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LA NUOVA PISTA CICLABILE CHE COLLEGHERA’  LA DARSENA AL CENTRO CITTà

Per una Città  
della bicicletta

PROSSIMA USCITA DAL 25 luglio 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

L’assessore Giovannino Fattori si dice soddisfatto della ‘Pista ciclabile della Darsena’ che verrà inaugurata per 
la stagione estiva di Cesenatico. Il progetto consiste in una pista ciclabile che collega la Darsena di Cesenatico 
al centro della Città. La pista corre da via Vespucci, passa per la Pinetina ubicata tra via Doria e via Cremona, 
totalmente ripulita e sistemata con sostituzione della staccionata e rifinitura del necessario (a breve il parco sarà 
dotato di nuovi giochi per bambini), e con un attraversamento ciclo-pedonale di fronte alla scuola Caboto, si immette 
in un marciapiede che diverrà così ciclo-pedonale. Il sindaco Buda: “  Desideriamo fortemente che Cesenatico 
divenga sempre più ‘la Città della bicicletta’”. Nella foto accanto, invece, la consegna della Bandiera blu d’Europa, 
che Cesenatico, negli ultimi venti anni, ha conquistato  per ben 18 volte. 
Il servIzIo alla pagIna 5.
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Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

Il servIzIo alla pagIna 5

BandIera Blu 2012
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Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Turismo, immagine da tutelare

Il turismo nella nostra Riviera, ormai 
da qualche anno,  non vive una fase 
di particolare lustro e splendore. Da 

qualche 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 settimana  la città 
vive una sorta di esplosione, grazie anche 
ai numerosi eventi  ai richiami ed alle 
attrattive, ma già dal lunedì al giovedì 
il ritmo cambia. Ciò riguarda in prima 
battuta alberghi e stabilimenti balneari 
ed immediatamente dopo negozi bar e 
ristoranti. Tutto accade mentre studi e 
statistiche evidenziano che il turismo a 
livello mondiale è aumentato, in buona 
sostanza l’industria della vacanza a livelli 
globali porta il segno più, ma nel nostro 
Bel Paese le cose sono certamente più 
complicate. In più occasioni abbiamo 
cercato di individuarne  le cause principali, 
che sicuramente sono  molteplici. La 
crisi c’è e bisogna affrontarla nel modo 
migliore con ottimismo e con gioco di 
squadra, il meteo può dare una mano 
anche se francamente, almeno per questo 
inizio stagione, è stato piuttosto instabile. 
Questa non sarà un estate semplice 
sappiamo bene che il terremoto metterà 
a dura prova le imprese, sia perchè buona 
parte degli abitanti colpiti dal sisma sono  
nostri clienti abituali e se manca lavoro 
e  casa direi che la vacanza è l’ultimo 
pensiero, sia perchè nei  giorni scorsi sono 
passati nei media informazioni sbagliate e 
non rassicuranti sulla nostra riviera.
Di fronte agli allarmismi ingiustificati 
di certa stampa estera, che ha messo in 
discussione la tenuta e la sicurezza della 
nostra riviera, ci siamo immediatamente 
attivati. Abbiamo incontrato il Ministro 
del Turismo Gnudi al quale abbiamo 
chiesto un’azione decisa e integrata di 
promozione sui mercati internazionali, 
così Apt e Regione hanno dato vita a una 
campagna di comunicazione nei confronti 
dei mass media italiani e stranieri.
Certamente il turismo in riviera è nelle 
mani di professionisti ma quest’anno 

l’ospitalità dovrà essere ancora più attenta, 
non dobbiamo abbassare la guardia ma  
sfoderare quella intraprendenza che può 
permetterci di superare le difficoltà.
Nessuno ha  la bacchetta magica per far 
decollare questo settore, ma una analisi 
scrupolosa deve essere fatta anche da parte 
degli imprenditori stessi. Certamente le 
gestioni mordi e fuggi, gli alberghi dati in 
affitto, e in alcuni casi i pochi investimenti 
penalizzano la categoria. 

Questo è un momento particolare, dalle 
banche ci aspetteremmo di più in termini 
di sostegno e perchè no di sensibilità, fare 
investimenti non è semplice ed il timore di 
indebitarsi fortemente è sentito. Proprio 
per questo abbiamo chiesto al Ministro e 
alla Regione un sostegno particolare, tanto 
per iniziare detrazioni fiscali per chi vuole 
fare investimenti, cioè un alleggerimento 
delle imposte che lo Stato può recuperare 
in giro d’affari e Iva.
Il pericolo tassa di soggiorno per 
quest’anno, in buona parte della 
riviera, sembra scampato, sarebbe stato 
incredibile, oltre al danno la beffa.
Bisogna trovare un equilibrio maggiore 
fra le considerevoli entrate  che il turismo 
porta alle  casse delle Amministrazioni  
e quelle che dovrebbero essere le uscite 
conseguenti, cioè investimenti in 
infrastrutture e promozione. Il problema 
è rilevante, soprattutto se a questo 
aggiungiamo la lenta ma inesorabile 
diminuzione dei contributi regionali 
e provinciali. Offrire alla nostra città 
turistica una nuova opportunità di 
rinascita, ritrovando quello slancio 
imprenditoriale che circa cinquanta 
anni fa ne determinò la crescita, significa 
ripartire con nuove energie e nuove idee.
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, a patto che  anche dal 
pubblico arrivino  stimoli e sostegno 
necessari.

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

CESENATICO. Connubio canti-
diritti all’ombra del grattacielo con 
800 alunni e il sostegno della Bcc 

di Sala. Successo per la manifestazione 
‘I diritti delle bambine e dei bambini 
In-canto’ svoltasi alcune settimane fa, in 
piazza Andrea Costa. 

La direzione didattica del 1° Circolo 
di Cesenatico, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, e la Bcc di 
Sala, nell’ambito delle iniziative connesse 
ali progetti ‘Musica’ e ‘Con un libro...mi 
libro’, ha promosso il particolare evento 
musicale aperto alla cittadinanza con 
lo scopo di approfondire argomenti di 
attualità attraverso le canzoni. 

«Le scuole indirizzano la riflessione 
sulle regole di convivenza – sostiene 
la dirigente scolastica del 1° circolo, 
Maria Stella Grandi - fondamentali in 
una società civile perché permettono di 

vivere, crescere, progredire nel rispetto di 
tutti: è importante imparare a conoscerle 
e metterle in pratica fin da piccoli. Il 
concetto di convivenza civile si concretizza 
nel vissuto dei bambini sensibilizzandoli 
ad agire in modo corretto». 

Nei canti selezionati, gli alunni di scuola 
primaria hanno fatto risaltare alcuni 
articoli della Convenzione sui diritti per 
l’infanzia, promulgata, il 20 novembre 
1959, dall’Assemblea generale delle 
Nazioni unite. L’iniziativa del 1° circolo 
di Cesenatico «intende far meditare 
grandi e piccini sul fatto che ciascuno di 
noi è un esempio per gli altri e che tutti 
insieme dobbiamo essere portatori di 
valori di solidarietà». 

Tra le autorità presenti alla manifestazione: 
Patrizio Vincenzi, presidente della Bcc 
Sala di Cesenatico, Roberto Buda, 
sindaco di Cesenatico.

Diritti dei bambini per 
parole, immagini e suoni,
con il sostegno della BCC

di Giorgio Magnani
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La Città Della Bicicletta

Viabilità Urbana

L’assessore Giovannino Fattori si dice soddisfatto 
della ‘Pista ciclabile della Darsena’ che verrà 
inaugurata per la stagione estiva di Cesenatico. 

Il progetto consiste in una pista ciclabile che collega la 
Darsena di Cesenatico al centro della città. La pista 
corre da via Vespucci, passa per la Pinetina ubicata tra via 
Doria e via Cremona, totalmente ripulita e sistemata con 
sostituzione della staccionata e rifinitura del necessario 
(a breve il parco sarà dotato di nuovi giochi per bambini), 
e con un attraversamento ciclo-pedonale di fronte alla 
scuola Caboto, si immette in un marciapiede che diverrà 
così ciclo-pedonale. Un ulteriore attraversamento ciclo-
pedonale verrà posto per congiungere il marciapiede con 

la pista che è stata costruita all’interno del parchino di 
via Matteucci. Quest’ultimo porta il ciclista nel centro di 
Cesenatico. Afferma l’ideatore del progetto Fattori “con 
questa nuova viabilità il ciclista, sia esso turista o cittadino, 
può agevolmente arrivare in città senza usufruire della 
macchina. Ciò apporta un notevole salto di qualità per la 
viabilità e per la salute pubblica”. 
 
Anche il sindaco Buda si dice soddisfatto “La mia 
Amministrazione ha posto l’attenzione sulle piste 
ciclabili fin dalla campagna elettorale. Il progetto 
della pista ciclabile della Darsena si pone all’interno 
di una rete di piste ciclabili che intendiamo creare per 

collegare le varie zone della nostra città e questa ad altri 
Comuni limitrofi. Lunedì 11 giugno in giunta abbiamo 
approvato due progetti preliminari di piste ciclabili: una 
congiungerà Villamarina al centro città, l’altra il comune 
di Gatteo a Cesenatico. In questo modo si concretizza 
un’attenzione verso il cicloturista e verso tutti gli amanti 
della bicicletta. 
Intendiamo incentivare l’uso del mezzo a due ruote. Esso 
permette alla nostra Città di essere più pulita e quindi più 
bella. I progetti preliminari, una volta ottenute tutte le 
autorizzazioni ed i fondi necessari, verranno presentati 
alla cittadinanza ed attuati. Desideriamo fortemente che 
Cesenatico divenga sempre più ‘la Città della bicicletta’ ”.

Il sindaco Buda: “Desideriamo fortemente che Cesenatico divenga sempre più ‘la Città della bicicletta’”

Nasce la 
‘Pista Ciclabile della Darsena’
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Energie Rinnovabili / Farmacia

Dalla Cronaca

Il comune di Cesenatico, assessorato 
all’Ambiente, particolarmente sensibile 
alle tematiche legate al risparmio 

energetico e all’utilizzo di fonti di energia 
pulita e rinnovabile, ha partecipato alla 
seconda edizione de ‘Il sole a scuola’, il bando 
del ministero dell’Ambiente rivolto a Comuni 
e Province per promuovere la diffusione degli 
impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici 
italiani e sensibilizzare le nuove generazioni 
sul risparmio energetico. Viste le peculiarità 
del bando, che prevedeva un numero massimo 
di interventi finanziabili pari a cinque, il 
Comune ha presentato altrettante domande, e 
precisamente:

Scuola media n. 1 ‘Dante Arfelli’; scuola n. 
2 media ‘Dante Arfelli’; scuola elementare 
‘Sala’; Scuola elementare ‘Leonardo da 
Vinci’; scuola elementare ‘Ricci-Ortali’.

Il contributo concesso dal ministero è pari 
al 100% del costo ammissibile con un limite 
massimo di 40 mila euro per edificio scolastico; 
per tutti gli interventi è stato previsto la stessa 
tipologia di impianto, per una potenza di 12 
kW ed un costo preventivato di € 37.025 iva 
compresa.
Non è previsto, quindi, nessun onere a carico 
dell’ente locale. Gli esiti del bando non sono 
ancora stati resi pubblici. Afferma il sindaco 
Buda: “L’adesione al bando, precedendo 
iniziative similari, destinate non in maniera 
esclusiva ad edifici scolastici, ma agli edifici 
pubblici in genere, vuole essere un esempio 
concreto di promozione e diffusione delle fonti 
di energia pulita sul territorio, educando al 
tempo stesso i più giovani all’uso sostenibile 
dell’energia. E’ importante creare oggi 
consapevolezza e conoscenza per costruire un 
futuro che sappia rispettare il creato.”

L’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, FACOLTA’ DI ARCHITETTURA “ALDO ROSSI” 
CON SEDE A CESENA HA SVOLTO UNA “DIAGNOSI ENERGETICA” DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI
 
La facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, con sede a Cesena si è proposta al Comune 
di Cesenatico per svolgere un’analisi denominata “diagnosi energetica degli edifici” 

sugli immobili pubblici, in particolare sulle scuole. L’analisi consiste in una verifica 
delle dispersioni termiche e delle fonti di calore per capire come poter contenere tale 
problematica e quindi poter risparmiare. I risultati consegnati all’ufficio ambiente del 
comune verranno valutati ed in base alle risorse disponibili si cercherà di effettuare, se 
verrà ritenuto opportuno, gli appositi interventi per migliorare la qualità energetica 
delle strutture pubbliche.

L’Amministrazione Buda porta a 
compimento il progetto per una 
nuova farmacia. Il locale designato, 

scelto per le particolari caratteristiche che lo 
rendono idoneo per questo servizio, si trova 
nel quartiere di Bagnarola lungo la via 
Cesenatico. Afferma Buda “E’ un servizio 
doveroso per i cittadini che da tempo 
aspettano la dotazione di una farmacia 
per la loro zona. Bagnarola non è dotata 
di questo servizio e noi abbiamo deciso di 
portare a termine questo progetto. Sono 
contento che presto si potrà partire con i 
lavori interni, contiamo di aprire il locale 
ad ottobre”. 

La zona è stata scelta per l’elevato tasso di 
residenti, in espansione (si calcolano più 

di 2000 abitanti) ed essendo una zona di 
passaggio tra Cesenatico e Cesena. Il Cda 
nominato da Buda ad ottobre ha portato a 
termine tutte le pratiche preventive e per i 
lavori necessari all’apertura (ristrutturazione 
dei locali, arredi, attrezzature, fornitura 
dei farmaci) si procederà con i criteri della 
lettera d’invito. Così facendo si garantirà 
la partecipazione a numerose imprese 
specializzate nel settore e ciò permetterà di 
abbassare i costi. Il direttore della farmacia, 
selezionato con bando pubblico, è il dottor 
Giovanni Casadei, di origine bolognese, 
stimato farmacista, operante da più di 10 
anni nel settore delle farmacie comunali. 

La farmacia garantirà un servizio annuale 
a tutti i cittadini e turisti.

Il Comune partecipa al bando indetto dal ministero all’Ambiente sulle energie rinnovabili

Il Sole a Scuola

L’Amministrazione Buda porta a compimento il progetto, a favore di cittadini e turisti

Nasce la nuova farmacia a Bagnarola
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La Bandiera Blu d’Europa, per Cesenatico, 
come anche  San Mauro Pascoli è stata 
questa l’ennesima riconferma. Per la 

principale località balneare della provincia di 
Forlì-Cesena, trattasi di una corsa verso il numero 
record di sigilli. All’Emilia Romagna, per l’estate 
2012, sono state assegnate  otto Bandiere Blu. 
Una in meno, tuttavia dello scorso anno. Oltre a 
Cesenatico e San Mauro, ci sono quelle attribuite a 
Misano, Cattolica, Bellaria, Cervia, Lidi Ravennati, 
Comacchio. La grande esclusa è Rimini, da sempre 
considerata l’immagine copertina della Riviera 
romagnola e capitale per antonomasia delle 
località turistiche balneari d’Italia.  Sono stare 131 
le località balneari individuate e premiati dalle 
Fee, Foundation for environmental education (in 
rappresentanza di 246 spiagge): 5 in più dello scorso 
anno. In testa c’è la Liguria con 18 sigilli, seguita da 
Marche e Toscana con 16, Abruzzo con 14. L’ambito 
riconoscimento è assegnato ai Comuni rispettosi e rispondenti a determinati criteri di 
qualità: quali controlli alle acque di balneazione, ai servizi offerti, gestione ambientale 
delle spiagge. L’annuale elenco delle spiagge insignite con la Bandiera Blu  si presta 
ad essere utile e d’aiuto per il turismo, nella scelta delle vacanze estive con mare pulito 
e servizi di qualità. Negli ultimi venti anni Cesenatico ha conquistato la Bandiera 
Blu d’Europa per ben 18 volte, e altre volte ancora, da quando il premio, nel 1987, 
venne istituito. Il sindaco Roberto Buda dichiara: “Siamo orgogliosi di avere ottenuto  
questa Bandiera Blu. Il lavoro fatto ci premia. Certifica la qualità di tutti i nostri servizi 

turistici e  balneare”.  A ritirare la ‘Bandiera Blu 2012’, 
presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, è andato 
a Roma l’assessore all’Ambiente Giovannino Fattori, 
accompagnato dal tecnico comunale che si occupa delle 
spiagge, Paolo Ingretolli. “Cesenatico si conferma 
un’eccellenza - afferma l’assessore Fattori-.  Leggo 
questo premio anche come un riconoscimento fatto alla 
cittadina per le politiche ambientali poste in essere dall’ 
amministrazione; impegnata nella sempre maggiore cura 
del verde e del patrimonio pubblico. Una certificazione 
che si rinnova per Cesenatico. Una garanzia i più per 
quanti scelgono Cesenatico quale meta turistica nella 
quale  trascorrervi le vacanze”.  
Prioritari, tra i criteri di giudizio per l’assegnazione 
della Bandiera Blu, sono l’educazione ambientale e 
la gestione del territorio. Tra gli indicatori figurano 
controlli periodici delle acque di balneazione,  impianti 
di depurazione funzionanti,  gestione del ciclo rifiuti (con 
particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla 

raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi),  la cura dell’arredo urbano e 
delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Bandiera Blu: una gran bella riconferma per Cesenatico, che detiene il maggior numero 
dei sigilli del Fondo  europeo per l’Ambiente, Fee. Così si esprime l’assessore all’Ambiente 
Giovannino Fattori che ieri insieme al “tecnico” delle spiagge Paolo Ingretolli sono stati 
ricevuti a Roma presso la presidenza del consiglio di ministri a ritirare la Bandiera Blu 
2012, assegnata a Cesenatico e ad altre otto località costiera dell’Emilia-Romagna. 

