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Lo scorso mese di giugno il comune di Cesenatico, l’Azienda USl, le associazioni di
Categoria dei pubblici esercizi, fra cui la Confesercenti, e gli operatori del cosiddetto

‘Molo della notte’, hanno sottoscritto un protocollo di
intenti impegnandosi a diffondere la cultura del ‘non
abuso’ di alcol, attraverso azioni di sensibilizzazione
che prevedono forme di marketing più soft da parte dei
locali, in particolare la notte. E’ evidente che il tema è
importante e a dir poco scottante. L’abuso di alcol è un
problema che tocca direttamente anche le giovanissime
generazioni e spesso può avere sul futuro dei ragazzi
ripercussioni gravi. L’intento della Confesercenti,
adesso, è di promuovere l’adesione al protocollo anche
verso  gli altri operatori della notte: il problema del-
l’abuso, infatti, non finisce con il passare dell’estate ma
va affrontato in ogni periodo dell’anno, anche sulla
Costa. Il documento prevede per i firmatari impegni

importanti: fra rispettare i limiti età per la somministrazione delle bevande alcoliche (16
anni), favorire l’accesso a bevande non alcoliche, adottare messaggi promozionali sul
‘bere moderato’, distribuire l’acqua a prezzi calmierati, ed altro ancora.Va comunque
detto, tuttavia, che in seguito alla sottoscrizione gli esercenti non saranno di certo costretti
a modificare radicalmente le loro abitudini professionali: ciò che è stato sottoscritto, in-
fatti, costituisce per la maggior parte degli operatori, molo della notte compreso, un
modus operandi quotidiano in cui credono e che portano avanti con costanza. La presenza
di Comune e Azienda USl nel progetto, inoltre, costituisce un fattore molto importante,
senza il quale queste dinamiche di sensibilizzazione avrebbero poca efficacia, rappre-
sentata dall’unione e dalla determinazione sia del pubblico che delle imprese nel portare
avanti una battaglia così importante. Non si deve pensare, infatti, che quanto fatto sia
sufficiente.Si deve continuare a mettere in campo azioni di sensibilizzazione, agire con
la repressione quando necessario, ma, soprattutto, fare prevenzione e concertare stru-
menti legislativi il più efficaci ed equi possibile. Faccio un esempio. Nelle scorse setti-
mane dal Governo è giunta la proposta di vietare la somministrazione di alcolici dopo
le due di notte a tutte le tipologie di pubblico esercizio. Come si ricorderà questa norma
è stata introdotta improvvisamente mesi or sono per le discoteche ed i locali che fanno
intrattenimento. Questa norma ha dato già, e l’insieme dei nuovi proponimenti darebbe
ancor più, un colpo pesantissimo ad una fetta rilevante di economia turistica. La Con-
fesercenti ha sempre appoggiato con ogni sua categoria il rispetto delle regole e la fer-
mezza dell’operato delle forze dell’ordine, perché chi sbaglia è giusto che paghi anche
nel rispetto della leale concorrenza. Non è un caso, tuttavia, che solo pochi mesi fa la me-
desima commissione parlamentare, dopo aver licenziato queste nuove norme, aveva poi
deciso di fare un passo indietro (che non è stato possibile effettuare a causa della caduta
del governo). Allora, la commissione aveva motivato il dietrofront dichiarando che è
«inutile proibire se non serve a nulla, meglio trovare altri strumenti». La strada intrapresa,
infatti, che ha anche portato ad un calo di incidenti sulle strade e che va nella direzione
giusta, deve piuttosto riguardare, oltre all’aumento dei controlli e all’inasprimento delle
pene, più massicce campagne di informazione-comunicazione-sensibilizzazione sui rischi
dell’abuso e, da ultimo, ma come punto prioritario, una maggiore educazione all’etica
della responsabilità, attraverso tutti gli enti deputati alla socializzazione (ad iniziare, ad
esempio, dalle scuole). Su questi problemi la Confesercenti ha deciso di condurre
una battaglia serrata e strategica, con l’obiettivo di modificare le norme in vigore.

