l’offerta turistica e sportiva di
Cesenatico e dintorni.  Gli albergatori potranno indirizzare qui  gli atleti e va-
canzieri che soggiornano nelle loro strutture, così pure i loro clienti specie al-
lorquando mareggiate e maltempo non consentiranno bagni di mare. “La piscina
rimarrà aperta al pubblico l’intera estate - assicura il presidente del team
Around Sport Davide Ceccaroni-. Abbiamo stilato vantaggiosi accordi con gli

albergatori e, siamo riusciti nel rendere più acco-
gliente e attrezzato l’impianto per praticare sport e
svago. Il tutto con un occhio rivolto ai residenti e ai
bambini e, l’altro, a svolgere un servizio turistico
aggiuntivo per la città e  le attività ricettive”. L’area
verde circostante la Piscina è stata attrezzata con
campi di pallavolo e tennis sulla sabbia. In caso di
pioggia e maltempo la piscina sarà in funzione con
orari continuato dalle 8,30 alle 20,30, altrimenti
8,30-11,30 e 16-20,30.
I Centri estivi, invece per bambini e ragazzini
sono  programmati in sei turni di due settimane cia-

scuno (dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30). La formula prevede attività
di mezza giornata e per l’intera giornata (con o senza pranzo), dalle 7,30 alle
18,30. I turni sono: 13/6-24/6, 27/6-8/7, 11/7-22-7, 25/7-5/8 e ancora 8/8-19/8,
22/8-2/9. Il costo  di partecipazione per turno è di 120 per mezza giornata,  150
euro giornata intera. Le attività si svolgeranno in piscina e in spazi all’aperto, i
bambini saranno suddivisi per età sempre affiancati da educatori. Per i piccoli
dai 4 ai 6 anni di età sono previsti anche giochi di motricità, laboratori grafico-
pittorico, manipolativo...., per tutti sono organizzati laboratori artistico, com-
piti scolastici estivi, musical, escursioni nel parco, studio dell’ambiente e della
salute oltre ovviamente alle diverse attività sportive.  
Per informazioni e prezzi: Piscina comunale via Saffi: 0547-1863588,
www.piscinacesenatico.it

I Centri estivi per bambini. E le convenzioni con gli albergatori, da Zadina a San Mauro.

Piscina comunale aperta per tutta l’estate

Estate tempo di mare, di vacanze e di  vela.  Per mettere a frutto nel migliore
dei modi la stagione delle vacanze niente di meglio che imparare, divertendosi,
ad andare in barca a vela  “Per apprendere a timonare una barca a vela basta
poco: tanta buona volontà, pratica e adeguata tecnica. E, ovviamente saper stare
a galla”, assicura  il mastro Fiv della Congrega di Cesenatico, Enrico Pozzani:
“Occorre innanzitutto avere delle nozioni di basi sul mare, sulla direzione da
dove spira il vento, come stare sulla barca e come fare per virare e far cambiare.
Poi il resto viene da sé con un’adeguata pratica. Anche perché essere un discreto
velista, significa essere anche un buon marinaio”.  
Messa in acqua una barca, anche se piccola è necessario saper come muovere
la barra del timone, come stringere il vento e procedere di bolina. Oppure al-
lontanarsi nella direzione del vento, e procedere al traverso o al lasco, fino na-
vigare in poppa con la vela allascata e gonfia di vento. 
“Insegnare a tavolino la vela può risultare di essere un tantino complicato - av-
verte Enrico  Pozzani-. Poi però, quando si sale a bordo, tutto risulta molto più
semplice e naturale. Servirà soltanto amalgamare l’equipaggio, e prestare at-
tenzione  alle parole dell’istruttore nel mentre la vela prende vento e lo scafo sci-
vola via sull’onda”. Terminata la fase teorica e pratica della scuola e concluso