“Questa è la giornata dei volontari – dicono 
insieme  l’ispettore dei Giovani , Luca Vernocchi 
e il commissario Matteo Muratori,  del comitato 

locale di CRI di Cesenatico in occasione della Giornata 
mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna Rossa - 
un giorno in cui 98 milioni di persone in tutto il mondo e 
150 mila in Italia, sotto l’emblema della Croce rossa e della 
Mezzaluna rossa, gridano al pianeta che i Sette principi 
su cui questa organizzazione si basa sono quanto di più 
attuale”.
Nel corso delle iniziative della Giornata mondiale della 
Croce Rossa, l’ispettore dei Giovani e il commissario 
della Croce rossa italiana di 
Cesenatico hanno consegnato 
la Youth Declaration nelle 
mani del sindaco del comune 
di Cesenatico, Roberto Buda, 
e del presidente del Consiglio 
comunale, Angelo Soragni 
Junior. Durante l’incontro 
tenutosi qualche giorno fa in 
comune, l’ispettore dei Giovani 
CRI ha illustrato il documento 
redatto a Solferino, alla fine dello 
‘Youth on the Move’. Con i suoi 
obiettivi, propri non solo di una 

nazione ma di tutto il Movimento, la componente giovanile 
si è impegnata ad affrontare le sfide umanitarie del nostro 
tempo, che, ovviamente, necessitano della collaborazione 
di più attori, compresa quella delle istituzioni.
In seguito è stato quindi posto in evidenza l’impegno che, 
tramite la Dichiarazione, i Giovani si sono assunti per 
una proficua collaborazione con le autorità locali al fine di 
agire sulle vulnerabilità presenti sul territorio, facendoli 
entrare in contatto con un documento dalla portata 
internazionale che racchiude in sé punti di partenza e 
di arrivo della nostra azione di volontariato. “Volevamo 
portare avanti la nostra missione – dichiara l’Ispettore dei 

Giovani - cercando di trasformarci 
in agenti di cambiamento attivi 
nella nostra realtà locale e 
chiedendo alle autorità comunali 
di condividere con noi questa 
sfida umanitaria”. 
Il presupposto di base per 
riuscire in questo obiettivo è 
l’inclusione di questi Giovani 
nei processi decisionali, in uno 
spirito di genuina collaborazione 
e per tale motivo è necessario 
avviare una collaborazione 
che si concretizzi anche come 

supporto pratico alle iniziative della Croce Rossa, 
come, ad esempio, la concessione di spazi e/o strutture 
comunali, il coinvolgimento dei ragazzi nei progetti 
dell’amministrazione per le fasce più deboli …
“Noi 46 Giovani della Croce Rossa Italiana di 
Cesenatico – continua Luca Vernocchi - siamo pronti 
ad affrontare queste sfide umanitarie del nostro 
tempo, traducendo in azione concreta i contenuti 
della “Dichiarazione della Gioventù”, attraverso le 
diverse attività che portiamo avanti nella nostra realtà 
locale; ma, solo attraverso la sinergia con le istituzioni, 
sarà possibile lavorare e rendere il tutto possibile”. 
 
Al termine dell’incontro, il Sindaco di Cesenatico e 
il Presidente del Consiglio comunale hanno elogiato 
l’azione dei volontari CRI e sottolineato l’importanza del 
ruolo di questi ragazzi. “Emozionante è stato aver visto 
riconosciuto il valore del nostro volontariato ‘puro’, privo 
di alcun interesse economico e del nostro ruolo di agenti 
di cambiamento nelle nostre comunità” commenta 
l’ispettore. Momento culminante dell’evento è stata 
la firma del documento finale da parte del Sindaco e 
dell’Ispettore dei Giovani CRI, a simboleggiare l’inizio di 
una nuova collaborazione. Questi Giovani, sono davvero 
pronti ad affrontare la nuova sfida per “fare di più, fare 
meglio ed ottenere un maggiore impatto”!

Il riconoscimento è assegnato ai Comuni rispettosi dei controlli alle acque, servizi offerti e gestione ambientale delle spiagge

Un’altra Bandiera Blu 
d’Europa per Cesenatico

Sulla giornata mondiale della Croce 
rossa e della Mezzaluna Rossa

Bandiera Blu / CRI

di Antonio Lombardi
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La Rivista Sul Porto

Inediti Letterari

Nel 2008 i poeti 
Walter Valeri e 
Stefano Simoncelli 

hanno dato vita a Cesenatico 
al ‚‘Porto dei Poeti‘, rassegna 
di poesia internazionale che 
giunge quest‘anno alla quinta 
edizione. Ma le radici di questa 
iniziativa sono più antiche: 
affondano nell‘esperienza del 
sodalizio umano e letterario che 
li vide protagonisti a Cesenatico 
negli anni Settanta, insieme a 
Ferruccio Benzoni, e che si 
concretizzò nella pubblicazione 
della rivista Sul Porto: del fare 
cultura in provincia, apprezzata 
da intellettuali e artisti come 
Pier Paolo Pasolini, Vittorio 
Sereni e Franco Fortini. Walter 
Valeri racconta come nacque 
questa esperienza, e che cosa ha 
lasciato.

La rivista Sul Porto ha un 
parente povero. Una cenerentola, 
un UR che giocava sul doppio 
senso del titolo: fatti di poesia. 
Un fascicoletto rumoroso, urlato, 
come fanno i bambini sul nascere, 
formato: Gruppo LA COMUNE. 
Cesenatico 27 marzo 1971. 
Nell‘antifissa di quello stampato, 
graffettato a mano, in ordine 
alfabetico i nomi dei fondatori 
poco più che ventenni: Ferruccio 
Benzoni, Stefano Simoncelli, 
Walter Valeri e Mauro Pasolini. 
Un ciclostilato quasi introvabile oggi, a 
me stesso in parte misterioso, che ogni 
tanto torno a guardare. L‘ho conservato 
assieme a foto di gruppo che ritraggono 
Ferruccio, Stefano e me stesso. Scattate 
durante un pellegrinaggio durato tre anni 
in giro per l‘Italia. Durante gli incontri 
felici con il gotha della poesia italiana: 
Moretti (unico Montale, che invece non 
ci ricevette), Pasolini, Fortini, Bertolucci, 
Gatto, Penna, Raboni, Roversi, Cerami, 
Giudici, Alberti, Cucchi ecc. (la Morante, 
incontrata ben due volte, non si lasciò 
fotografare; e la Rosselli era irreperibile). 
C‘era un bisogno fisico, una febbre, 
un‘urgenza personale: attraversare gli 
Appennini o la Valle Padana per andare 
a trovare i punti di congiunzione con la 
tradizione della nostra poesia – saltando 
a piedi pari la neoavanguardia. Piantato 
alle spalle, allora poco più che ventenne, 
quel fascicolo ha oggi per me il fascino 
e l‘ambiguità delle origini. Ne ho qui 
in America una copia con dedica: „A 
Walter – già, compagno – per un futuro 
d‘angeli rovinosi e azzardate disperazioni, 
i ‚fratellini‘: Ferruccio e Stefano, Mauro“. 
La calligrafia è chiaramente di Ferruccio. 
Gli aggettivi e sostantivi che compongono 
la dedica hanno tutti un doppio senso. 
Avevamo ricodificato le parole come una 
sorta di gergo per iniziati. Tra di noi ci si 
chiamava  fratellini non a caso. Si viveva in 
uno stato di simbiosi vero e proprio; sino 
a toglierci il respiro. Scrutandoci con cura, 
autorizzandoci l‘un l‘altro a commentare 
senza alcuna discrezione ogni piccolo 

fatto, episodio, evento esistenziale.
Quel primo documento, testimonianza 
concreta del nostro sodalizio, sarebbe 
diventato ben presto il copione per una 
performance. Una pubblica lettura 
del 29 aprile, tenuta all‘Azienda di 
Soggiorno di Cesenatico dal titolo Amare 
non è più possibile... Per l‘occasione si 
sarebbe distribuito il ciclostilato rimasto 
altrimenti invenduto. Ci firmavamo 
Gruppo LA COMUNE perché militavamo 
nella Nuova Sinistra, vicini alle posizioni 
della Rossanda e di Pintor, fondatori del 
Manifesto; ed eravamo di fatto una delle 
prime comuni d‘Italia che organizzavano 
il „circuito teatrale alternativo“ di 
Dario Fo e Franca Rame. Per loro 
organizzammo una recita alla Casa del 
Popolo di Cesenatico di Mistero Buffo 
e Morte accidentale di un anarchico e 
collaborammo all‘organizzazione di una 
recita di Tutti uniti, tutti assieme, ma 
scusa, quello non è il padrone?! Alla Casa 
del Popolo di Martorano, conclusasi in una 
vera e propria rissa politica. Poi, dopo un 
breve silenzio (leggi: lunghe ore e nottate 
passate all‘Osteria da Beppe o al Ristorante 
Messico, che chiamavamo tra il serio e il 
faceto „momenti di interiorizzazione“), 
a due anni da fatti di poesia, nel maggio 
del 1973 ci separammo dalle Comuni 
Teatrali e decidemmo all‘unanimità per 
una nuova presa di posizione pubblica 
con il primo numero di Sul Porto. Un 
quadernone dalla copertina rossa, di 
poche pagine, ma originale nel panorama 
del tempo, per quella dicitura impugnata 
con orgoglio, impiegata come sottotitolo: 

„del fare cultura in provincia“, ispirata a 
Renato Serra. Con un articolo dal titolo 
Verbale di seduta per la nascita di una 
rivista attirammo subito l‘attenzione di 
Franco Fortini. Un‘altra sorpresa per i 
lettori l‘articolo Dante Arfelli: un silenzio 
emblematico. Una lunga conversazione 
a più voci sullo scrittore di Cesenatico 
Dante Arfelli, autore di due romanzi 
oggi dimenticati, I superflui e La quinta 
generazione, a noi estremamente vicino dal 
punto di vista umano ed estetico. Quindi, 
sotto l‘entusiasmo di quel primo numero 
andato a ruba, il secondo fu stampato 
relativamente presto, nel novembre dello 
stesso anno. Poi il terzo nel giugno del 1974: 
un numero importante (il migliore a mio 
avviso, assieme a quello uscito nel gennaio 
1978, edito dal Girasole di Ravenna) con 
collaborazioni significative di Pier Paolo 
Pasolini, Franco Fortini, Alfonso Gatto, 
Rafael Alberti, Giorgio Orelli.

Poi, dopo la pubblicazione di sei numeri di 
Sul Porto, siamo nel 1979, il gruppo storico 
si è sciolto. La separazione è coincisa con la 
pubblicazione di un volume collettivo nei 
Quaderni di poesia edito da Guanda, con 
interventi di Franco Fortini e Giovanni 
Raboni. La rivista Sul Porto ha proseguito 
la sua attività editoriale per altri tre 
numeri, diretta da Ferruccio e Stefano, 
con il coinvolgimento diretto della Società 
di Poesia e di Vittorio Sereni.
Dei primi anni, degli entusiasmi d‘esordio, 
mi piace ricordare alcune righe gioiose 
dell‘editoriale a firma: IL COLLETTIVO. 
Perché ancora credo profondamente nelle 

ragioni e nella validità di quelle righe come 
manifesto per un ‚‘lavoro d‘arte comune‘: 
Fare una rivista di questo tipo soprattutto 
ci diverte. Ci piace il lavoro collettivo di 
redazione e stesura, il nostro affannarci 
in tipografia fra acidi e piombi, funeree 
stampatrici Heidelberg, emozionati e 
vispi come folletti: un errore, un altro, un 
altro ancora, „ma come faccio a vedere le 
bozze con ‚ste diottrie!“. Ci piace fare la 
rivista perché nasce a caldo. Parteciparvi 
è partecipare a una festosa kermesse sia 
pur febbrile e preoccupata. Ci piace perché 
ci rispecchia nelle poesie e nelle cronache, 
nei nostri amori letterari e no. Nella 
passione politica. Semplicemente non ci 
vergogniamo di essere intellettuali e di 
fare la nostra parte

I primi numeri di Sul Porto erano pieni 
di errori, sviste o trascrizioni scorrette, di 
aggettivi che risentivano pesantemente 
del clima del momento. Ma noi non si 
poteva fare meglio o, teorizzandoci sopra, 
peggio. Quelle sviste tipografiche, errori, 
acerbi versi erano i calci di un adorabile 
somaro; che voleva‚‘autenticamente‘ 
traslocare messaggi, testi letterari, 
esperienze politiche circostanti, cronache 
della realtà, composte per 174 motivati 
lettori. Tale era la tiratura della prima 
uscita di Sul Porto; poi vertiginosamente 
salita a 500. Nella fotografia, da sinistra 
a destra: Giorgio Ballerin (di spalle con 
gli occhiali), Giorgio Calisesi, Stefano 
Simoncelli, Alfonso Gatto, Ferruccio 
Benzoni e Walter Valeri (Cesenatico, 
anni Settanta).

Le origini di Sul Porto
di Walter Valeri
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Cesenatico Insieme

Estate 2012

Novità: a giugno si alza il sipario sulla rassegna 
di comici ‘Cesenatico insieme’. Cinque gli 
appuntamenti in programma nelle piazze di 

Cesenatico con alcuni grandi interpreti della risata come 
Gene Gnocchi e gli artisti di Zelig. Gli spettacoli sono tutti 
gratuiti. In tal modo Cesenatico si accinge ad inaugurare 
la stagione estiva 2012. Una delle iniziative di punta, nel 
calendario delle manifestazioni è rappresentata dalla 
rassegna ‘Cesenatico insieme’, organizzata dall’agenzia 
di animazione Fantaparty con il patrocinio del comune 
di Cesenatico e la collaborazione della fondazione La 
Nuova Famiglia Onlus. Si tratta di un pacchetto di 5 
spettacoli che si svolgeranno tra  giugno e agosto nelle 
piazze dei quartieri di Cesenatico, che vedranno all’opera  

alcuni dei comici più in voga del momento.Si comincia 
venerdì 8 giugno con ‘Il Giro d’Italia della comicità’, 
realizzato in collaborazione con Zelig. Nel corso della 
serata si alterneranno sul palco allestito in piazza Costa 
scenderanno in pista gli artisti  Giallorenzo, Bruceketta, 
I Senso d’Oppio, Gigi Rock, Alfredo Minutoli e altri 
personaggi della galleria Zelig.
A seguire venerdì 13 luglio, sempre in piazza Costa, c’è 
quello che sarà l’evento clou con mattatore Gene Gnocchi, 
nella doppia veste di attore e cantante, gag esilaranti e 
interpretazione da non perdere accompagnato da una 
vera e propria rock band. L’appuntamento e per mercoledì 
25 luglio nella spiaggia e poi una altro ancora domenica 
12 agosto con il ritorno degli artisti della carovana  Zelig, 
a  Villamarina, in piazza Volta. Il  filosofo metropolitano 
Giancarlo Kalabrugovic si calerà nei panni del suo alter 
ego Pino dei Palazzi,   ‘Cesenatico insieme’ si concluderà 

Domenica 26 agosto a Zadina, in piazza Kennedy, gran 
finale con lo  show di Simone Barbato e Alessandro Politi 
(Il grande mago), campioni della Zelig  Tutti gli spettacoli 
gratuiti avranno  inizio alle  21. 

Un pacchetto di spettacoli, tra giugno e agosto, nelle piazze dei quartieri, con alcuni dei comici più in voga

‘Cesenatico insieme’, con cinque 
appuntamenti in piazza

di Antonio Lombardi
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IN FIORE

offerta speciale
pomodori melanzane per orto e balcone

Minacciati dal passaggio imminente di un 
uragano gli abitanti di un villaggio decisero 
di abbandonare le loro capanne di frasche e 

dedicare il tempo rimasto alla costruzione di un palazzo. 
Nel volgere di qualche settimana le fondamenta furono 
gettate e le mura erette, e a una prima occhiata si 
sarebbe potuto credere che il lavoro fosse finito, se non 
per un piccolo particolare: mancava il tetto. La cosa era 
piuttosto normale, essendo quella l’ultima parte che si 
costruisce in un edificio. Ma nel frattempo l’uragano si era 
avvicinato, il vento aveva preso a soffiare impetuoso e la 
pioggia a cadere, ed è comprensibile che qualche operaio 
cominciasse a innervosirsi. Le cose però degenerarono in 
fretta, perché qualcuno finì per perdere completamente la 
calma e per poco non si venne alle mani. La conseguenza 
fu che alcuni operai incrociarono le braccia, dichiarando 
che a quel punto era assurdo ostinarsi a lavorare sotto 
le intemperie, e conveniva piuttosto abbandonare il 
cantiere per cercare un rifugio da qualche altra parte. “In 
qualche modo ce la caveremo”, dissero i più arrabbiati, 
“cercheremo riparo sotto un cespuglio o proveremo a 
puntellare le nostre capanne. Ma che senso ha restare fra 
queste pareti senza tetto, che non ci proteggono né dal 
vento né dalla pioggia? Così anzi è peggio, perché chiusi 
qui dentro faremo la fine del topo”. Sul momento l’idea 

parve ragionevole a un certo numero di operai, finché uno 
di loro trovò il coraggio di farsi avanti e disse: “Perdonate 
la mia franchezza, amici, ma vedete anche voi che al 
palazzo manca solo il tetto e posarlo sarà questione di 
poche ore: siamo tanti e il materiale non ci manca. Poche 
ore, e avremo a disposizione il migliore e il più comodo 
dei ripari. Non sarebbe sciocco rinunciare a un’impresa 
che ci ha occupati così duramente, a pochi passi dal suo 
compimento?”. Così disse quell’ometto, il cui nome i 
posteri non ci hanno tramandato. E subito intorno a lui 
si fece un imbarazzato silenzio: tutti stavano riflettendo 
intensamente sulle sue parole...