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti Cesenatico

ALCOL: SERVE EDUCARE E PREVENIRE

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • LUGLIO 20082

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

BCC DI SALA E COMUNE
INSIEME PER GLI ANZIANI

Armando Casabianca

Buone notizie per gli anziani gra-
zie alla Bcc di Sala e all’Ammini-
strazione comunale di Cesenatico.
Nelle settimane scorse si è svolta
una presentazione (vedi foto) in cui
il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta, l’assessore Irma Rossi e
il presidente Bcc di Sala, Patrizio Vincenzi, hanno illustrato la qualifica-
zione di alcuni servizi per gli anziani. In particolare c’è stato l’impegno di-
chiarato del comune di Cesenatico a fornire nuovi utili ausili per gli ospiti
della Casa di riposo, predisponendo gli utilizzi di carrozzine, seggette, de-
ambulatori necessari agli spostamenti degli ospiti per mantenere le auto-
nomie residue. Fra le dotazioni, sono ricompresi anche gli accorgimenti
utili a prevenire l’insorgere di piaghe da decubito o le conseguenze di po-
sture errate, soprattutto negli ospiti che necessitano di più lunghi spazi di
tempo a letto o in seggetta. Inoltre verrebbero riservati anche agli ospiti
della Casa di riposo altri servizi, quali il trasporto in taxi sanitario e trenino.
L’intervento si inquadra nel più generale obiettivo di migliorare il livello dei
servizi prestati per il quale si è già provveduto ad ampliare l’offerta del
Centro Diurno (aperto ora dalle 8 alle 19 di tutti i giorni festivi compresi
per 20 posti) e si è estesa la fornitura dei pasti a domicilio, consegnandoli
su richiesta anche in giorni di festa. Già da qualche tempo  ha ripreso a cir-
colare il trenino estivo ( vedi foto), il cui utilizzo per due mattinate la set-
timana è riservato agli ospiti della Casa di riposo che sono quindi messi in
condizione di uscire più frequentemente dalla struttura; contemporanea-
mente si sta completando la stesura di un nuovo accordo con il ‘Centro so-
ciale anziani Insieme’ di via Torino per aggiornare e modalità di utilizzo
del servizio di trasporto sociale riservato agli anziani (soprattutto un taxi sa-
nitario ed i trasporti relativi alla Casa di riposo ed al Centro diurno). In
questa attività l’Amministrazione comunale è affiancata dalla Banca di
Credito Cooperativo di Sala che già da tempo sponsorizza l’utilizzo del
trenino e che si appresta ora a farsi carico anche della spesa, decisamente
consistente, per gli ausili. 

Giorgio Magnani
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Primo Piano 3
PROBLEMA SICUREZZA

Con l’arrivo dell’estate giungono
anche i rinforzi per una maggiore sicu-

rezza su tutta la costa. Il 16 giugno
scorso ha infatti riaperto il posto
estivo di Polizia che, dopo i primi
quindici giorni di attività, ha già rad-
doppiato i numeri, passando da 15 a
30 agenti, inizialmente provenienti

dalla Questura di Forlì e successiva-
mente affiancati da colleghi di altri co-

mandi della Regione. Tra gli obiettivi
principali, la sicurezza delle spiagge e la lotta

contro l’immigrazione clandestina e l’abusivismo
commerciale. E ancora, occhi puntati sull’intera città e sulle strade, per con-
trastare fenomeni di microcriminalità e prevenire incidenti, in particolare
quelli causati dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Alla tradizionale ce-
rimonia di apertura hanno partecipato il questore Calogero Germanà ed il
prefetto Antonio Nunziante, insieme al sindaco di Cesenatico Nivardo
Panzavolta e al presidente della provincia di Forlì- Cesena Massimo
Bulbi.