il  corso,  la soddisfazione è tanta. Alla Congrega velisti, ragazzini, giovani e
adulti hanno la possibilità di  provare, imparare a praticare questo sport che ha
in sé il sapore di un’arte antica. Si apprende che a bordo bisogna innanzitutto
far squadra, ma che è altrettanto importante prendere decisioni in autonomia.  La
Congrega Velisti di Cesenatico, mette a disposizione per la scuola di vela  ca-
tamarani “Mattia Declic” “Felix” (e per gli appassionati derive e multiscafi sto-
rici), derive collettive “Tridente”, da doppio  “420”. Il corsi si svolgono da
giugno a fine agosto, comprendono: la tessera della Federazione italiana vela
(con copertura assicurativa), il manuale dell’allievo. La durata dei corsi in ge-
nere è di dieci giorni per trenta ore di lezioni (dal lunedì al venerdì pomeriggio).
Le lezioni a terra come in mare sono tenute da istruttori federali. Sulle derive ai
corsi di base fanno seguito quelli intermedi, pensati per chi proviene da espe-
rienze di vela precedenti. C’è la possibilità di partecipare a  corsi weekend, svolti
per coloro che per lavoro o studio sono liberi soltanto nel fine settimana. 
Per saperne di più: Congrega Velisti Cesenatico, via Cavour , 27 -  telefono
sede 0547-80655, fax 0547-679661, cellulare 349-2531925, posta elettronica
congrega@tin.it  

An. Lomb.

Andare per mare ma in vela
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Sub Atlantide Cesena
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Vieni con noi per scoprire… un mare di emozioni!
SUB ATLANTIDE CESENA, corsi speciali anche per i Diversamente abili.

Questo è il filo conduttore del  gruppo sportivo
SUB ATLANTIDE CESENA, che dopo avere var-
cato la soglia del Trentennale, intende trasmettere
anche a chi è meno fortunato degli altri la sua espe-
rienza. Per questo ha organizzato e concluso con
successo, in collaborazione con il Comitato regio-
nale C.O.N.I-  F.I.P.S.A.S. C.M.A.S, il suo primo
‘Corso – Esame  istruttori per Diversamente abili
dell’Emilia Romagna’ ( 13-14-15 maggio scorso).
Sotto la direzione di Paolo Tealdo, componente del
comitato di Settore didattica subacquea della
F.I.P.S.A.S. si sono brevettati anche due  istruttori
oltre che  un istruttore in formazione. “ A loro – sot-
tolineano alla Dirigenza- vogliamo augurare buon lavoro ! E come
ha detto Tealdo: questo è solo l’inizio !”.
Ma l’impegno dell’Associazione nel sociale non si ferma qui, per-
ché questo è anche il secondo anno in cui  collabora con Piccolo
Mondo di Cesena che si occupa di ospitare presso numerose fa-
miglie di Cesena e Circondario  bambini e ragazzi bielorussi du-
rante alcuni periodi dell’anno.

“ Durante l’estate del 2010 – spiegano i dirigenti  di Sub Atlantide
- abbiamo avuto il piacere di trasmettere le nostre conoscenze a que-

sti ragazzi che si sono iscritti ai nostri corsi di Mini Apnea e Mini
Ara per i bambini dai 7 ai 13 anni e P Zero per i più grandi, dob-
biamo dire che è stata un’esperienza  umana e professionale entu-
siasmante portata a termine dai nostri Istruttori con grande
professionalità  che ripeteremo durante la prossima estate ormai alle
porte”.
Da aggiungere che SUB ATLANTIDE CESENA organizza,
ormai da diversi anni, corsi subacquei estivi con rilascio di brevetti
di Mini Apnea, Mini Ara e  di 1° Grado; l’inizio dei corsi,que-
st’anno, partito il 21 giugno terminerà il 4 agosto, con due lezioni

settimanali di cui una alla piscina del Bagno
Quattro Venti di Cesenatico.
In ottobre, invece, sono previsti i Corsi inver-
nali per il rilascio di brevetti di 1° 2° 3° grado
F.I.P.S.A.S - C.M.A.S.  e specializzazioni. “
Inoltre durante l’estate – si congedano a Sub
Atlantide - ci divertiremo con uscite sociali do-
menicali all’ INDIANA PARK e con  escur-
sioni guidate in canoa; nonché, per non farci
mancare nulla, con una mitica Paiellata in riva
al mare”.

Nelle due foto, alcuni ‘passaggi’ del Corso.
Sub Atlantide Cesena ha così messo a disposi-
zione la sua preziosa esperienza di mare per
i Diversamente abili.
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