...Fuor di metafora, la questione dell’euro è troppo decisiva 
perché non si debba essere assolutamente espliciti 
nell’affrontarla. La moneta europea è stata sottoposta negli 
ultimi mesi a una spaventosa raffica di attacchi, prima 
speculativi e ora ideologici, e si direbbe che chi non sa più 
dove sbattere la testa non trovi di meglio che sbatterla 
contro l’euro... Eppure tutti gli attacchi politici all’euro 
colpiscono per la loro debolezza e per la superficialità del 
loro approccio. Per formulare un giudizio sull’euro non è 
infatti sufficiente stilare un elenco dei suoi pro e contro 
economici; isolare il fenomeno dell’euro, stenderlo sul 
tavolo e dissezionarlo con il bisturi dell’economista è 

un’operazione priva di significato: ciò che frugando tra 
le sue viscere si avrà la soddisfazione di trovare sarà, 
tutt’al più, lo svantaggio di una moneta non svalutabile: 
una completa ovvietà, e una magra soddisfazione per chi 
cerca idee di taglia rispettabile, a prova di crisi.

L’approccio giusto è un altro, ma richiede senso storico. 
Il fatto “euro” non ci dice nulla se non è calato nel suo 
contesto, che è il processo di integrazione europea, e qui 
diventa subito chiaro che il nocciolo della questione non 
è la moneta, bensì il sistema nel quale rivestirebbe la sua 
precisa funzione una volta che il processo fosse spinto 
fino alla sua logica conclusione: un sistema politico ed 
economico integrato. Se ci si arma di questa prospettiva 
– la prospettiva storica – è facilissimo convincersi che 
la rinuncia all’euro non può essere la soluzione più 
intelligente, ora che la casa europea è quasi terminata e 
basta solo completare l’opera: la definitiva condivisione 
di una sovranità politico economica dotata di tutti i mezzi 
per far fronte alla tempesta.
Attaccare l’euro significa, lo si voglia o no, attaccare l’idea 
stessa dell’unità europea, cioè la politica tout court. Ma la 
politica non ha alternative a se stessa: e di questo sarebbe 
bene che ci convincessimo, noi tutti, il più velocemente 
possibile.

L’euro è un problema? 
Questione di prospettive

di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it
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Proposte Della Spiaggia

Turismo
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E’ com’essere al sole dei tropici, solo che qui 
anziché stare sotto le palme si sta, in spiaggia, 
al riparo delle natie tamerici. A Valverde si è 

inaugurata la ‘spiaggia vegetale’, primo timido esempio 
di arenile riconsegnato alla natura ‘selvaggia’ di un 
paesaggio di mare.  L’intervento, la cui ideazione e 
progettazione tecnica è della ‘Angelo Grassi Design’ di 
Gambettola, ribattezzato la ‘Spiaggia delle tamerici’, 
è stato realizzato dalla Cooperativa stabilimenti 
balneari di Cesenatico in 
partnership con il comune 
di Cesenatico e con l’ 
Associació Integració 
de Les Persones 
Amb Disminució de 
Girona. Ciò attraverso 
il coordinamento della 
provincia di Forlì-Cesena. 
Tale iniziativa è inserito in 
‘A-Best’, Accessibility_
Beach Ecology Safety 
Technology, nell’ambito 
del progetto europeo 
Ernest, trova il 
finanziamento dalla 
regione Emilia Romagna. 
Ci si propone di seguire 
una linea di tendenza 
per un nuovo modo di 
stare al mare e di attuare 
un modello di turismo 
balneare sostenibile 
ed accessibile al fine 
di creare per davvero  
un’offerta di qualità. Il 
progetto garantisce la 
fruibilità della spiaggia a 
tutti i turisti, rispondendo 
peraltro  alle esigenze 
delle persone disabili 
ed anziane. E a quanti, 
sempre in maggior 
numero, sono sensibili ai 
temi  ambientali.
“L’intervento - spiegano gli ideatori- è  concepito pensando 
ad un nuovo modo di vivere la spiaggia, a basso impatto 
ambientale ed antropico. Si caratterizza per l’impiego di 
materiali semplici e tipici. Spicca in particolare la pianta 

delle tamerice nelle due principali declinazioni a siepe 
e ad albero”. Di queste piante marine, nell’area ne sono 
presenti 35.

 Ci sono gli alberi modellati, a cui è stata data la forma 
del classico ombrellone parasole. Gli alberi di quest’oasi 
verde sono collocati in spiaggia all’interno di vasi interrati. 
Forniti di struttura in acciaio sulla quale si sviluppa 
la chioma. Questa struttura, quando la chioma di rami 

e foglie sarà del tutto formata, verrà rimossa lasciando 
la tamerice libera di crescere garantendo zone d’ombra. 
La tamerice, raccontata da poeti, descritta da scrittori 
e dipinta da vedutisti di marine è un’essenza  diffusa in 

diverse  zone costiere del Mediterraneo, la si incontra   
frammista ad alberi di pini, di bosso, di olivella spinosa 
e arbusti di nappola, fillirea e canne. Si confida che anno 
dopo  anno la chioma arborea di questi alberi si espanda 
tanto da arrivare a creare  piacevole ed invitante effetto 
naturale, fuori dalla selva degli ombrelloni affiancati gli 
uni agli altri.  La siepe, anch’essa in tamerice, che circonda 
la zona, darà continuità visiva e cromatica all’intera area, 
dotata ancorché dei servizi balneari  essenziali quali 

cabine spogliatoio, 
docce, deposito 
biciclette. Le cabine 
spogliatoio e tutte le 
strutture di servizio 
sono realizzate in pali 
di castagno privati 
della loro corteccia con 
copertura permeabile. 
L’acqua tiepida delle 
docce è fornita da tubi 
interrati 15 centimetri 
così da sfruttare il 
surriscaldamento del 
suolo. Altra scelta è 
l’utilizzo di Ripietra  
per i camminamenti. 
La  prima pietra è 
composta interamente 
in materiale di recupero, 
per metà fatta con 
plastica derivante dalla 
raccolta differenziata 
e per l’altra metà con  
legno proveniente dagli 
scarti della lavorazione 
industriale.
 
La ‘Spiaggia delle 
tamerici’ oltre a 
consentire l’accesso 
al pubblico è 
assolutamente gratuito, 
così come la fruizione 
di tutti i servizi di cui 

dispone. Tale iniziativa fu presentata per la prima volta 
alla Fiera Sun di Rimini nel 2010 come concezione di un 
nuovo modo di vivere la spiaggia è ora una realtà a basso 
impatto ambientale ed antropico.

Alla ‘Spiaggia delle tamerici’ accesso gratuito al pubblico, così come la fruizione dei servizi di cui dispone

In spiaggia, ma al riparo 
delle natie tamerici

di Antonio Lombardi
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Fauna Marina / Pittura

Marineria

‘Sara & Sara’ hanno dato spettacolo 
nel ritornare nuovamente libere 
in mare. Alla liberazione delle due 

tartarughe marine, della specie Caretta 
caretta, hanno preso parte un sabato 
mattina in piazza Spose dei Marinai di 
Cesenatico centinaia di persone. Alcune 
scolaresche si sono imbarcate poi sulla 
motonave New Ghibli per assistere il 
rilascio in mare delle due tartarughe i 
cui soccorritori hanno imposto i nomi di 
Sara I e Sara II.  

Come successo per un’altra quarantina 
di esemplari della stessa specie, lungo la 
costa dell’Emilia Romagna, erano state 
rinvenute esanimi e salvate da morte certa 
nei giorni più freddi di febbraio, nella 
maggior parte dei casi senza più forze, 
affamate, in piena crisi ipotermica, per via 
dell’acqua del mare gelido, abbassatasi, 
in quei giorni repentinamente, al di sotto 
dei quattro gradi di temperatura.

Mentre Sara I era finita accidentalmente 
nelle reti del peschereccio Rimas di 
Cesenatico, il cui  comandante Massimo 
Rossi, aveva immediatamente contattato 
Fondazione Cetacea di Riccione,  con 
la quale collabora da anni, Sara II 
era incappata vittima dei rigori delle 
ghiacciate bufere marine di  metà di 
febbraio, e salvata morente da un signore 
sulla spiaggia di Cesenatico. Entrambe 
sono state ‘ospedalizzate’, ricoverare 
e rimesse di nuovo in sesto presso la 
Fondazione Cetacea. 
E a maggio dopo alcuni mesi di ‘degenza’, 
nelle vasche della Fondazione, la struttura 
oceanografica di Arpa- Daphne II di 
Cesenatico, diretta dalla biologa  Carla 
Rita Ferrari, ha organizzato il rilascio 
in mare delle due tartarughe. Che sono 
state  scontate  e condotte verso il largo, 
tra gli ‘applausi’ dei bambini,  in quella 
che rappresenta la loro seconda  e nuova 
esistenza.

I quadri della pittrice Anna 
Maria Nanni diventano tanti 
aquiloni in cielo. L’artista 

cesenaticense libera le sue opere 
per aria. La Nanni ha inaugurato 
in tal modo la  mostra ‘Il quadro 
& L’aquilone’, nella quale sono 
stati esposti gli aquiloni di 
‘Cervia volante’, ispirati ai quadri 
della pittrice cesenaticense Anna 
Maria Nanni. Successivamente, 
domenica 10 giugno, nella piazza 
sul mare di Spose dei Marinai 
(molo di Ponente) si sono librati 
in volo, sullo sfondo del cielo gli 
aquiloni, con le tele della Nanni 
tramutate in oggetti dell’aria.

Le due tartarughe marine, strappate ai rigori dell’inverno, dopo le cure di nuovo liberate in mare

Storia a lieto fine per ‘Sara & Sara’

Pittura
e aquiloni

di Antonio Lombardi
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Vele Al Terzo

Marineria

Dea, Eolo, Asso, Audace, Alga, Ozio, Gilda ... Sono 
solo alcuni dei nomi delle piccole barche e lance a 
vela ‘d’epoca’ che i loro proprietari hanno rimesso 

a nuovo e  all’ormeggio nel porto canale di Cesenatico. Tutte 
quante assieme, l’una di fila all’altra sull’acqua, fanno di 
Cesenatico un borgo di mare e un approdo con ben pochi 
eguali in Italia. Il risultato prodotto è di primordine. Una 
visione e un colpo d’occhio da meraviglia, per questo porto 

canale adriatico, che volgendosene a profitto dell’oggi, 
ha saputo mantenere e conservare tipicità e storia.   

Nella bella stagione e, per tutta l’estate, la parte superiore 
del canale urbano torna a riempirsi di tante vele 
multicolori, messe le une di rimpetto alle altre a fileggiare 
al vento. A popolarsi di tanti piccoli ‘battelli’ in legno, che 
pescano a piene mani nella tradizione. I loro proprietari, 
appassionati di vela e di mare, le hanno recuperate pezzo 
dopo pezzo, le hanno riscoperte  perlopiù in disarmo, alla 
fonda in darsene secondarie e vecchi squeri. Restaurate 
con impegno e certosina cura per i dettagli, orgogliosi del 
lavoro fatto, le hanno  rimesse di nuovo a galleggiare in 
acqua, alla prova del vento. Oggi il turista, il frequentatore 
anche occasionale, che metta piede su ponte di Garibaldi 
(la ‘Piazza’ naturale che riunisce le sponde del paese 
diviso dall’acqua), gli parrà di essere giunto per davvero  
in un luogo fuori dal tempo. Alla vista di tante barchette 
così linde, tirate a specchio, allestite con paranchi e 

cime ben ordinare, con inalberate le vele colorate rosso 
e giallo ocra,  anche  chi di navigazione e di mare non 
se ne intende o diffida, è colto all’istante dal desiderio di 
mettere il piede da bordo. Preso dalla voglia di andare 
con quelle barchette  anche solo su è giù per quell’acqua 
appena scossa che si muove entro  il  canale urbano. 

E’ grazie alla passione per le barche tradizionali d’epoca 
dei loro ‘armatori’, se si è arrivati a questo 
risultato, ancora solo una decina di anni 
fa impensabile ottenere. Quanti non 
conoscono la storia di un paese, non possono 
aspirare di comprenderlo, di capirlo, né 
tanto meno apprezzarne ciò che sopravvive 
nel presente. Oggi la parte più antica del 
porto canale “Leonardesco” si mostra 
con ormeggiate alle banchine, da parte a 
parte, più di venti barche della tradizione 
adriatica. Lo tramutano, in un paesaggio 
marino da copertina illustrata. In pagina 
raccontata ove si dà sfoggio a una vivida e 
presente cultura marinara. Di fronte alla 
quale ciascun viaggiatore vero non può 
sottrarsi al gusto di leggerne la storia. 

Le barche del Museo della Marineria 
di Cesenatico hanno dato stura alla 

passione, allo slancio dei privati, nel recuperarne, 
ricostruire e salvaguardarne i vecchi scafi a vela. Chi 
non vi è riuscito a farvi fronte con la propria  manualità 
si e fatto aiutare nei restauri e negli allestimenti, da 
uomini esperti,  maestri d’ascia e carpentieri; i pochi 
a far rivivere i legni dalla  tipica  vela ‘al terzo’. Si tratta 
perlopiù di lance, lancioni, battane, topi veneziani, 
barchette da portolata: barche fabbricate per il duro 
mestiere del mare e  della  pesca costiera,  oggi, 
tuttavia, rimesse in ghingheri per lo svago nautico. 
In tal modo giovani e anziani si sono ‘rincontrati’: 
hanno appreso e perfezionato la navigazione a vela, si 
sono dati voce nell’innamorarsi del mare. 

Hanno formato il team: ‘Associazione vele al terzo 
Cesenatico’, mettendosi in tal modo a  ‘servizio’ del loro 
paese: collaborano a manifestazioni, a rievocazionei 
storiche, a feste, ad avvenimenti, issano ogni giorno le 
vele cinte con gran pavese.   Federico Ricci, uno dei 

più giovani della minuscola ‘squadra navale’ ed anche il 
loro coordinatore. “Ritengo che una flottiglia così non ce 
l’abbia nessuno -scandisce tra l’entusiasmo e una punta 
di malcelato orgoglio-. Siamo ora una folta compagine di 
barche storiche, e una  gran bella compagnia di amici”.  
“Ognuno di noi, in base all’esperienza che ha maturato 
aiuta gli altri -assicura Ricci-  Partecipiamo a raduni, 
manifestazioni, feste, collaboriamo con il Comune 
organizziamo eventi. D’estate tutte le mattine issiamo  le 
nostre  vele”. 
 
Di cosa vi compiacete? “I più giovani di noi si sono 
arricchiti con l’esperienza e i consigli degli anziani.
Hanno imparato ad ascoltare i racconti dei vecchi 
pescatori ”. 
 
Cosa vi apprestate ad organizzare per l’estate? 
“Abbiamo alcune idee che ci piacerebbe mettere in 
campo - abbozza Federico Ricci-  Ci sono poi  tutte le 
uscite in mare e le veleggiate da fare in collaborazione 
con Museo della Marineria. In questi tre anni ci siamo 
fatti conoscere perbene tra le Mariergole di Romagna. 
Abbiamo dalla nostra anche uno sponsor che affianca le 
nostre iniziative. La Lombardini di Reggio Emilia, un 
prestigioso marchio di motori marini che ci sostiene”. 
Non resta che augurar loro ‘buon vento’. 

Le barche storiche recuperate dai privati fanno del porto canale un qualcosa di unico lungo le coste del Belpaese

‘Legni della tradizione a vela 
che passione!’

di Antonio Lombardi

GLI ARMATORI
L’elenco degli ‘armatori’ e i nomi delle barche: 
Federico Ricci - Franco Marconi lancia ‘Le tre F’ e 
‘Makallè’, Carlo Piccoli battana ‘Audace’, Eugenio e Paolo    
Montagna lancia “Sofia”, Lando Casali lancia “Alba”, 
Flavio Casali lancia “Giuseppina”, Quinto Pagliarani    
lancia “Alga”, Marcello Manuzzi - Andrea Lucchi lancia 
“Cuspis”, Luigi Quadrelli battana “Ad Novas”, Francesco    
Baldini lancia “Dea”, Alice Canducci - Luciano Donini   
battana “Eolo”, Federico Cortesi battana “Denise”, 
Andrea Pagliarani lancia “Du Strambul”, Italo Bartolini    
lancia “Asso”, Claudio Zavalloni Giovanni Bazzocchi   
lancia “Ozio”, Claudio Cola lancia ‘Annina C ‘, famiglia di 
Luca    Paganelli    battana ‘Pensa per te’, Angelo    Papperini    
lancia ‘Gilda’, Biancamaria e Angelo   Ori   lancia ‘Venere’, 
Giuseppe Montanari -Alessandro Del Bene battana 
‘Coza’ , Stefano Budini “Dulcinea”, Gabriele Del Bene 
“Garampina”.
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PREZZI IMBATTIBILI...
 ...PROVARE PER CREDERE!!!
Disponibili anche varie misure in stock
Possibilità di finanziamento da 12/24/36
mesi a tasso zero

NGT INFISSI (Profilink Italia)
Via F.lli Bandiera, 15 int 5/6 - Savignano sul Rubicone
Tel. 0541/942561 - Fax 0521/1621126 - NR VERDE 800-13.23.45

NGT INFISSI cambia i vostri serramenti senza opere murarie con l’in-
novativo sistema di ristrutturazione esclusivo solo da noi. Soprattutto potete 
usufruire sulla rottamazione di ogni finestra un incentivo di 20 €. 
Vieni a trovarci per un preventivo presso il nostro show room in via F.lli 
Bandiera, 15 int. 5/6 (sotto la U.S.L.).
Affrettati che per il RECuPERO DEL 55% questo è l’ultimo anno.