“L’apertura del posto stagionale di Polizia- afferma il Sindaco- ha richie-
sto notevoli sforzi alla Questura del nostro territorio, che ha svolto un ruolo
fondamentale e che per questo vorrei ringraziare ”. Operativo fino al 15 set-
tembre, il presidio estivo ha inoltre inaugurato l’estate 2008 con una novità
che vede raddoppiare ancora una volta i numeri: quattro turni di comando al
posto dei due attivati lo scorso anno. Ad aprire il primo turno è stato il so-
stituto commissario Vito Mazzilli, al quale il 9 luglio scorso è subentrato
l’ispettore Giovanni Neri. Dal 31 luglio al 23 agosto assumerà il comando
il sostituto commissario Stefano Santadrea, mentre nelle ultime tre setti-
mane il comando sarà affidato al sostituto commissario Antonio Potente.
L’apertura del posto estivo di Polizia va ad inserirsi in un più ampio quadro
di potenziamento delle Forze dell’Ordine, che comprende l’arrivo di 17
nuovi militari all’interno della compagnia dei Carabinieri di Cesenatico (
nella foto, la caserma CC di Cesenatico) ed il potenziamento della tenenza
della Guardia di Finanza, con 10 uomini in più a partire dal 25 luglio fino
al 23 agosto. Procedure in corso, infine, per altri 5 agenti della Polizia Mu-
nicipale, che si aggiungeranno ai 6 stagionali già operativi all’interno del
territorio. “Un progetto- sottolinea il Sindaco- per il quale anche il Co-
mune ha dato il proprio contributo, stanziando una cifra che supera i
60.000 euro”.

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

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

Il posto estivo di Polizia è passato da 15 a 30 agenti, inizialmente provenienti dalla Questura di Forlì
PROBLEMA SICUREZZA: GIUNGONO I RINFORZI

Gli esercizi pubblici del polo del Molo della Notte impegnati a non somministrare alcool ai minori di 16 anni

VIAGGIARE SICURI NELLA NOTTE
“Un carta-decalogo della notte per divertirsi e viaggiare sicuri”. Sono le
buone regole dove si associano  il divertimento,  lo svago, l’incontrare amici
e gente nuova  alla qualità dello stare insieme, del bere alcolici con misura
e  raziocinio, della sicurezza  nel rientro a casa. Su queste basi tutti, almeno
per una volta, tutti, si ritrovano d’accorso. Tanto che a Cesenatico, all’interno
dell’iniziativa ‘Carta delle notti sicure 2008’,  è stato firmato il codice di au-
toregolamentazione per bere senza rischi.
Sotto l’incipit ‘Bereconsapevolmente’, stavolta hanno aderito alla dichiara-
zione di intenti ( impegnandosi a rispettare il decalogo) non soltanto  le isti-
tuzioni (Comune di Cesenatico, Servizio sanitario Regionale -
Dipartimento Salute mentale Ausl), Confesercenti e Confcommercio), ma
soprattutto gli operatori e i locali del Molo della Notte di Levante ( Batija-
Spiaggia, Sloppy Joe’s, Molo 9 Cinque, Mojito, Ciringhito), in sostanza
quelli che attraggono migliaia di giovani e meno giovani per la movida not-
turna di Cesenatico. Senza entrare  nel merito dell’iniziativa, considerati gli
interessi economici e turistici in gioco, si è tuttavia dato seguito all’assunto
di partenza, in base al quale il divertimento, oltre che ad avere un fonda-
mentale risvolto sociale e di relazione, non debba mai essere disgiunto dal  be-
nessere psicofisico e dalla sicurezza di giovani, adulti e famiglie, non
foss’altro che per i guasti e i costi, talvolta drammatici, causati dallo sballo
inseguito ad ogni costo. Non è infatti un caso che gli esercizi pubblici facenti