NGT INFISSI (Profilink Italia)
Via F.lli Bandiera, 15 int 5/6 - Savignano sul Rubicone
Tel. 0541/942561 - Fax 0521/1621126 - NR VERDE 800-13.23.45

Rivendita diretta Infissi in PVC della Profilink www.profilink-italia.it, Savignano sul Rubicone, 
Cesenatico, Rimini e d’intorni, Ravenna e Forlì possono usufruire di acquisti diretti dalla produzione.
Rivendita diretta Infissi in PVC della Profilink www.profilink-italia.it, Savignano sul Rubicone, 
Cesenatico, Rimini e d’intorni, Ravenna e Forlì possono usufruire di acquisti diretti dalla produzione.
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“Mi faccio un po’ di Romagna qui intorno. Così 
medico la nostalgia… Fammi continuare la mia 
Romagna sull’Appennino Toscano…”. Nostalgia 

canaglia per Giovanni Pascoli, in giro per lo Stivale 
a insegnare, la sede fissa 
in quel di Castelvecchio 
insieme alla sorella Mariù, 
e in fondo al cuore l’anelito 
della sua San Mauro natia, 
nella Romagna ‘solatia dolce 
paese’. Era il 1905 e così si 
rivolgeva all’amico Leopoldo 
Tosi, sette anni prima di 
dare l’addio alla vita. Per 
un personaggio come il 
Pascoli, la cui poesia è tutta 
intrisa di emozioni, simboli 
e percezione dei sensi, 
“essenziali restano i sapori e 

i profumi della sua terra che continueranno a riempire la 
quotidianità del poeta anche quando vivrà lontano dalla 
Romagna” (Rosita Boschetti). Ne è prova l’agile e intenso 
volumetto curato da Carla Brigliadori, responsabile della 
scuola di cucina di Casa Artusi, ‘Pascoli e il gusto delle 
emozioni’ (chi lo volesse lo trova a Casa Pascoli per pochi 
euro). Poche pagine ma essenziali per raccontare cosa abbia 
rappresentato, per il poeta, la cucina: qualcosa di più del 
semplice nutrirsi. Troppi sono gli accenni a ricette, al cibo, 

alla quotidianità della tavola per pensare a una semplice 
casualità. Se ne sono accorti per primi a San Mauro, da 
tempo sulle tracce di sentieri poco battuti di storia e critica. 
Così era stato col socialismo degli anni giovanili, lo stesso 
possiamo dire oggi del Pascoli in cucina, percorso intrapreso 
da Marinella Conti del Caseificio Pascoli, dalle ricerche 
di Rosita Boschetti col pieno sostegno del sindaco Miro 
Gori. E l’occasione migliore per rendere pubbliche queste 
scoperte non poteva che essere il Centenario della morte, 
casualità successivo a un altro illustre centenario, quello di 
Pellegrino Artusi. 
Ce lo ricorda Alberto Capatti, nel bel saggio incluso nel 
volumetto. Malgrado la distanza anagrafica tra i due illustri 
personaggi, non mancano i punti in comune: un brutale 
fatto di cronaca a segnare la vita e poi l’allontanamento dalla 
Romagna, la comune residenza Toscana, la passione per 
le tagliatelle alla Romagnola. Pascoli definirà ‘cortese’ quel 
Passatore che violenterà la sorella dell’Artusi, fatto questo 
mai digerito del tutto dal gastronomo di Forlimpopoli. 
Eppure emerge come entrambi “parlassero una medesima 
lingua con accenti diversi, vecchio e toscaneggiante l’Artusi, 
e soprattutto avessero quei gusti semplici ma sostanziosi 
che dalla Romagna avevano portato in giro per il mondo” 
(Capatti). San Mauro ha omaggiato questo inedito Pascoli 
premiando uno dei migliori cuochi al mondo, Pier Giorgio 
Parini. Forlimpopoli ha dedicato a San Mauro alcuni 
momenti della Festa artusiana, sfidando apertamente 
quel Passatore, senza dubbio, poco cortese. 

Letture Mensili

Rubriche

Per la pubblicità
0541 625961

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC)

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116
www.nardiellocostruzioni.com

Libro Del Mese / CNA Notizie

Nell’agile e intenso volumetto di Carla Brigliadori ‘Pascoli e il gusto delle emozioni’

Pascoli e Artusi, 
alla scuola del gusto

a cura di Filippo Fabbri

Quando alle prime luci dell’alba di sabato 19 
febbraio 2011, i familiari mi annunciarono che 
il cuore di Fiorenzo aveva cessato di battere, ebbi 

una reazione scomposta fra dolore, rabbia, incredulità, e: 
“Non è possibile!”. La stessa reazione la trovai, però, anche 
da parte di chi, colleghi, amici, dirigenti CNA, comunicai la 
funesta notizia. Era incredibile, tutti avevamo avuto la stessa 
reazione. 
E, con la cerimonia di donazione di due biblioteche mobili 
dedicate a Fiorenzo Sacchetti, all’ospedale Ginesio 
Marconi di Cesenatico, abbiamo mantenuto fede ad una 
promessa che ci eravamo fatti allora, anche per questo motivo 
è stato un momento particolarmente sentito e partecipato.  
L’amico  Fiorenzo è stato un grande dirigente dell’Associazione, 
divenne presidente della sede di Cesenatico , nel luglio 2006, 
venne eletto all’unanimità in una calda sera d’estate, su 
proposta dell’allora presidente provinciale Alvaro Attiani, 
poi entrò nella direzione provinciale e divenne membro del 
consiglio di Amministrazione della Gesturist SpA.
Ha guidato la CNA di Cesenatico con il suo inconfondibile 
piglio imprenditoriale: scrupoloso, deciso, attento, e, 
durante il suo mandato, vi è stato un notevole sviluppo 
associativo. Era solito  rinunciare a  un pasto settimanale per 
stare vicino agli associati, perché o al mercoledì o al venerdì  
dopo mezzogiorno veniva in Sede, girava tutti gli uffici, si 

intratteneva con tutti i colleghi, voleva sapere se c’erano 
associati che avevano manifestato problemi , se erano stati 
risolti, se c’era bisogno di un suo intervento. Ma noi sapevano 
bene che bastava chiamarlo al cellulare ed avremmo avuto la 
parola giusta al momento giusto, il conforto necessario per 
superare un momento di scoramento, un saggio consiglio per 
risolvere un problema. 
All’inizio degli anni ’80, montava, assieme al fratello, i 
pavimenti in legno. Mi raccontava che erano partiti con solo 
due camioncini e tanta buona volontà. Poi avevano costruito 
una piccola falegnameria dietro casa, dove, mi diceva:” 
Bisognava avere una marcia in più per vendere  i pavimenti 
perché eravamo in aperta campagna e non ci trovava 
nessuno”. Infine avevano costruito un moderno laboratorio 
con un’attrezzatissima sala mostre, nella zona artigianale 
di San Pellegrino a Villalta. A chi gli chiedeva qualora la 
chiave del successo, amava ripetere che non c’era bisogno di 
inventare nulla, bastava rimanere ancorati ai valori fondanti 
dell’artigianato: la serietà, l’onestà, l’amore per il lavoro. Lui, 
Fiorenzo, ci metteva anche l’amore per la famiglia e il rispetto 
per il  prossimo. Con Fiorenzo se ne è andato un pezzo della 
storia della CNA.

STEFANO ROSSI, responsabile Marketing associativo  
CNA EST ROMAGNA

Il Ricordo
Cna Notizie
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telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

- Cappelletti, Passatelli in brodo
- Tagliatelle al ragù fatte al mattarello
 da Nonna Adriana

- Ravioli al formaggio di fossa
- Galletto ruspante alla contadina
- Coniglio arrosto
- Grigliata mista, Tagliata, Filetto e fiorentina

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!



giugno 2012  |  CESENATICO NEWS 15

PROVINCIA FORLì-CESENA
I presidenti delle province di Forlì-Cesena e Rimini ed il presidente della regione Emilia Romagna scrivono al Ministro dell’Interno

Fondi per l’emergenza neve,
il Governo faccia la sua parte

La provincia riceve la ‘Targa Blu’

Con una lettera comune i 
presidenti delle province di Forlì-
Cesena e Rimini ed il presidente 

della regione Emilia Romagna, 
hanno scritto al Ministro dell’Interno, 
Annamaria Cancellieri, per sollecitare 
il suo intervento affinché i fondi che il 
Governo, a più riprese, ha promesso nel 
febbraio scorso per l’emergenza neve, 
siano finalmente erogati.
I tre presidenti ricordano al Ministro 
che: “Nel trascorso mese di febbraio, forti 
nevicate hanno colpito la Romagna ed 
in particolare i territori delle province di 
Forlì-Cesena e Rimini, con un’intensità 
che si credeva ormai consegnata alle 
cronache del secolo passato. Sia sulle 
città della pianura, che nei piccoli borghi 

di collina e montagna, metri e metri di 
neve hanno causato enormi difficoltà che, 
a tratti, si sono rivelate drammatiche. 
Crediamo di poter affermare che sia stato 
l’enorme impegno pianificato, coordinato e 
integrato delle Istituzioni ad aver evitato la 
perdita di vite umane e mantenuto sempre 
viva nella popolazione la fiducia nello Stato 
in tutte le sue articolazioni, contribuendo 
a creare quella partecipazione dei 
cittadini che si è rivelata fondamentale 
nel fronteggiare l’emergenza. Ora, però, 
signor Ministro, noi temiamo che questa 
capacità di coordinarci, di far sistema, di 
aver reso pienamente operativi i nostri 
efficaci piani d’intervento non abbia la 
giusta considerazione. Più volte, in quei 
giorni difficili, ci è giunto dal Governo il 

pieno appoggio e la rassicurazione che, 
una volta rendicontate le spese sostenute, 
sarebbe intervenuto un contributo 
economico straordinario. 
A tal fine la regione Emilia Romagna, 
in data 05.03.2012, ha provveduto ad 
inoltrare la richiesta di stato di emergenza 
nazionale al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, segnalando una spesa 
straordinaria sostenuta da Regione ed 
Enti locali - per le sole attività di primo 
soccorso - complessivamente stimata in 
oltre 70 milioni di euro sull’intero territorio 
regionale. In assenza di risposte, a più di 
tre mesi dalla fine dell’emergenza gli enti 
locali si trovano di fronte all’impossibilità 
materiale di saldare i costi straordinari per 
il personale, i mezzi e le imprese private 

che hanno operato in quei giorni e di poter 
indennizzare quanti hanno patito danni, 
con il rischio di portare al fallimento realtà 
che la crisi economica generale aveva 
già fortemente provato e il conseguente 
aumento della disoccupazione e della 
stagnazione economica . Ci rivolgiamo 
a Lei, Signor Ministro , che nei giorni 
difficili del ‘Nevone’ si è sempre mantenuta 
in contatto con gli organi di governo 
locali e con i vertici istituzionali e delle 
forze di sicurezza, affinché possa essere 
data una rapida risposta e una coerente 
assegnazione delle risorse attese. Lo 
riteniamo indispensabile per evitare che 
alle gravi conseguenze economiche degli 
eventi atmosferici eccezionali si uniscano 
ben più gravi fratture sociali”.

Per il secondo anno consecutivo la 
provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto 
la ‘Targa Blu’, il riconoscimento 

istituito dal Centro studi indipendente 
sulla Sicurezza stradale (Cesiss)  che 
premia l’impegno per la sicurezza degli 
enti proprietari di strade. Il riconoscimento 
arriva sulla base delle valutazioni di un 
comitato di giuria, formato da esponenti 
del ministero delle Infrastrutture e trasporti 
e da esperti di altre strutture preposte alla 
sicurezza stradale, che vedono l’analisi di 
diversi fattori: dalla fruibilità delle strade, 
agli indici di mortalità, dall’impiego delle 
forze di polizia all’attuazione di campagne 
di sensibilizzazione etc. Commenta il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena 
Massimo Bulbi: “La Targa Blu arriva dopo 
una serie di sforzi fatti per aumentare 
il livello di sicurezza stradale nel nostro 
territorio. Nel quinquennio 2006-2010 la 
Provincia ha investito 134,5 milioni di euro 
per le strade, con una media di 5 milioni 
di euro all’anno solo per le manutenzioni. 
L’ultima novità è la sperimentazione, che 
partirà a breve, di nuove barriere guard-rail 
più sicure anche per i motociclisti”. 

Pagine Speciali
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UN MARE DI FIORI

SEGNALETICA ORIZZONTALE
sicurezza prima di tutto

‘Fioritura’ cittadina. Cesenatico si è vestita a festa per i nostri turisti: rotonde e 
aiuole della zona costiera sono state impreziosite da macchie di fiori dai colori vivaci 
e brillanti.

Il personale di Cesenatico Servizi ha preparato le aree con vangatura e concimatura 
per poi procedere con la 
piantumazione di 16.200 
piantine di varie essenze 
fra begonie, sunpanties e 
gerani.
Le aree fiorite si possono 
ammirare in: piazza 
Comandini, piazza 
Kennedy a Zadina, piazza 
Volta a Valverde, la rotonda 
fra le vie Carducci  e A. 
Garibaldi, la rotonda fra 
le vie Carducci e Roma, la 
rotonda fra le vie Carducci 
e Torino, la rotonda fra le 
vie Carducci e Trento, la 
rotonda fra le vie Cavour 
e Caboto, la rotonda fra le 

vie Cavour e Mazzini, la rotonda fra le vie Delle Nazioni e Litorare Marina, la rotonda 
fra le vie Mazzini e Ingresso Cavalcavia ponente, la rotonda fra le vie Saffi e Trento, le 
vasche lungo il Porto Canale, la via Delle Nazioni, la via Euclide, il viale Roma. 

Tutte le zone sono 
servite da impianti 
di irrigazione già 
attivati al fine 
di assicurare il 
giusto grado di 
innaffiamento e 
garantire la fioritura 
delle piantine per 
tutto il periodo 
estivo.
La fornitura del 
materiale vivaistico 
necessario ad aiuole 
e allestimenti è 
avvenuta da parte 
di vivaisti del nostro 
territorio che 
hanno fornito i fiori 
che rispondevano a 
requisiti ottimali dal punto di vista qualitativo (specie, colore, dimensione).    

L’intervento nasce dalla consapevolezza che Piazze e rotonde fiorite contribuiscono a 
rendere più gradevoli gli spazi cittadini. Comunque ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA 
SUA PARTE una piccola  rassegna fotografica.

Il ripristino della segnaletica 
orizzontale di Cesenatico è iniziata!
Proseguono gli interventi manutentivi 

volti a incrementare la sicurezza stradale 
del territorio già avviati con le asfaltature.
E’ previsto il rifacimento di stop, linee 
di mezzeria, attraversamenti pedonali e 
linee di margine iniziando dalle strade 
principali del centro, comprese le laterali, 
per poi proseguire con le strade principali 
del forese. 
Sarà data priorità ai punti sensibili 
(incroci, attraversamenti pedonali e 
ciclabili e linee spartitraffico). E’ già stato 
inserito nel programma degli interventi 
anche il rifacimento della segnaletica 
orizzontale in corrispondenza delle scuole 
del territorio, previsto prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico. 
La nostra attenzione rimane alta e le 
segnalazioni giunte ai nostri uffici saranno 
utili per valutare nuovi interventi. 

LOTTA ALLA 
ZANZARA TIGRE

I CITTADINI di  CESENATICO possono 
continuare a ritirare gratuitamente il prodotto 
antilarvale per il trattamento domestico e 

segnalare situazioni a rischio, il prodotto è distribuito 
negli uffici di Cesenatico servizi  in viale Magellano 
n.8., U.R.P. Comunale e IAT di Viale Roma.

Si invitano i Cittadini a segnalare potenziali situazioni a rischio a CESENATICO SERVIZI:
- tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 - mail: info@cesenaticoservizi.it
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

ARREDO GIARDINO
IN RESINA

a partire da € 24,50
PRODOTTI ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

Set Ovale + 4 sedie
€ 49,90

Barbeque
da € 24,00

Sedia
Monoblocco
resina 
€ 5,90

Canapone
€ 16,90

3X3
€ 900

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO 3+2  DA € 599

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449 VENDITA PRESTAGIONALE 
Turbine spala neve di importazione 

a partire da € 650,00
ANCHE TEDESCHE E AMERICANE

Anti Infortunistica
da € 24,00

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI

Generatore mono 
e trifase 5 Kw 

€ 720,00

€ 79
da

da

+ iva

da

€ 299
a partire da
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Mercato Del Lavoro

Una situazione ancora difficile per le imprese 
manifatturiere provinciali è quella che emerge 
dall’indagine congiunturale curata dall’Ufficio 

statistica e studi della Camera di commercio di 
Forlì-Cesena e riferita al I trimestre 2012. I dati infatti 
confermano cali generalizzati sia rispetto al trimestre 
precedente che rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno e valori in ulteriore rallentamento per 
la maggioranza dei settori analizzati, nell’arco degli 
ultimi 12 mesi. Le performance produttive risultano 
negative per ‘mobili’, ‘confezioni’, ‘alimentare’, ‘legno’ e 
‘chimica e plastica’, mentre restano contrassegnati da 
segno positivo i settori ‘calzature’, ‘prodotti in metallo’ e 
‘macchinari’.Questi dati sono confermati in tutte le classi 
dimensionali e sui principali indicatori (produzione, 
fatturato, ordinativi interni); una nota incoraggiante 
viene invece dall’andamento degli ordini esteri (2,9%). A 
fronte della situazione generale così delineata è risultata bassa anche la percentuale delle 
imprese in crescita: solo il 34,5% ha dichiarato un aumento della produzione, rispetto 
allo stesso trimestre dello scorso anno, contro il 43,5% che ha indicato una diminuzione. 
L’occupazione rilevata fra le imprese manifatturiere con oltre 10 addetti sembra tenere 
ed anche le previsioni per il secondo trimestre, rispetto al primo, complessivamente 
confermano gli attuali livelli occupazionali (il numero di imprese che prevedono una 
riduzione di personale (pari all’11,0%), aumenta, però, leggermente, mentre quelle che 
assumeranno scendono al 13,0%.
RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO. 
Gli andamenti evidenziati dal complesso delle imprese intervistate, rispetto allo stesso 
trimestre dello scorso anno, sono parsi preoccupanti; la produzione è diminuita del 
4,1% e il fatturato, a valori correnti, è stato inferiore del 2,2%; anche gli ordinativi 
raccolti sul mercato italiano sono stati in sensibile calo (-2,5%), mentre quelli pervenuti 

dall’estero sono risultati in aumento (+3,6%). Nell’arco 
degli ultimi 12 mesi, il numero degli occupati è rimasto 
stabile con risultati, però, molto differenti fra settore 
e settore, che vanno dal -3,8% del ‘legno’ al +3,9% di 
‘chimica e plastica’.
MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 
12 PRECEDENTI. Su base annuale (media degli 
ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), tutti 
gli indicatori sono ancora positivi, ma con valori più 
contenuti: all’aumento della produzione dell’1,4% si 
accompagna quello del fatturato (a valori correnti) 
del 5,2%. La domanda italiana è cresciuta di appena 
lo 0,3%, quella estera invece del 2,9%; la percentuale 
media delle vendite effettuate al di fuori dell’Italia si 
è attestata al 26,1% del fatturato complessivo. Sul 
dato occupazione complessivo (+1,7%) hanno influito 

positivamente i settori “calzature”, ‘prodotti in metallo’, 
‘alimentare’ e ‘chimica e plastica’, mentre sono stati negativi (fra -0,6 e -4,5%) i saldi 
per tutti gli altri settori osservati. I livelli occupazionali sono risultati in leggero calo per 
le imprese che occupano fra 20 e 49 addetti, mentre per tutte le altre classi il risultato è 
positivo. Dal punto di vista territoriale il settore industriale ha segnato un rafforzamento 
produttivo, sia nell’area di Forlì, sia in quella di Cesena, ma con un dato più accentuato 
per quest’ultima per effetto della diversa composizione settoriale. Analizzando i dati 
secondo le classe di addetti, si evidenzia che tutte le classi considerate hanno registrato 
risultati produttivi positivi, compresi fra l’1,1% e il 3,1% ad eccezione della classe di 
imprese con ‘oltre 249 addetti’, che ha segnato una leggera contrazione. 
PROSPETTIVE. Per il secondo trimestre del 2012, rispetto al primo, gli imprenditori 
intervistati prevedono crescite della produzione, del fatturato e degli ordini, 
accompagnata dalla tenuta dell’occupazione; tali aspettative, seppur positive, sono però 
complessivamente inferiori a quelle raccolte un anno fa.

La congiuntura nel manifatturiero 
nel primo trimestre 2012

Continuano le difficoltà per le imprese manifatturiere provinciali secondo i dati della rilevazione della Camera di commercio di Forlì-Cesena riferita al 
primo trimestre 2012 - Cali generalizzati degli indicatori, sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno – In 
leggera ripresa gli ordini esteri – Caute le previsioni.

I dati aggiornati sul mercato del lavoro a fine 2011 e le previsioni occupazionali per il 2012 

Monitorare la situazione del mercato del 
lavoro è particolarmente importante. specie in 
questo momento di crisi economica; la Camera 

di commercio di Forlì-Cesena ha attivato un sistema di 
controllo che consente di avere il quadro aggiornato a 
fine 2011 e completo anche nelle informazioni relative ai 
fabbisogni occupazionali e delle previsioni per il secondo 
trimestre 2012 per Forlì-Cesena e con i dati provinciali 
sulla Cassa integrazione guadagni.
Il quadro definitivo sulla dinamica occupazionale 
registra un tasso di occupazione, nel 2011 (valori medi 
annui), pari a 65,6, di oltre due punti inferiore a quello 
regionale (pari a 67,9), anche se superiore a quello 
nazionale (56,9).
Il tasso di disoccupazione è ,invece, pari al 7,0% per 
maschi e femmine, tasso più alto di quasi due punti 
rispetto alla media regionale, che è pari al 5,3%, ma 
inferiore a quello nazionale (8,4%). Prosegue l’aumento 
sostenuto (+8,5%) dei disoccupati, rilevato dai Centri per 
l’impiego (+10,9% uomini; +6,8% donne). I disoccupati 
con precedenti lavorativi sono il +9,3%; gli inoccupati in 
cerca di prima occupazione sono +2,2%. Le assunzioni 
sono il +5,9% nel 2011 e le cessazioni il +5,3%. Gli 
iscritti nelle liste di mobilità a fine anno sono risultati in 
aumento del 10,2% rispetto al 2010. Riguardo alle misure 
di integrazione salariale, la CIG Ordinaria è diminuita 

del 53,2%, quella Straordinaria è stabile (+0,8%), quella 
“in deroga” è diminuita del 30,3%; la CIG in totale 
risulta a -28,2%.Mentre, però, il 2011 si chiude con un 
calo complessivo delle ore autorizzate, nei primi mesi del 
2012 si assiste ad un aumento sostenuto delle stesse ore 
autorizzate: nel periodo gennaio / marzo le ore di CIG 
Ordinaria, sono aumentate su base annuale, del 61% e 
quelle della CIG ‘in deroga’ del 23%. In calo le ore di CIG 
Straordinaria (-65%); i primi dati del periodo gennaio - 
aprile (provvisori) lasciano intravedere un ulteriore netto 
peggioramento (+140% la CIG Ordinaria e +66% la CIG 
‘in deroga’).
Relativamente alle previsioni occupazionali 2012, il 
sistema informativo ‘Excelsior’ di Unioncamere e 
Ministero del Lavoro, sui fabbisogni occupazionali 
delle imprese, prevede, per la nostra provincia, un saldo 
negativo di 1.180 unità, determinato da 6.940 entrate a 
fronte di 8.120 uscite, pari ad un saldo percentuale del-
1,2%. A livello indicativo, si precisa anche che la provincia 
di Forlì-Cesena occupa il 69° posto nella graduatoria 
nazionale in ordine decrescente dei saldi occupazionali 
negativi 2012 (in regione dati peggiori nelle province di 
Ferrara (-2%) e a Rimini (-1,9%). Da notare però che i 
dati provinciali si inseriscono in un quadro più ampio di 
generalizzata e diffusa difficoltà, sono previsti infatti saldi 
negativi per tutte le province italiane: il dato ‘peggiore’  

è quello di Enna (-3,1%), mentre quelli ‘migliori’ sono 
quelli di Piacenza e Bolzano (-0,3%). Il saldo medio 
nazionale si attesta intorno al -1,1%. Il tasso di entrata 
previsto dalle imprese provinciali è pari al 7,3%, a fronte 
di un tasso di uscita dell’8,6%. Esaminando nel dettaglio 
le previsioni Excelsior per il II trimestre 2012, relative alla 
provincia di Forlì-Cesena, la situazione è la seguente: 
le 2.580 assunzioni previste corrispondono a un tasso di 
entrata pari a circa 27 assunzioni ogni 1.000 dipendenti; 
l’83% delle assunzioni sarà concentrato nel settore dei 
Servizi il 71% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; 
l’82% delle assunzioni sarà a tempo determinato, il 10% 
a tempo indeterminato, l’8% apprendistato e contratti di 
inserimento nel 53% dei casi le imprese richiederanno 
un’esperienza lavorativa nella professione o almeno nello 
stesso settore;  le difficoltà di reperimento riguarderanno 
il 16% delle assunzioni totali; quelle più marcate vengono 
segnalate nel settore turismo e ristorazione (20%); per 
il 56% delle assunzioni non stagionali sarà richiesta una 
laurea o un diploma
Le figure professionali più richieste in Provincia: cuochi, 
camerieri; operai specializzati e conduttori  di impianti 
nell’industria alimentare; addetti all’accoglienza, 
all’informazione e all’assistenza alla clientela; commessi e 
personale qualificato nelle attività commerciali; personale 
di segreteria e servizi generali.

Lavoro e crisi: una situazione preoccupante
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La raccolta fondi attivata dalla 
Regione e le altre iniziative per 
sostenere le comunità colpite dal 

sisma 

Raccolta fondi La Regione Emilia-Romagna 
ha attivato una raccolta fondi rivolta 
a quanti – privati ed Enti pubblici - 
desiderano versare un contributo per 

far fronte ai costi del terremoto che ha 
colpito le province di Modena, Ferrara e 
Bologna. Per i privati le possibilità sono 
le seguenti:

• versamento sul c/c postale n. 367409 
intestato a: Regione Emilia-Romagna 
- Presidente della Giunta Regionale - 
Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna;

• bonifico bancario alla Unicredit Banca 
Spa Agenzia Bologna Indipendenza - 
Bologna, intestato a Regione Emilia-
Romagna, IBAN coordinate bancarie 
internazionali: IT – 42 - I - 02008 
- 02450 - 000003010203;

• versamento diretto presso tutte le 
Agenzie Unicredit Banca Spa sul conto 
di Tesoreria 1 abbinato al codice 
filiale 3182.

È sempre possibile per i privati fare 
versamenti diretti alle Onlus che operano 
localmente nelle zone colpite dal sisma e per 
questa eventualità seguire le indicazioni 
fornite sul sito terremoto.volontariamo.
com/.  Per quanto riguarda invece gli Enti 
pubblici, è previsto l’accreditamento 
sulla contabilità speciale n. 30864 accesa 
presso la Banca d’Italia - Sezione Tesoreria 
di Bologna. In tutti i casi (privati ed 
Enti pubblici) il versamento dovrà essere 
accompagnato dalla causale: Contributo per 
il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Sms solidale È attivo un servizio di sms 
solidale: al numero 45500 si possono donare 
due euro per dare un aiuto alle popolazioni 
delle zone colpite dal terremoto.

Donare beni materiali Molte organizzazioni 
di volontariato e associazioni o altri 
soggetti stanno organizzando raccolte 
di beni materiali. In tutti i capoluoghi 
dell’Emilia-Romagna sono allestiti punti 
per la raccolta o sono attive altre 
iniziative locali di sostegno alle 
popolazioni colpite dal sisma. Per evitare 
di sovraccaricare i centri di raccolta o 
di raccogliere cose non utili al momento 
è indispensabile fare riferimento ad 
iniziative coordinate che siano in grado di 
raccogliere ciò che serve e recapitarlo nei 
luoghi del bisogno al tempo opportuno; per 
questo fare riferimento al coordinamento 
dei centri di servizio al volontariato 
delle province colpite consultando il sito 
terremoto.volontariamo.com.

Diventare volontari Per proporre le proprie 
competenze o professionalità come volontari 
in questa fase di emergenza, è necessario 
rivolgersi ai Centri servizio del 
volontariato provinciali che raccolgono le 
disponibilità e le indirizzano secondo le 
competenze e le necessità; per rispondere a 
diverse esigenze organizzative è preferibile 
che le disponibilità vengano da volontari 
che fanno riferimento ad organizzazioni 
iscritte nei registri OdV. Per facilitare 
il lavoro dei Centri, però, è meglio non 

telefonare ma inviare la richiesta con i 
propri dati e disponibilità via mail ad un 
unico indirizzo per tutti ricavabile del 
sito terremoto.volontariamo.com.

Un posto in albergo Gli albergatori devono 
comunicare la loro disponibilità ai Comuni 
oppure a Federalberghi o a Assohotel con i 
quali il Dipartimento di protezione civile 
ha stipulato una apposita convenzione. I 
cittadini che vogliono usufruire di 
ospitalità in albergo devono fare 

riferimento al loro Comune.

Verifiche di agibilità, come fare per proporre 
la propria professionalità Ingegneri, 
architetti e geometri che vogliono proporsi 
per le verifiche di agibilità devono avere 
frequentato un corso di valutazione e di 
rilievo del danno e ottenuto la relativa 
attestazione dalla Protezione civile.

In questo caso possono inviare il curriculum 
a sisma2012@regione.emilia-romagna.it.

Terremoto
Come aiutare e come rendersi utili 
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COOP La Vela

Volontariato

La cooperativa La Vela è attiva a Cesenatico 
dal 1994 e opera attivando Servizi assistenziali, 
di orientamento ed educativi, anche in stretta 

collaborazione con il comune di Cesenatico e l’A.U.S.L. 
di Cesena. Gestisce gli sportelli del Centro Donna e 
dell’Informagiovani, un appartamento semi protetto per 
utenti psichiatrici, il Centro di terapia occupazionale 
e ricreativo per disabilità psichiche e il Centro socio 
riabilitativo per disabilità fisiche ( i due Centri sono 
attivi presso la fondazione La Nuova Famiglia). Sta 
sviluppando una vasta progettualità di Servizi rivolti 
alla persona, come, ad esempio, ai bambini con disturbi 
specifici dell’apprendimento o del 
linguaggio.

Grazie alla collaborazione 
di una psicoterapeuta, la 
coop. La Vela ha infatti 
sviluppato un’area di 
lavoro dedicata ai disturbi 
specifici dell’apprendimento 
(intercettata dall’U.S.L. di 
Cesena per una collaborazione 
sulle diagnosi) e al 
loro trattamento tramite 
l’approccio cognitivo-
comportamentale. 

Il successo scolastico è 
alla base di molti esiti 
positivi nella vita, ma per 
molti studenti costituisce un 
risultato irraggiungibile. 
I problemi di apprendimento 
interferiscono in modo 
significativo con i risultati 
scolastici o con le attività 
della vita quotidiana che richiedono 
capacità di lettura, di calcolo, di 
scrittura. 

I disturbi specifici dell’apprendimento 
vengono diagnosticati quando i risultati 
ottenuti dal soggetto in test standardizzati, 
somministrati individualmente, su lettura, 
calcolo o espressione scritta, risultano 
significativamente al di sotto di quanto 
previsto in base all’età, all’istruzione 
e al livello di intelligenza. 
Demoralizzazione, scarsa autostima e deficit 
nelle capacità sociali possono essere 

associati ai disturbi dell’apprendimento. 
Per molti bambini affetti da disturbo 
specifico dell’apprendimento le metodologie 
tradizionali di insegnamento si rivelano 
inefficaci e questi, se non trattati, vedono 
spesso irrimediabilmente compromessa la 
propria carriera scolastica, con eventuali 
ripercussioni negative in molti altri 
ambiti di vita. I fallimenti scolastici 
si ripercuotono spesso anche sul contesto 
familiare, generando sentimenti di rabbia, 
delusione e scoramento nei ragazzi e nei loro 

genitori, con la conseguente compromissione 
delle relazioni intrafamiliari. Intervenire 
precocemente per aiutare gli alunni in 
difficoltà significa interrompere questo 
circolo vizioso e aiutare i bambini a 
rendere funzionale l’attività scolastica 
e serena la vita familiare. 

Oltre alla valutazione, alla diagnosi e 
al trattamento dei D.S.A. (dislessia, 
disortografia, disgrafia, discalculia) e 
dei disturbi correlati (Disturbi del 
comportamento, Disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività, Disturbi d’ansia 

e depressivi), la progettualità in essere 
è in grado di offrire altri servizi come: 
fornire strategie di sostegno ai genitori 
dei ragazzi, attraverso colloqui e sessioni 
di Parent Training;affiancare gli insegnanti 
nella formulazione e realizzazione di 
strategie e tecniche di intervento a 
sostegno degli alunni con difficoltà o 
disturbo di apprendimento; fornire momenti 
di formazione per operatori ed educatori 
che lavorano con bambini con D.S.A.