parte del polo del Molo della Notte si impegnino prima di tutto a rispettare
e a rendere effettiva la legge che vieta di somministrare sostanze alcoliche ai
minori di 16 anni sconsigliandone, al contempo, l’uso  per i minori di 18 anni.
Essi faranno in modo di non somministrare  liquori o cocktail alcolici a quanti
hanno raggiunto la ‘deficienza psichica’ e lo ‘stato di ebbrezza’. In questi
casi è meglio infatti  bere dell’altro: bibite o la genuina acqua, senza per que-
sto applicare prezzi esosi quasi a volerne disincentivare l’uso. Se poi si evi-
tasse di incentivare campagne di marketing a favore delle bevande alcoliche,
sarebbe questo un modo di far seguire alle parole i fatti. In estrema sintesi
sono questi alcuni messaggi terra-terra portati avanti dall’iniziativa, ma che
se adottati per davvero varrebbero di certo a salvare le persona dalla dipen-
denza e dalla insicurezza  dell’alcool; o peggio ancora della droga, obiettivi
contenuti nel decalogo sottoscritto da Sindaco, associazione Economiche di
Categoria e dai gestori dei locali del Molo di Levante. Non sempre è facile
dare corso ai buoni propositi, anche perché - come è stato fatto notare da al-
cuni gestori di locali notturni-  non si può chiedere la carta d’identità e con-
trollare migliaia di persone, ma la strada intrapresa è giusta. Il codice di
autoregolamentazione ‘Notti Sicure’ è stato firmato, martedì 1 luglio, dai
rappresentati del Dipartimento di Salute mentale Ausl , dai cinque pro-
prietari dei locali del Molo, oltreché dal sindaco del comune di Cesenatico
Nivardo Panzavolta, da Confesercenti e Confcommercio.   ( A.L.)
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Sovrappasso di Ponente: mercoledì 2 luglio, è stata posata la prima pietra
con tanto di cerimonia ufficiale e benedizione dell’opera. Ora, per vedere
completata l’opera, occorrerà attendere 18 mesi. Il viadotto costituirà, in
quella data, un altro e nuovo accesso al centro urbano, anche se andrà a gra-
vare su un sistema stradale ormai alquanto datato. Il sovrappasso, attraver-
sando la linea ferroviaria
Ravenna-Rimini, collegherà
la via Mazzini e la via 
Magellano con la statale 16
Adriatica. “ Si tratta di un
opera di grande portata- ha
sottolineato il sindaco Ni-
vardo Panzavolta- , soprat-
tutto perché consentirà di
collegare e servire meglio una
parte della nostra città finora
penalizzata per le difficoltà
imposte al traffico in entrata e
uscita. L’opera assume inoltre
una ulteriore valenza citta-
dina, per quel che riguarda 
il futuro del quartiere di 
Ponente”. In effetti, la rea-
lizzazione del sovrappasso
consentirà  un accesso più
agevole in particolare ai Tir e
automezzi pesanti diretti al-
l’area portuale, al Mercato It-
tico all’ingrosso e anche ai
cantieri navali e alle darsene
turistiche destinatarie, spesso,
di trasporti con carichi ecce-
zionali.
“La spesa prevista per il 
sovrappasso - ha quindi ag-
giunto l’assessore ai Lavori
Pubblici Walter Rocchi- è 
di circa 10 milioni e 22mila
euro, così suddivisa: Comu-
ne, euro 1.400.000,00; Anas,
euro 3.615.198,29; Provincia,
euro 3.000.000,00; FF.SS.,
euro 1.032913,79; Regione,
euro 574.696,43+600.000,00

per la progettazione. Progettista e direttore dei lavori è l’ing. Carlo Biagi, lo
stesso che ha progettato il cavalcavia di Villamarina. 
I lavori saranno ultimati
entro la fine del 2009”.

POSA IN OPERA DELLA
PRIMA PIETRA DEL SO-
VRAPPASSO DI PONENTE. 
Nelle immagini, alcuni passaggi
significativi della posa della
prima pietra del sovrappasso di
Ponente, con la quale pren-
dono ufficialmente il via i lavori
per la realizzazione del nuovo ac-
cesso destinato allo smaltimento
del traffico in entrata e in uscita
dal centro urbano. Alla cerimo-
nia erano presenti il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panzavolta,
l’assessore ai Lavori Pubblici
Walter Rocchi, il presidente della
provincia Forlì-Cesena Massimo

Bulbi, l’assessore ai Lavori Pubblici della provincia di Forlì Cesena Maurizio Castagnoli  in rappresen-
tanza anche dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Viabilità Alfredo Peri che non è potuto essere pre-
sente per impegni non differibili ed i rappresentanti di Anas, Ferrovie dello Stato e del Consorzio
Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro. Una giornata davvero ‘storica’.

Lavori Pubblici4

Spesa per oltre 10 milioni di euro e consegna dei lavori prevista entro il 2009
LA PRIMA PIETRA PER IL SOVRAPPASSO

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

SOVRAPPASSO PONENTE

Rappresentazione grafica
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Eventi 5
LA FESTA DI GARIBALDI

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Oltre al Palio della Cuccagna la sfilata dei Garibaldini e i fuochi d’artificio musicali
IL 2/3 AGOSTO LA ‘FESTA DI GARIBALDI’
Anche quest’anno nel primo week-end del mese di agosto, Cesenatico celebra L’Eroe dei Due Mondi 

con l’appuntamento della Festa di Garibaldi. Oltre al Palio della Cuccagna fra i quartieri, 
in programma anche la sfilata dei Garibaldini e lo spettacolo dei fuochi d’artificio musicali.