Grazie, invece, alla recente collaborazione 
di una Logopedista si è riusciti, da poco, 
a sviluppare e proporre un Servizio per 
i Disturbi del Linguaggio, che si occupa 
di problematiche in età evolutiva ed è 
rivolto al trattamento di tali disturbi nei 
bambini dai 3 anni in avanti. I Disturbi 
del Linguaggio riguardano circa il 
7% della popolazione infantile con 
un’incidenza maggiore nei maschi. Tali 
disturbi possono riguardare differenti 
livelli linguistici, quali la comprensione, 
la produzione, la fonologia, il lessico, 
la morfo-sintassi. Nel 40% dei casi 
precedono un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento, pertanto è 
necessario e fondamentale intervenire 
con un trattamento mirato prima 
dell’ingresso scolastico. 

La presa in carico avviene dopo un 
colloquio di accesso/consulenza con 
la famiglia, una valutazione/
osservazione degli aspetti di competenza 
logopedica nel bambino e un colloquio 

di restituzione della valutazione alla famiglia dove si 
concordano frequenza, durata e obiettivi del trattamento. 
Oltre alle problematiche legate al linguaggio il Servizio si 
occupa anche di: problematiche legate alla voce: disfonie 
in età evolutiva; problematiche legate allo squilibrio 
muscolare orofacciale da malocclusione dentale: 
deglutizione deviata; problematiche legate alla 
fluenza: balbuzie (per tale problematica il trattamento 
logopedico è rivolto anche a ragazzi e adulti). Nella 
foto di repertorio, una fase dell’apprendimento.

Coop. La Vela, via Cesenatico, 60 - Cesenatico (FC).
Tel./Fax: 0547/84870. Cell.: 340/1871941.

Email: infolavela@gmail.com

Luci sulla cooperativa La Vela, attiva a Cesenatico dal 1994 nei Servizi assistenziali, di orientamento ed educativi

Disturbi specifici 
dell’Apprendimento e del Linguaggio

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative
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BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della 
“buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori 
del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore 
della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (60 mila copie mensili, 650.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!

 

Associazione Ristoratori di Cesenatico

A.RI.CE.
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In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

ARTICOLI DA REGALO, NOZZE
• LA PERLA 
Bomboniere-Articoli da regalo-Complementi 
d’arredo- Partecipazioni-Segnaposti;
Via A. De Gasperi 68, Gambettola;
Tel./Fax 0547/53579; laperla.bomboniere@libero.it

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

• 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 
Servizio Renault - Nissan
Officina Autorizzata. Dacia
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 

Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

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

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

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

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

ARREDO CASA
• IDEA LETTO 
Tutto per il riposo e il dolce dormire - Arreda-
mento per la casa;
Via Saffi 22, Cesenatico;
Cell. 333 4705592

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

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

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

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

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

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori di manutenzione e ripristino: tinteg-
giature, verniciature, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni balconi e altro;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

• BLUE’S CAFè
Ristorantino di pesce, bar, pub, pizzeria.
Serate musicali live;
Via Melozzo da Forlì, 42, Valverde di Cesenatico;
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587;
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

• LA CUCCAGNA
Chiuso il mercoledì
V.le Caboto, 63, Cesenatico; Tel. 0547/83148

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria artigia-
nale;
fornitura prodotti per bar, alber-
ghi, ristoranti e privati; servizio a 
domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

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

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

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

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

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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Dalla Regione / BRC Notizie

Da ormai 14 anni la Happy 
Sport ASD organizza gli 
Adidas football camp per 

centinaia di bambini e ragazzi da 6 a 14 
anni nelle più belle località turistiche 
italiane (Cesenatico, Baia Sardinia, 
Selva di Val Gardena), vacanze legate 
al marchio leader dello sport. In 
particolare il camp più frequentato 
è a Cesenatico dove si svolge su 4 
turni settimanali pieni con mattinata 
dedicata al calcio ed alla tecnica sui 
campi di Ponente mentre il pomeriggio 
viene trascorso al fresco ad Atlantica. I 
ragazzi frequentano gli Adidas football 
camp per l’elevata qualità formativa e 
provengono da tutta la Romagna con 
la formula day camp ed anche da tutta 
Italia con la formula full camp che 
prevede il soggiorno in hotel. Bambini 
e ragazzi del club Tesoro Mio di BRC, i 
giovani clienti fino a 14 anni, hanno 

tariffe agevolate per partecipare agli 
Adidas football camp e la Happy Sport 
ha voluto assegnare splendidi premi 
Adidas (scarpe da calcio, palloni, 
completini) a otto bambini clienti della 
banca membri del Club Tesoro Mio. 
Sono stati partner dell’iniziativa anche 
Eureka Giochi di Cesena e Les Lolitas 
Shoes di Ravenna. 

Ecco l’elenco dei vincitori che 
hanno ricevuto gli omaggi nel 
corso di una simpatica cerimonia 
svoltasi presso Eureka a Cesena: Matteo 
Boschetti, Lorenzo Merloni, Tommaso 
Babbi, Simone Pollini, Giulio Battistini, 
Arianna Dellabartola, Giorgia Cappelli, 
Sofia Torelli. 
Nella foto, i giovani vincitori con 
Marcello Foschi di Happy Sport, 
Roberto Battistini di BRC ed Eugenio 
Amadori di Eureka.

Premi sportivi per 
il club Tesoro Mio
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

NOTIZIE IN BREVE
OFF ART ALLA FESTA D’ADDIO

L’Officina delle Arti (OFF ART) 
ha rivolto il suo invito alla 
Cittadinanza per la sua ‘Festa 

d’addio’ continuando a pensare al futuro. 
L’appuntamento era per mercoledì 13 
giugno nella sede di via Negrelli 4, alle 
ore 19. Oltre ad allievi, famigliari, amici, 
l’Off Art erano invitati tutti coloro che 
amano le discipline artistiche, disposti a 
dare suggerimenti, contributi concreti, 
idee effettive, per individuare da subito 
una nuova sede del centro artistico. 

Come è noto infatti, l’OFF ART è stata 
infatti costretta a trasferirsi; il 13 giugno 
ha chiuso il suo ciclo di insediamento a 
Cesenatico, durato ben 12 fondamentali 
anni. “ Fondamentali perché –spiegano 
alla Direzione - crediamo  fortemente 
che il progetto ideato e portato avanti da 
OFF ART con caparbietà e sacrificio resti 
comunque meritevole. 

La conferma deriva pure dalla raccolta 
firme realizzata spontaneamente dai 
genitori del Centro. Ben 700 sono le firme 
raccolte e protocollate l’11 maggio 2012 in 
una sola settimana! Ciò a dimostrazione 
chiara di quanto il nostro operato sia 
stimato in Città, fatto che ci ha spinto a 
sensibilizzare l’Amministrazione pubblica 
alla nostra precaria sopravvivenza. 
Eppure, dopo questi primi dodici anni di 
lavoro sul territorio, le aspettative riguardo 

alla possibilità di ottenere uno spazio 
comunale per svolgere la nostra attività 
(che fisiologicamente in questi anni ha 
sempre più acquistato la conformazione 
di uno spazio di ‘aggregazione culturale 
giovanile’), sono ormai svanite. 

Il problema delle strutture a Cesenatico 
sta diventando incontenibile, mettendo 
in difficoltà diverse realtà che aggregano 
giovani in maniera sana e costruttiva. 
Essere una realtà associativa culturale 
e sportiva senza scopo di lucro che mira 
alla più grande fruibilità da parte dei 
cittadini di un servizio che decretiamo 
fondamentale per la città stessa, non si 
sposa con le esigenze commerciali che 
le strutture private impongono a chi le 
gestisce. 

Lo staff di professionisti coinvolti e gli 
importanti traguardi ottenuti rendono la 
struttura un punto di riferimento per la 
cultura a livello provinciale. 

La produzione di spettacoli inseriti 
nella programmazione del Festival 
internazionale di Santarcangelo dei 
Teatri e di apprezzati spettacoli che 
hanno circuitato nelle rassegne di Teatro 
Ragazzi, così come l’inserimento dei 
nostri allievi in scuole prestigiose a livello 
Europeo, hanno dato al nostro lavoro una 
insostituibilità palese”. 

RACCOLTA FONDI PER I TERREMOTATI

Gli alunni dell’istituto 
di istruzione superiore 
‘Leonardo da Vinci’ di 

Cesenatico, per esprimere la 
loro vicinanza alle persone 
colpite dal terremoto, hanno 
devoluto la somma, raccolta 
sia con autofinanziamento 
per la festa finale sia 
promuovendo una raccolta 
fondi all’interno della 
scuola, per l’acquisto 
di materiale didattico 
a favore dell’istituto 
comprensivo ‘Sergio Neri’  
del comune di Concordia 
sulla Secchia (MO), scuola 
fortemente danneggiata. Le 

professoresse Simonetta 
Antonelli e Lia Bianchi, con 
gli studenti rappresentanti 
in consiglio di Istituto, 
Elisa Lucchi e Giacomo 
Pantani, si sono recati a 
Concordia sulla Secchia e 
hanno consegnato una somma 
ingente, fra la commozione 
generale. 
La dirigente e tutti i 
docenti hanno sostenuto 
fortemente questo gesto 
spontaneo, nato da una 
iniziativa dei ragazzi, che 
sono davvero migliori di 
quanto a volte gli adulti 
credono.

Il divieto di ritirare la pensione in 
contanti, se di importo superiore a 
1.000 euro, era previsto inizialmente 

a partire dal mese di marzo 2012; di 
proroga in proroga, il divieto non è ancora 
entrato in vigore, ma pare proprio che dal 
1 luglio non vi sarà più la possibilità di 
ulteriori rinvii. 

Rammentiamo brevemente di cosa stiamo 
parlando. La normativa introdotta dal 
Governo Monti (Legge n. 214/2011 entrata 
in vigore nel dicembre scorso) stabilisce, 
fra le altre cose, il divieto di trasferire 
denaro contante (e titoli al portatore) 
fra soggetti diversi. Questo impatta 
anche sulle nostre abitudini 
quotidiane infatti, ad 
esempio, non è più possibile 
pagare in contanti i nostri 
acquisti o le parcelle dei 
professionisti se di importo 
superiore ai 1.000 euro. 

La norma vale anche per la 
Pubblica Amministrazione e 
uno degli effetti che ne deriva 
è l’impossibilità a ritirare 
in contanti la pensione alle 
Poste. Di questo particolare 
argomento ne avevamo 
parlato anche nello scorso 
mese di febbraio (c’era ancora 
un metro di neve!) proprio 
perché il divieto di ritirare la 
pensione in contanti era fissato a partire 
dal 7 marzo 2012. Come accennato in 
apertura, di proroga in proroga, siamo 
ormai arrivati al 1 luglio, nuova data (al 
momento in cui si scriviamo) in cui scatta 
il divieto di ritirare la pensione in contanti 
se superiore a 1.000 euro. 

Nel frattempo tantissimi pensionati 
hanno modificato la modalità di ritiro 
della propria pensione; le statistiche 
indicano che al momento dell’entrata in 
vigore della norma, sull’intero territorio 
nazionale i pensionati con più di 1.000 
euro mensili che provvedevano al ritiro in 

contanti erano oltre 430.000 mentre ora 
l’INPS segnala che il dato è sceso a circa 
25.000 pensionati.
In tanti quindi hanno scelto l’accredito 
in conto. Infatti, indipendentemente 
dall’importo, il ritiro in contanti non è 
proprio il metodo più sicuro e comodo 
per entrare in possesso della propria 
pensione.L’accredito automatico sul 
conto corrente bancario presenta una 
serie di vantaggi; si evitano faticose file, si 
scongiura il rischio di possibili furti e la 
somma è immediatamente a disposizione 
sul conto, già dal giorno in cui si dovrebbe 
andare a ritirarla. Per accreditare in 
conto la pensione, basta una semplice 

firma su un apposito modulo 
disponibile presso la propria 
Filiale di riferimento e dal 
mese successivo il problema 
è risolto.

Questo ovviamente vale 
per tutti i pensionati 
che ancora ritirano la 
pensione in contanti, 
i n d i p e n d e n t e m e n t e 
dall’importo; infatti se 
l’accredito è una soluzione 
obbligatoria per le pensioni 
superiori a 1.000 euro, è 
senza dubbio un soluzione 
consigliata anche per chi 
ha una pensione di importo 
inferiore.

Per tutti i pensionati vi sono numerose 
opportunità collegate ai vari conti bancari. 
La BCC di Gatteo propone PENSIONE 
SICURA, il rinnovato conto dedicato ai 
pensionati, con tutta una serie di vantaggi 
e agevolazioni e fino al 30 Giugno una 
particolare promozione per tutti i nuovi 
conti.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

A luglio scatta il divieto di 
ritirare la pensione in contanti

BCC Gatteo
RUBRICA

Notizie In Breve
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’InfORMazIOnE sEMpRE In Tasca.
ORa ROMagnagazzETTE.cOM anchE In vERsIOnE MObILE

La vERsIOnE MObILE. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è 
visibile infatti su tutti gli smartphone connessi 
ad internet. La versione Mobile è una versione 
ottimizzata per gli smartphone: più veloce e 
soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi 
per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, 
Bada, Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un 
Samsung oppure un Ipad o un Galaxy Tab, 
con Romagnagazzette.com mobile troverete 
le ultime news, suddivise per località o area 
tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.
LE nEWsLETTERs. Non solo, per rimanere 

sempre aggiornato sulle ultime novità 
del territorio , per conoscere gli eventi o 
cosa accade nella tua città, iscriviti alla 
nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo 
libero, eventi, concerti, mostre, economia, 
diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? Iscriviti subito! 
Un InvITO: DIvEnTa nOsTRO fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa 
nostro fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro 
portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.

Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con 
il tuo territorio!

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

Seguici su:

L’InfORMazIOnE chE paRLa
DEI TUOI gIORnI. OgnI gIORnO. 
cOn Un sEMpLIcE cLIck. 

OgnI MEsE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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Al negozio Campagna Amica di Cesena in vendita  il PARMIGIANO REGGIANO 
‘TERREMOTATO’  e il Consorzio Agrario fornirà serre e strutture leggere 
di copertura per dare riparo a cose e persone nell’Emilia ferita dal sisma; dal 

Pastificio Ghigi inoltre 50.000 kg di pasta. Come sempre gli Italiani quando si tratta 
di solidarietà non sono secondi a nessuno, anzi. Anche in 
occasione degli eventi sismici che hanno martoriato e ancora 
proseguono, le terre emiliane, gli Italiani si sono distinti 
per numerose iniziative di solidarietà che hanno da subito 
fornito conforto alle popolazione colpite  così duramente. 
Non ha voluto essere da meno il Consorzio Agrario che 
rappresentato dal suo presidente Filippo Tramonti, ha 
voluto rispondere all’appello.
 Il Presidente si è recato nei giorni scorsi sui luoghi del sisma 
ed ha potuto constatare la reale gravità della situazione 
che ha colpito abitazioni civili e anche molte strutture 
produttive. Per mettere al riparo cose e attrezzature (spesso 
molto costose) rimaste purtroppo senza alcuna protezione il 
Consorzio Agrario si è reso disponibile a fornire soluzioni 
molto economiche, leggere e di facile e veloce istallazione,  
della tipologia serre e tunnel in PE e nei prossimamente un 
tecnico specializzato del Consorzio Agrario di recherà sul 
posto per verificare le reali esigenze tecniche e procedere con la fornitura necessaria. 
Inoltre Tramonti si è recato con il presidente nazionale Coldiretti Sergio Marini, 
presso alcune aziende agro-zootecniche che già non vivevano un periodo florido 
ed è subito  emerso un problema legato a tutta la filiera del Parmigiano Reggiano. 
Infatti numerosi centri di stoccaggio del prezioso e buonissimo formaggio  emiliano 

(ma soprattutto Italiano)  sono state fortemente danneggiate a seguito dei crolli di 
capannoni o per il ribaltamento delle strutture di stoccaggio delle pesanti  forme.  Il 
prezioso prodotto  però, a parte qualche crepa è ancora assolutamente utilizzabile e 
le aziende produttrici per poter pensare di riprendere le attività hanno la necessità di 

liberare gli attuali centri di stoccaggio, metterli in sicurezza 
e ripartire con la produzione.

Per questo il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini, 
prossimo Adriatico prendendo spunto da una iniziativa 
che la Coldiretti sta svolgendo  a livello nazionale, si è 
reso disponibile per la commercializzazione del prodotto 
‘terremotato’. Si tratta di intere forme di Parmigiano 
Reggiano che chiaramente possono avere ricevuto un 
danneggiamento in seguito al sisma ma che comunque 
sono assolutamente ancora adatte per il consumo e 
possono essere vendute intere o in confezioni sottovuoto. 
Per l’occasione e vista l’eccezionalità dell’evento i caseifici 
hanno posto in vendita il prodotto ad un prezzo eccezionale 
che ha lo scopo di favorire un rapido recuperare almeno 
delle spese di produzione e dare un po’ di respiro sia alle 
aziende produttrici di latte che a quelle di trasformazione e 

quindi ad un intero comparto agroalimentare che è tra i più efficienti e invidiati a livello 
internazionale.
Per prenotare il Parmigiano Reggiano si può telefonare allo 0547/633560 e presso 
la Bottega Campagna Amica di Cesena in via Santa Rita da Cascia, 119 – presso la 
Sede del Consorzio Agrario a Cesena. 