Il personaggio storico è Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei Due
Mondi, il luogo Cesenatico e correva l’anno 1849, precisamente il
2 agosto, quando una delle più importanti pagine della storia d’Ita-
lia, la fuga dalle forze
francesi e borboniche, di
Garibaldi e di sua moglie
Anita si consumava in
questo lembo di Romagna
baciato dall’Adriatico.
L’Eroe dei Due Mondi vo-
leva raggiungere Venezia
ancora assediata dagli au-
striaci ed aiutare i patrioti.
Il porto di Cesenatico era
uno dei principali scali
dell’Adriatico dove Gari-
baldi contava di trovare
naviglio sufficiente per
l’imbarco. E così fu: si im-
barcò con dodici bragozzi
e una tartana e dopo una
breve navigazione fu inter-
cettato dalla flotta austriaca e costretto a sbarcare vicino a Magna-
vacca, divenuto poi l’attuale Porto Garibaldi.
Domenica 3 agosto alle 11 a Cesenatico con la Festa di Garibaldi
si rievoca quell’evento e ci sembrerà di tornare indietro nella storia.
Per l’occasione centinaia di camicie rosse invaderanno Cesenatico
rievocando l’imbarco dei Garibaldini, dando vita ad uno spetta-
colo unico. Venerdì 1 agosto  la compagnia Elsinor al Museo della
Marineria alle 21.30 presenta ‘Anita’, racconti e aneddoti sulla
donna amata da Giuseppe Garibaldi.
Sabato sera 2 agosto (ore 21) apre la sfilata dei quartieri di Cese-
natico, da piazza Costa fino al Palo della Cuccagna issato sull’ac-
qua del vecchio ‘Squero’ di Ponente, la ‘Compagnia medioevale
San Michele’. Giunti a destinazione si daranno battaglia 48 ‘cuc-

cagnotti’. Otto i rioni cittadini (Villalta, Borella, Cannucceto,
Peep/Madonnina, Ponente, Valona, Levante/Villamarina e Bo-
schetto), con tanto di gonfalone al seguito, che tenteranno la ‘sca-

lata’ ai 14 metri del palo
cosparsi di grasso. Dome-
nica 3 agosto, alle 9 l’ap-
puntamento è con la sfilata
storica dei Garibaldini,
accompagnati dalla banda
musicale. Il corteo attra-
verserà le principali vie
del centro, fino al monu-
mento eretto all’Eroe, in
piazza Pisacane, il primo
costruito in tutta Italia ed
uno dei rari in cui Gari-
baldi non è raffigurato a
cavallo. Si prosegue con la
visita alla vecchia casa sul
porto, ove riposò Anita
Garibaldi. Poi, sarà la
volta del momento più

suggestivo della manifestazione: alle 11 l’escursione a bordo di mo-
tonavi e barche storiche dalle variopinte vele al terzo e il lancio di
corone tra i flutti per ricordare i Caduti del Mare. A fare da sfondo
alla manifestazione il raduno e la veleggiata delle barche storiche
della Mariegola, venti ‘vecchie signore del mare’che, con le loro
vele colorate, solcavano il mare Adriatico prima dell’avvento del
motore. La festa di Garibaldi si conclude come ormai da tradizione
con gli spettacolari fuochi d’artificio musicali alle 22 nell’arenile
di piazza Costa. Quest’anno lo spettacolo sarà veramente sugge-
stivo grazie alla nuova tecnica di lancio dei fuochi dal mare che per-
metterà una visibilità completa dalla spiaggia con un fronte di oltre
200 metri. Nella pagina, immagini della Festa di Garibaldi.