Terremoto in Emilia: dalla Romagna un aiuto concreto grazie al Consorzio Agrario

L’immagine che non mi abbandona è quella di una donna con i capelli 
lunghissimi, che si pettina alla luce del sole,  e questo le rende i capelli uno 
specchio di brillantezza, cosa molto strana da vedersi (specialmente) in questi 

periodi .
Già, la lucentezza! Non è  cosa tanto facile da ottenere, anzi, molto spesso, è  più 
semplice perderla che trovarla in spiaggia e sotto il sole, grazie proprio ai bagni in 
acqua di mare la cui salinità non facilita l’apertura delle squame del capello, che si 
disidrata velocemente, mentre il sole  con i suoi potenti raggi surriscalda i capelli 
seccandoli e rendendoli stopposi. A nulla  vale la scusa: ‘ Ma io il bagno non lo faccio!’,  
perché (specialmente nelle giornate di vento anche leggero)  le particelle d’acqua 
che sono nell’aria ricadono egualmente sui nostri capelli. Sono, se ben pensate,  le 
famose giornate d’afa umide che li fanno aprire e, tuttavia,   non disperiamo perché 
(anche in questa caso) le soluzioni sono tantissime. Abbandoniamo però il fai da tè 
delle protezioni solari, perché nel corso del tempo in troppi casi ci sono stati risultati 
positivi. Nella fattispecie,  la ricerca nei laboratori specializzati ci consente oggi di  
intervenire con prodotti studiati apposta per proteggere sia il colore che la struttura 
dei capelli.
I prodotti si dividono in due categorie: i protettivi e i dopo sole.
I protettivi sono formulati in effetto lucido o effetto invisibile. Dico effetto lucido 
perche effettivamente non ungono, visto che  si è notato come  prodotti grassi e 
famosissimi olii tendano, una volta al sole, ad accumulare calore e quindi a scottare 
ancora di più i capelli. Per cui le ultime indicazioni sono: sì agli effetti bagnati, ma 
non ai composti da sostanze grasse o oleose, mentre l’effetto invisibile non scompone 
né la piega nè li sporca .Miracoloso per i capelli ricci è il protettivo in crema che, 
oltre a proteggerli, li ammorbidisce mentre sostiamo sotto il sole. In ogni caso non 
dimentichiamoci che (dopo una giornata di luce)  uno shampoo specifico e un dopo 
sole rigenereranno in profondità la struttura, restituendole la giusta lucentezza.
Un saluto e una buona estate a tutti voi.
Enrico Chillon
E ricordate, per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento
chillonparrucchieri@tin.it - Tel. 0547673222 - Viale Trento 14 Cesenatico

SOLE SOLE MARE MARE

Tomatl lo chiamavano gli Aztechi, 
nome che ritroviamo in molte 
lingue, non in italiano, perchè 

il botanico Mattioli, ispirato dal colore 
del frutto che originariamente era giallo 
dorato, lo battezzò “pomo d’oro”. Come 
altre piante provenienti dall’America, il 
pomodoro (Lycopersicon esculentum) 
suscitò diffidenza al suo arrivo in 
Europa, pochi se ne cibavano, qualcuno 
lo considerava velenoso, anche se 
alcuni francesi lo stimavano a tal punto 
eccitante ed afrodisiaco da chiamarlo 
pomme d’amour, pomo d’amore. Solo 
nel 1800 il pomodoro trovò ampio 
spazio in cucina e , al giorno d’oggi, è 
immancabile in innumerevoli ricette 
di vari paesi, specialmente dell’area 
mediterranea. Sembra che derivi dal 
pomodoro ciliegia, presente allo stato 
spontaneo in Perù, Ecuador e altre zone 
tropicali dell’America. Coltivato in tutto 
il mondo, ha fusto eretto o strisciante, 
steli pelosi e foglie verdi, lobate. Produce 
fino a dodici fiori per stelo, gialli, aperti a 
forma di stella. Il frutto (che è quello che 
mangiamo) può essere verde (anche a 
maturazione), rosso, giallo, arancio, con 
forme e dimensioni diverse in base alle 
molteplici varietà. Il sapore può essere 
influenzato da vari fattori : grado di acidità, 
tenore in zuccheri e acqua, consistenza 
della polpa e della buccia, momento 
della raccolta...Si consuma crudo o cotto, 

trasformato in passata, concentrato, salse, 
essiccato...ed è considerato aperitivo, 
diuretico, disintossicante, energetico e 
remineralizzante. Apporta poche calorie, 
essendo composto principalmente di 
acqua, ma è una buona fonte di vitamina 
C e di potassio. Contiene anche acido 
folico e vitamina A, ma il componente 
più interessante dal punto di vista 
fitoterapico è il licopene, carotenoide 
responsabile del colore rosso. Alcuni 
studi scientifici hanno dimostrato che 
il licopene è un potente antiossidante, 
utile nel contrastare l’invecchiamento 
cellulare. Sarebbe in grado di inibire la 
sintesi del colesterolo, diminuire quello 
“cattivo” (LDL) e ridurre il rischio di 
malattie cardiovascolari. Potrebbe essere 
indicato nella prevenzione e, forse, nella 
terapia di alcune forme tumorali, gli 
studi sono ancora in corso. Sembra possa 
proteggere dalle malattie neurologiche 
quali il Parkinson e l’Alzheimer. Il licopene 
è presente nel pomodoro maturo, viene 
maggiormente assorbito (dall’organismo) 
se accompagnato dall’olio d’oliva 
ed è ancora più disponibile in salse, 
passate, ketchup (cioè dopo cottura 
del pomodoro). In commercio esistono 
integratori di licopene, sconsigliati solo 
alle donne in gravidanza ed allattamento, 
ma, visto la stagione, meglio consumare 
pomodori, crudi e cotti. Allora, cosa 
prepariamo oggi?

VERDE, ROSSO...ORO

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

Volontariato

Anche quest’anno  coop Adriatica ha promosso 
la nuova edizione del bando ‘C’entro anch’io’ 
, iniziativa biennale con cui sostiene interventi 

innovativi di solidarietà, proposti da associazioni di 
volontariato e cooperative sociali. All’edizione 2012-2013 
sono pervenuti in tutto 525 progetti e alla fine ne sono 
stati scelti 26, uno per ogni zona di riferimento, che 
cercheranno di dare una risposta a problematiche 
quali: supporto alle famiglie, attenzione all’ambiente 
e alle tradizioni locali, promozione di stili di vita più 
sostenibili, promozione di azioni a favore di immigrati 
e disabili.

L’associazione di volontariato ‘Amici della CCILS’ ha 
presentato un proprio progetto dal titolo ‘Insieme’ 
che è stato scelto tra i 26 premiati e che rappresenta 
la zona Romagna 6.

L’associazione ‘Amici della CCILS’ nasce per 
promuovere e gestire l’integrazione sociale di persone 
svantaggiate e/o diversamente abili attraverso iniziative 
e manifestazioni culturali, di approfondimento e di 
informazione, sportive e gastronomiche.
Il titolo Insieme è il risultato dell’acronimo: 
Incontrarsi - nella - solidarietà -insieme - emozionarsi 
- motivati da vero - entusiasmo e responsabilità. 
Questi concetti racchiudono il senso dell’intero 
progetto: l’ Associazione grazie alla collaborazione 
con le Guardie ecologiche volontarie (Gev) e 
con il comitato promozione iniziative quartiere 
Madonnina- Santa Teresa, intende creare momenti 
di aggregazione attraverso l’organizzazione di 
spettacoli teatrali e di feste itineranti nelle piazze e 
nei parchi. Gli incontri saranno anche un’occasione 
per riflettere su come è possibile valorizzare e tutelare 
questi spazi e prevederanno iniziative e laboratori  dove 
si parlerà dell’importanza del riciclo e della raccolta 
differenziata. La piazza e le strade dove avranno 
luogo queste iniziative sono dedicate alle persone 
colpite dalla mafia e il progetto dedicherà particolare 

attenzione anche  a questa tematica. Dal 18 giugno tutti 
i soci di coop Adriatica potranno sostenere i progetti 
vincitori donando una quota del ristorno sociale.

L’associazione ‘ Amici della CCILS’ ha già presentato il 
proprio progetto durante le assemblee dei Soci che si sono 

svolte il 21 e 23 maggio scorsi a Cesenatico, Sant’Arcangelo 
e Bellaria Igea Marina. Inoltre , sempre nel periodo di 
distribuzione del ristorno sociale, l’associazione ‘Amici 
della CCILS’  presenterà il proprio progetto ‘Insieme’ 
presso i punti vendita di coop Adriatica nella zona Soci 
di riferimento.

L’associazione ‘Amici della CCILS’ 
vince il bando ‘C’entro anch’io’

dI Coop AdrIAtICA - edIzIone 2012-2014.

foto di repertorio
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La Piscina Comunale

Strutture Sportive

In Piscina comunale anche d’estate: centri estivi, 
nuoto libero, corsi di nuoto e  convenzioni con gli 
alberghi. Considerato i buoni precedenti per il terzo 

anno consecutivo l’impianto natatorio di Cesenatico,  
gestito della società ‘Around Sport’, mantiene in funzione 
la struttura e amplia la gamma delle offerte. A partire 
dal primo  di giugno si organizzano dal lunedì al venerdì 
corsi di nuoto per bambini e ragazzi e per persone adulte. 
Prevista  l’attivazione di un corso di spinning (martedì e 
venerdì) e per  la prima volta, un corso di duathlon (corsa 
a piedi e in bicicletta), riservato ai bambini e ragazzini 
dai 8 ai 14 anni (mercoledì e venerdì).  Per tutta l’estate 
la Piscina comunale organizza i centri estivi: sono sette 

quelli in programma, il primo incomincia l’11 giugno, 
l’ultimo e quello annunciato per il 3 di settembre. Gli 
orari per l’accoglienza di bambini e ragazzini va dalle 7,30 
alle 8,15. Seguiranno 
le attività mattutine, 
il pranzo e quelle 
pomeridiane sino alle 
17,30-18,30. 

Tra le attività sportive 
previste oltre al nuoto 
ci sono beach tennis, 
atletica, calcetto, 

‘iron kid’, giochi. I laboratori si articolano in attività 
manipolativa e creativa, motricità al parco, laboratori 
ambientali, compiti scolastici... e ancora laboratori di 

pittura, danza gioco motricità. 

In ordine  all’ingresso libero in 
piscina degli utenti, questi gli 
orari estivi per il pubblico:8,30-12 
e 16-20,30 dal lunedì al venerdì, 
8,30-12 sabato e domenica. 
Previste, inoltre convenzioni e 
condizioni particolare per gli 
alberghi

Grazie all’organizzazione di centri estivi, nuoto libero, corsi di nuoto e convenzioni con gli alberghi

In piscina anche nella 
stagione estiva
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Dal Consiglio Comunale / La Bacheca

Spazio Aperto

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.

GEMELLAGGIO. Nella città  gemella di Sierre 
(Svizzera), si è celebrata l’annuale manifestazione sportiva 
di fratellanza ed amicizia intitolata a Jacques Laloi. Come 
tutti gli anni ragazzi e ragazze under 17, provenienti dalle 
città gemelle di Aubenas (FR), Cesenatico, Schwarzenbek 
(Germania), Sierre e Zelzate (Belgio) si sono sfidati 

rispettivamente in un torneo di calcio a 11 e di pallavolo. Il 
torneo maschile e’ stato vinto dagli amici belgi di Zelzate. 
Il torneo di pallavolo, invece, è stato vinto dalle bravissime 
atlete della squadra di volley di Cesenatico, imbattute in 
questo bellissimo evento sportivo sin dal 2006. 
Soragni: “Le mie più sincere congratulazioni alle ragazze 
del Volley Cesenatico. Questi momenti di incontro e 

partecipazione sportiva rafforzano i già solidissimi legami 
tra le nostre città gemelle oramai cinquantennali. L’anno 
prossimo tra l’altro, Cesenatico, sarà sede dell’assemblea 
plenaria del gemellaggio durante la quale la nostra Città 
ospiterà le delegazioni politiche e della società civile delle 
città europee a noi legate”.

IL CONSIGLIO COMUNALE. Il Consiglio 
comunale del mese di giugno si è tenuto il giorno 6 
giugno presso la Casa comunale. In detta riunione, oltre 
ad alcuni punti come l’approvazione del Bilancio della 
Farmacia comunale per il 2011, si sono discusse alcune 

interrogazioni e mozioni dei gruppi consiliari, come la 
mozione concernente Viale Torino promossa dai gruppi 
di minoranza. 
Inoltre, è stato votato in assise un Odg, concordato da 
tutti i Gruppi consiliari, di sostegno alle popolazioni 

della nostra Regione vittime del recente terremoto con 
la proposta di un coordinamento civico degli aiuti. La 
prossima adunanza del Consiglio comunale si terrà 
nella prima decade di luglio.

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

PROPOSTA del MoVimento 
5 Stelle per installazione 

di impianti fotovoltaici 
su edifici pubblici. 
Riceviamo e 
pubblichiamo: “Le 
nuove opportunità 
tecnologiche nel campo 
delle energie alternative 

sono una realtà oramai 
consolidata. Una reale 

politica energetica e 
ambientale deve passare 

attraverso l’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili di 
approvvigionamento dell’energia soprattutto da parte 
degli enti pubblici. Le azioni, ovvero le decisioni poste 
in essere dal Parlamento italiano in merito alla politica 
energetica alternativa, tendono a ridurre la possibilità per 
il nostro Paese di essere oggetto di sanzioni finanziarie 
comunitarie per sistematiche violazioni della normativa 
sulle emissioni di CO2 espresse nel D. M. del 19 febbraio 
2007. Gli incentivi messi a disposizione dal GSE (gestore 
dei Servizi energetici) per le autoproduzioni di energia 
potranno essere ridotti negli anni a venire. Per l’anno in 
corso il Ministero dell’Ambiente ha promosso e finanziato 
la seconda edizione de ‘il sole a scuola’ avente l’obiettivo 

di promuovere la diffusione degli impianti fotovoltaici 
sugli edifici scolastici italiani. Chiedo l’Amministrazione si 
impegni a porre in essere uno studio di fattibilità tecnico-
economico, entro 6 mesi dall’approvazione di questa 
mozione, per l’installazione di pannelli fotovoltaici 
sugli edifici pubblici (scuole, municipio, uffici pubblici, 
ecc.) e parcheggi pubblici siti all’interno del territorio di 
pertinenza del Comune. Chiedo che l’Amministrazione 
si impegni a porre in essere le misure atte a presentare 
domanda al progetto del Ministero dell’Ambiente ‘il sole a 
scuola’ per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli 
edifici scolastici per l’anno 2013.  Alberto Papperini, 
Consigliere MoVimento 5 Stelle Cesenatico.

 Il PRI vota il Bilancio, ma l’azione dell’amministrazione 
può migliorare e chiede un maggiore taglio di 

spese e riduzione dell’IMU per alcune categorie . 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Cesenatico, 4 aprile 
2012 . La situazione ereditata dall’amministrazione 
Panzavolta era gravissima, con un indebitamento 
pari al 223% e con l’aggravante di non possedere 
più gran parte del patrimonio comunale. Fatta 
questa indispensabile premessa, è stato difficile, 

in un contesto economico di grave crisi nazionale e, 
di conseguenza, anche locale, redarre il bilancio per 

Cesenatico, contenente un piano  di investimenti 
equilibrato ed adeguato, con politiche di rilancio e crescita 

economica a favore del nostro tessuto imprenditoriale e turistico.I trasferimenti 
dallo Stato centrale sono ulteriormente calati: -31% rispetto al 2011 e -55% rispetto 
al 2010, mentre resta l’obiettivo primario di garantire i servizi essenziali ai cittadini 
e, nello specifico, mantenere inalterati i servizi fondamentali (problematiche abitative; 
politiche giovanili e pari opportunità; servizi scolastici - trasporti e mense-, asili nido e 
dell’infanzia; sostegno agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie).Molti dubbi 
restano ancora, poichè il quadro normativo di riferimento resta oggi molto nebuloso. 
In particolare, mancano ancora i decreti attuativi della nuova imposta municipale 
IMU, che determinano difficoltà applicative e stime precise di gettito.
“Di alcuni punti siamo tuttavia orgogliosi - ha dichiarato in sede di voto in consiglio 
comunale l’esponente del P.R.I., Mauro Gasperini -, come destinare l’intero gettito 
derivante da concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese 
in conto capitale e non più per il finanziamento delle spese correnti come faceva la 
giunta precedente. Siamo riusciti a dare copertura finanziaria delle spese straordinarie 
sostenute in seguito alle eccezionali precipitazioni nevose di febbraio e, infine, non 
abbiamo aumentato l’addizionale IRPEF, anche questa una tassa iniqua”.
Tuttavia, il gruppo Repubblicano avrebbe voluto incidere di più sulla riduzione delle 
spese correnti. “L’impegno che ci prendiamo - continua Gasperini -, è che una volta 
chiarita e definita l’entità dei trasferimenti ed appena avremo a disposizione il bilancio 
della società Cesenatico Servizi, modificheremo le aliquote IMU (entro giugno) 
per una variazione di Bilancio (con l’accordo di tutta la maggioranza): la promessa 
è che ogni centesimo che riusciremo a togliere dalle spese correnti ci servirà per 
diminuire le aliquote IMU per alcune categorie.
I margini di intervento ci sono, - spiega Gasperini -. In particolare con riferimento a 