Info: Ufficio Comunale del Turismo, tel. 0547/673287

STORIA & TRADIZIONI
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Meno spese di cassa e negli inve-
stimenti ma virtuosi nel non fa-

cile compito di rispettare il
Patto di Stabilità. Il Co-

mune fa i conti con il Bi-
lancio consuntivo del
2007 e si ritrova con un
avanzo di Bilancio di un
milione e 48 mila euro.
La somma, come pre-

scrive la Legge, in parte
sarà destinata a nuovi inve-

stimenti (568mila euro), in
parte a coprire la spesa corrente

(482mila euro). La quadratura del
cerchio per l’anno finanziario

2007 avviene con un Bilancio
consuntivo assestato su 22

milioni e 500mila euro
(quello preventivo per
l’anno in corso è stimato
in 24milioni di euro).
Ma consultivo a parte, la
ridotta  possibilità di spe-
sa del comune di Cesena-

tico sta tutta nella minore
propensione a fare investi-

menti, visto che dai 15 milioni
di euro spesi nel 2006 si è passati

ai 7milioni del 2007. 
PERCHÉ CIÒ È AVVENUTO? “Per rispettare il Patto di
Stabilità - risponde il vicesindaco e assessore al Bilancio
Roberto Poni (foto sotto), col quale lo Stato fissa parame-
tri e limiti alla spesa pubblica da non superare per non in-
correre in sanzioni, nel corso del 2007, abbiamo potuto
contrarre mutui per 1 milione e 330 mila euro. 
Il resto della somma destinata agli investimenti pubblici è

arrivato da risorse proprie del Comune e da altri trasferi-
menti pubblici: Provincia, Regione e Stato. Nel corso del
2007 avendo acceso mutui per una somma così ridotta ab-
biamo anche diminuito l’indebitamento di oltre 934mila
euro”. 
Nella sostanza il comune di Cesenatico ha complessiva-
mente acceso mutui passivi per 40 milioni di euro, nel corso
del 2007 avendo contratto mutui per soli 1milione e
330mila euro (rispetto ai 6.871.000 euro dell’anno 2006) e
rimborsato mutui, in conto capitale, per una somma di
2.264.470 euro, ha ridotto di 934mila euro l’indebitamento
dell’Ente. 
“Stiamo innanzitutto attenti a mantenere il comune di Ce-
senatico in posizione finanziaria sana; all’interno dei rigidi
parametri del Patto di Stabilità”, aggiunge il sindaco Ni-
vardo Panzavolta (foto sopra). Riguardo le entrate per
oneri di urbanizzazione messe a consultivo, quest’ultime
scontano per il secondo anno consecutivo una flessione pas-
sando dai 3,2 milioni del 2005, ai circa 2 milioni di euro del
2007 (2,2 milioni di  euro nel 2006). Segno che il torna-
conto dei privati e soprattutto degli immobiliaristi a co-
struire nuove case, palazzi e condomini  a Cesenatico, sta
venendo meno. O comunque ha perso di slancio, dato ormai
che nel centro urbano - fatta eccezione della zona colonie-
il territorio è tutto (o quasi) coperto da edifici. 
Nel consuntivo di Bilancio, emerge il resoconto della co-
pertura di spesa dei servizi pubblici a domanda individuale:
dove la percentuale di copertura dei costi di gestione della
casa di riposo è di oltre  85 per cento, per converso risulta
in aumento il costo delle mense scolastiche a carico del Co-
mune, causa  rincaro dei prezzi dei prodotti alimentari Nel
complesso, la copertura della  spesa sostenuta  per i servizi
pubblici erogati dal Comune ai Cittadini è del  59 per cento.
L’avanzo di Bilancio 2007 è di 1.050.000 circa euro con un
incremento, sul 2006, di circa 720 mila euro.

Antonio Lombardi
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Il Sindaco: “Innanzitutto attenti a mantenere una posizione finanziaria sana, all’interno del Patto di Stabilità”

CONSUNTIVO DI BILANCIO 2007

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

NUOVI INVESTIMENTI & SPESA CORRENTE
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Bilancio consuntivo anno 2007. Il 
Bilancio consuntivo dell’anno 2007 
presenta una situazione contabile-fi-
nanziaria di assoluta stabilità. Le re-
gole del patto di stabilità fra il 2006
ed il 2007 sono sostanzialmente cam-
biate. Per l’anno 2006 il patto di sta-
bilità interagiva solo sul versante
spesa, prendendo come riferimento
l’anno 2004. Per il 2007, avendo come
termine di riferimento il triennio
2003-2005, ha agito, oltre che sulla
spesa, anche a favore di un migliora-
mento, sia in termini di copertura che
di cassa dei saldi finanziari tra en-
trate e spesa.
Analisi numerica del conto economico 2007