Cesenatico Servizi. Io credo che potremmo arrivare ad una riduzione dei costi fra 
il 15 ed il 25% del totale, visto che sono ora assenti tutta una serie di costi generali e 
di struttura organizzativa (non ci sono più un direttore, un presidente ed un gruppo 
dirigenziale che costavano parecchie centinaia di migliaia di euro l’anno). Per alcuni 
beni e servizi potremo inoltre rivedere e rinegoziare i contratti di fornitura. Siamo 
inoltre a favore di una lotta ancora più attenta e capillare all’evasione fiscale”. Da 
queste economie il P.R.I. si aspetta di poter ridurre la tassazione, che ha un fortissimo 
impatto sui cittadini, sui pensionati, sui giovani, sulle famiglie, sulle piccole e medie 
imprese. 
“Vorremmo abbassare ulteriormente l’IMU sulla prima casa, di cui questa 
Amministrazione ha già ridotto l’aliquota dal 4 al 3,8‰, unico comune delle nostre 
zone - sottolinea Gasperini -. Tuttavia non ci basta. Il P.R.I. punta ad un’ulteriore 
riduzione dell’aliquota IMU per i fabbricati con affitto a canone concordato, per 
quelli concessi in uso gratuito ad un congiunto residente e per le seconde case con 
affitto regolare a residenti. Inoltre, desideriamo una riduzione dell’aliquota IMU 
per le attività commerciali ed artigianali”.
C’è un’ultima considerazione da parte di Gasperini. “Non voglio essere frainteso, quindi 
premetto che siamo ben consapevoli che il turismo ed il suo indotto rappresentano 
probabilmente il più importante settore della nostra economia. Però, in un 
momento di grave crisi economica, che si ripercuote soprattutto sui pensionati, sulle 
giovani famiglie e sui nuclei familiari monoreddito, ci sembra forse eccessivo e 
inopportuno il reperimento di ulteriori 100.000 euro per la promozione turistica. 
L’Amministrazione di Cesenatico aveva già scelto, giustamente, di non applicare l’iniqua 
tassa di soggiorno che penalizzava gli albergatori.
A parere del P.R.I., forse i 385.000 euro previsti a consuntivo nel 2011 per la promozione, 
erano, in questo contesto così complicato e difficile, sufficientemente adeguati. Mentre 
plaudo all’iniziativa di una quarantina di albergatori con la creazione del consorzio 
“Bellavita”, una sfida imprenditoriale che nasce dalla consapevolezza che solo con 
l’unione di tutti gli attori si possono raggiungere risultati, puntando sul marchio 
“Cesenatico”, sul proprio territorio, su iniziative innovative, per reclamizzare e vendere 
la vacanza investendo anche risorse proprie”.
In questa logica di compartecipazione, l’azione dell’Amministrazione comunale deve 
essere volta a garantire servizi all’altezza di una città turistica: “Già a marzo la città 
deve esere pronta ad accogliere i turisti con i cantieri chiusi, avere un verde ben curato, 
strade a posto e norme urbanistiche che diano la possibilità effettiva di riqualificare 
le strutture alberghiere senza appesantimenti burocratici nè inutili cavilli ” conclude 
Gasperini”.
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Spazio Aperto

PD/ Drudi: “La vicenda di viale Torino ha evidenziato 
l’inadeguatezza del sindaco Buda”. Riceviamo e pubblichiamo: “La 
vicenda di viale Torino ha determinato la prima importante frattura 
fra il sindaco Roberto Buda e la città di Cesenatico e ha evidenziato 
l’inadeguatezza del sindaco al ruolo per il quale è stato designato.”.
“Ad un anno dalla propria elezione”, commenta il segretario Mario 
Drudi: “dopo le iniziali strette di mano, i sorrisi e le pacche sulle 
spalle, il sindaco si è dovuto gioco forza misurare con le prime scelte 
amministrative che hanno messo a nudo il suo modo di fare e concepire 
la politica”.
“Di errori gravi l’amministrazione Buda in questo anno ne ha commessi 
più di uno: la liquidazione della Società di Trasformazione Urbana, 
l’affossamento del Masterplan delle colonie di Ponente, la caotica 
gestione dell’affidamento di Sala Bingo e parco acquatico di Atlantica 
e infine ha definito un bilancio di previsione per il 2012 che contiene 
tasse di entità inaccettabili, che mortifica le attività produttive già 
schiacciate dalla recessione; il tutto in un quadro di aumento della 
spesa corrente comunale e senza prevedere investimenti significativi 
per il prossimo triennio”. 
Drudi spiega: “ Tuttavia il punto di rottura con la città si è determinato 
su temi legati alla viabilità. Su viale Mazzini, viale Trento, via Vetreto 
e sul progetto di viale Torino, sono stati approvati e avviati progetti 
senza che i cittadini e i residenti fossero coinvolti adeguatamente. 
Contro questi progetti sono state raccolte in totale oltre 2000 firme,  
che sono state snobbate con arroganza da assessori e sindaco, una cosa 
che a Cesenatico non si era mai vista.”
Drudi continua: “ Per quanto riguarda viale Torino abbiamo sfiorato 
l’assurdo: nonostante siano state raccolte oltre 700 firme di dissenso, 
in un’assemblea di quartiere oltre 300 persone si siano dichiarate 
contrarie al progetto e 4 giorni di manifestazione in strada di cittadini 
a presidiare gli alberi che il sindaco voleva abbattere, non sono bastati a 
convincere Buda a fermarsi. C’è stato anche bisogno che i manifestanti 
si presentassero sotto il Palazzo Comunale chiedendo di essere ricevuti 
e far valere le proprie ragioni!”.

Sono poi inaccettabili le motivazioni addotte dal sindaco per 
giustificare la sua decisone di sospendere fino a settembre il progetto 
di viale Torino, guarda caso pressato dai cittadini accorsi in Comune. 
“La stagione estiva è ormai alle porte e la piantumazione dei faggi 
è opportuno farla in autunno”, di fronte a tali affermazioni c’è da 
rimanere sbigottiti. Conclude Drudi: “Ma tutto questo, non lo sapeva 
anche prima, ci domandiamo.”.
Il Partito Democratico assieme al Movimento 5 Stelle ha chiesto che 
venisse subito convocato un consiglio comunale urgente per portare la 
discussione del progetto di viale Torino nelle sedi opportune, prosegue 
Drudi : “ Anche in questo caso il comportamento del sindaco è stato 
scorretto. In un primo momento ha rassicurato dicendo che si sarebbe 
affrontata la questione in consiglio comunale, quasi come se fosse 
stato lui a convocarlo di sua volontà, successivamente  ha annunciato 
un’assemblea sulla questione di viale Torino, prima che abbia luogo il 
Consiglio Comunale.”.
Continua Drudi “Questo rappresenta una fatto molto grave, siamo di 
fronte ad un sindaco che oltre a non ascoltare i cittadini non rispetta 
l’istituzione che rappresenta. Ancor prima che venga comunicata la 
data di svolgimento del Consiglio Comunale, annuncia un’assemblea 
pubblica su viale Torino, che ha lo scopo evidente di togliere significato 
al dibattito del Consiglio”.
“Ci chiediamo infine come mai proprio ora il sindaco senta la necessità 
di indire un’assemblea pubblica su viale Torino, quando a quella 
indetta dal Comitato di quartiere della zona Centro – Boschetto, né 
lui, né l’assessore competente si erano fatti vedere, sebbene invitati?”
Il Partito democratico in Consiglio comunale chiederà 
l’annullamento della delibera di Giunta che prevede l’abbattimento 
degli alberi di viale Torino per realizzare posti auto richiesti da 
operatori economici della zona, come ha detto l’assessore Fattori 
nell’ultimo Consiglio comunale. Non è mai accaduto che venissero 
sacrificate porzioni di verde pubblico per assecondare richieste 
provenienti da privati. Si tratterebbe di un precedente grave che 
bisogna assolutamente evitare che sia introdotto”.

Gli ‘orti comunali’ sono veramente necessari? ricEViamo E 
PuBBlicHiamo: “ Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale 
il Movimento Cinque Stelle ha proposto la creazione di ‘orti 
comunali’ finalizzati ad incentivare e sensibilizzare la cittadinanza 
verso logiche di auto-produzione, prodotti a filiera corta e a “Km 0”. 
La mozione dei grillini è stata bocciata dalla maggioranza la quale 
tuttavia, tentando di appropriarsi dell’idea, si è comunque detta 
favorevole all’iniziativa ed in tal senso starebbe predisponendo un 
progetto simile a quello avanzato dal Movimento Cinque Stelle. Da 
parte nostra non siamo certamente contrari all’orticoltura, tuttavia ci 
domandiamo se nell’anno 2012, all’interno di un’economia sociale non 
più prevalentemente agricola, il Comune, quindi un ente pubblico, 
si debba far carico di pianificare tali attività.  Oltre a ciò l’impianto 
ideologico retrostante con il quale il Movimento Cinque Stelle (con 
una Giunta al traino  a corto di idee ed in evidente affanno politico) 
sponsorizza l’iniziativa estremizza in maniera dogmatica il concetto 
di ‘Km 0’. Un chiaro esempio di economia ‘decresciuta’ e puramente a 
‘Km 0’ è rappresentato dall’economia feudale dell’Europa medioevale. 
Il feudo, non potendo beneficiare di una sviluppata rete commerciale, 
era costretto ad autosostenersi e qualora non fosse stato in grado di 
farlo, ad esempio a causa delle avverse condizioni climatiche o delle 
guerre, la gente iniziava letteralmente a morire di fame non potendo, 
il più delle volte, rifornirsi in maniera sufficiente presso altri mercati. 
In tal senso la visione presentata da alcuni esponenti dei grillini non 

prende in considerazione il fatto che solo una società aperta e con 
spiccata propensione commerciale possa conservare il benessere 
attualmente acquisito. Da questo punto di vista ‘l’autarchia’ proposta 
non rappresenta certamente la soluzione definitiva ai mali del presente 
ed ignora i fondamenti base di una società che cerca di conservare 
un dignitoso tenore di vita. Siamo favorevoli ad incentivare le auto-
produzioni locali di tipo biologico, a promuovere un accorciamento 
della filiera tra produttore e consumatore, a prediligere prodotti di 
stagione e coltivati a distanze ravvicinate, a pretendere l’eliminazione 
dall’agricoltura di tutti i prodotti chimici dannosi alla salute e 
all’ambiente e ad avviare un ripensamento globale delle modalità con 
le quali si procede all’allevamento animale, tuttavia non possiamo 
ignorare quanto siano importanti per tutti  noi le indispensabili 
ramificazioni della rete commerciale nazionale, europea e mondiale. In 
tal senso il Comune non dovrebbe essere gravato dai costi sia gestionali 
che legislativi di una propensione dopolavoristica all’orticoltura che 
non può che riguardare l’iniziativa privata e la volontà dei singoli e 
che purtroppo è stata trasformata da alcuni in una mera battaglia 
ideologica caratterizzata da contenuti discutibili, da altri in un’officina 
nella quale costruire un meccanismo finalizzato a tessere una rete 
di tipo clientelare legata all’assegnazione dei lotti da coltivare. Axel 
Famiglini, segretario comunale del P.L.I. Cesenatico”.

(C.S. 33/2012)
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Coppa Emilia 2012, 
a vincerla è stata la 
formazione del Villalta 

di Cesenatico, che in tal modo 
agguanta la promozione piena in I 

Categoria. Sarebbe quasi inutile rimarcarlo che a Villalta l’entusiasmo è salito davvero 
alle stelle, per questo risultato raggiunto e conquistato dagli uomini di messi in campo 
del mister Pietro Bartolini al quale il patron del Villalta,  Gianni Farabegoli ha affidato la 
squadra. Ad affiancare il presidente Farabegoli il direttore sportivo Christian Montanari, 
insieme si  beano e godono di  questo traguardo raggiunto che ha accumunate tutto lo 

staff dirigenziale del Villalta, formato da Adamo Ricci, 
Sergio Romagnoli, Romano Collini, Claudio Briganti, 
Emidio Sintini.

Protagonisti del successo il calciatori componenti 
la squadra Fanti Rubens, Bernardini Alex, Succi 
Matteo, Proni Michele, Balestra Matteo, Turrini 
Francesco, Marconi Mattia, Freschi Nicola, Foschi 
Simone, Montanari Christian, Fantini Enrico, Leoni 
Emanuele, Magnani Andrea, Magi Enrico, Taioli Luca, 
Belletti Simone, Lucchi Diego, Casali Luca, Farabegoli 
Thomas, Valbonesi Luca, Bartolini Marco, Sancisi 
Nicolò, Sintini Alessandro, Barducci Francesco. Nelle 
foto, il momento della festa e della consegna della 
Coppa ( con l’assessore Savini).

Che in tal modo agguanta la promozione piena in I Categoria. L’elenco di protagonisti

Al Villalta di Cesenatico la 
coppa Emilia 2012

Nazionale russa
femminile di basket 
a Cesenatico

Gran spolvero di slanci atletici a Cesenatico della nazionale Russa di 
pallacanestro femminile. Le campionesse, allenate dal coach Boris 
Sokolovskij  reduci dalla medaglia d’oro conquistata all’Eurobasket 2011, 

si sono allenate in vista delle prossime Olimpiadi di Londra, alla ‘Elite palestre’ di 
Ponente Cesenatico. 

 La selezione russa, erede della vecchia nazionale sovietica, è a ragion veduta nel 
basket una delle potenze di prima grandezza a livello mondiale, forte di ben 5 
medaglie consecutive dal 1998 a oggi tra olimpiadi e campionati mondiali. A ciò 
si aggiungono i successi all’Eurobasket, con 8 medaglie  all’attivo (di cui 3 d’oro). 

Punti di forza delle russe sono le centrali Ekaterina V. Lisin,  Nataliya 
Myasoedova,  Natalia Vieru Stanislavovna,  le attaccanti Nataliya Zhedik, Marina 
V. Kuzin e Tatiana Widmer. 
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Nuova GestioNe
da davide e Grazia

via Leonardo da vinci, 19 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547.80157
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APERTO TUTTI I GIORNI

a Cesenatico
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La Uisp ha scelto Cesenatico come 
sede per le finali di pallavolo 
femminile, categorie Under 13, 

14 e 16. 
Anche quest’anno, la UISP regionale 
sezione Pallavolo, ha scelto la città 
di Cesenatico come sede per le finali 
di pallavolo femminile, riservate alle 
categorie Under 13, 14 e 16. Presso le 
palestre di Cesenatico si sono misurate  le 

migliori formazioni di volley provenienti 
da tutta la Regione. Anche stavolta le 
squadre del Volleyball Cesenatico, 
impegnate rispettivamente nelle categorie 
Under 14 ed under 16 guidate con bravura 
dai loro rispettivi tecnici Alex Guidi e 
Gianluca Remor, hanno fatto man bassa 
dei titoli in palio, ottenendo entrambe il 
successo nelle finalissime Un risultato a 
tutto tondo completato dal premio come 

miglior giocatrici  del torneo andato sia 
nell’under 14 che nell’Under 16 a due 
atlete di Cesenatico.

Un particolare le ragazze dell’Under 16 
in finale hanno avuto la meglio sulle 
avversarie dell’Imola, nelle cui fila 
militano giocatrici che militano nel  
campionato italiano di serie C. Senza 
alcuna sudditanza tecnica le atlete di 

casa hanno sfoderato una prestazione 
da incorniciare, aggiudicandosi il big 
match con un risultato inappellabile di 
tre set  3 a 0. Così come pure nell’under 
14, tantissimi complimenti alle ragazzine 
del Volleyball, quest’ultime  dopo un 
durissimo tie-break si sono aggiudicate  
il trofeo di fronte a tribune gremitissime.
Nella foto, la squadra del Volleyball 
Cesenatico Under 16.

La Uisp ha scelto Cesenatico come sede per le finali di pallavolo femminile, categorie Under 13, 14 e 16

Le nostre Under 16 per 3-0 
sull’Imola

Pallavolo

Nella foto, in piedi da sinistra, il tecnico Gianluca Remor,  Federica Remor (centrale), Michela Lantignotti (opposto), Sofia Bravi (palleggiatore), Sofia Paolucci 
(attaccante). In basso da sinistra: Chiara Maestri (centrale e miglior giocatrice del torneo), Carlotta Giovanardi (palleggiatore), Ilaria Gasperoni (libero), Chiara 
Petrarca (attaccante), Greta Di Tullio (attaccante).
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Votato “migliore della categoria” 
dall’aeroplanino di tuo figlio.*

Nuovo Combo Tour da  € 14.700 con ecoincentivi Opel.

Voto espresso, dopo l’attenta valutazione effettuata durante numerosissimi volteggi nell’abitacolo, da un aeroplanino di carta con apertura alare di 14,7 cm. La spinta dell’aeroplanino 
è stata prodotta da braccio di bambino di anni 7, altezza media e con capelli a spazzola. Il nonno, che ha collaborato alla costruzione dell’aeroplano, è invece calvo.

Combo Tour L1H1 1.4 95 CV da € 14.700. Prezzo IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/2002, posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ad aprile. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,8 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 126 a 177.www.opel.it

*
Lo spazio interno più grande della categoria: fino a 7 posti in 4,39 m. Fatto per la vita vera.

Nuovo COmbO TOUR  
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