• mutui: per la prima volta, i mutui contratti, pari ad euro 1.330.000, con-
tro i 6.871.000 dell’anno 2006, sono stati inferiori, per la quota capitale
rimborsata pari ad euro 2.264.470, con una reale diminuzione del debito
netto per oltre 934 mila euro, pur scontando un considerevole aggravio dei
costi per interessi passivi, per il noto aumento dei tassi d’interesse;
• le entrate sono state interessate da una minor entrata ICI, da minori tra-
sferimenti statali e regionali e da un incremento delle entrate extratribu-
tarie, con un saldo negativo di circa 120.000 euro;
• le entrate per oneri di urbanizzazione scontano per il secondo anno
consecutivo una flessione, passando dai 3,2 milioni del 2005, ai circa 2
milioni del 2007, dove già il 2006 si era attestato sui circa 2,2 milioni di
euro;
• per le spese dobbiamo evidenziare economie per circa 500 mila euro,
divise per 100 mila dal personale, 227.000 nei beni e servizi, 140.000 fra
trasferimenti, Irap e canoni demaniali.

Copertura dei servizi pubblici a domanda individuale. Per quanto riguarda
la Casa di riposo (la componente più importante del settore), il grado di co-
pertura è passato dall’ 83,4 % al 85,1%, mentre quello delle mense scolasti-
che riscontra un peggioramento in quanto l’adeguamento delle tariffe in base
al costo della vita –2,5% non ha coperto i considerevoli aumenti di prezzo
delle derrate alimentari. Per quanto riguarda tutti gli altri servizi –assistenza
domiciliare, asili nido, centro diurno, centri estivi, trasporti scolastici, cen-
tri sportivi e teatro- si riscontrano solo lievi variazioni del grado di copertura
fra l’anno 2006 ed il 2007. Il tutto per un totale di copertura pari al 59,18%,
in rialzo rispetto al 57,42% del 2006. 
AVANZO DI BILANCIO. Il risultato finale parla di un avanzo comples-
sivo pari ad euro 1.050.000 circa, con un incremento sul 2006 di circa 720
mila euro. Questo milione di euro di avanzo verrà suddiviso in due quote
quasi paritarie. La prima, di circa 482.000 euro verrà utilizzata per la co-

siddetta spesa corrente, mentre la re-
stante parte, pari a 568 mila euro, tro-
verà sistemazione nelle spese per
investimento.
INVESTIMENTI. Questa componente
di bilancio si aggira intorno ai 15 mi-
lioni di euro, in continua flessione
(salvo qualche sporadico ed irripetibile
evento) da almeno sei anni, in coinci-
denza con le limitazioni imposte all’as-
sunzione di nuovi mutui per il rispetto
del patto di stabilità. L’analisi si riferi-
sce al periodo 1991- 2007. Nel 1991 si
era investita una somma di circa 7 mi-
liardi di lire, con la punta massima rag-

giunta nell’anno 2002, attraverso un investimento di oltre 36 miliardi, sempre
di lire, per poi ritrovarsi nell’anno 2007 un investimento di circa 14 miliardi
di lire. Valutando invece la percentuale di realizzazione finanziaria degli in-
vestimenti, il 2001 risulta l’anno del picco massimo, in cui si è addirittura su-
perato il 100%. Il 1993 è risultato l’anno con la percentuale più bassa, con
una quota al disotto del 40%, mentre per il 2007 è stata rilevata una percen-
tuale soddisfacente, pari al 72% circa.
PROMOZIONE E TURISMO - SOCIETÀ CONSORTILE PER
AZIONI: APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2007 

E PIANO ECONOMICO TRIENNALE 2008- 2010

Promozione & Turismo è una società nata nel 2004 con lo scopo di pro-
muovere il turismo in collegamento con l’aeroporto di Forlì. Il comune di
Cesenatico ha aderito fin dalla costituzione alla società, deliberando di sot-
toscrivere una quota di capitale sociale del 5% pari ad euro 35.000. Nel corso
degli anni la società ha operato per far conoscere il territorio romagnolo nelle
località collegate con volo aereo all’aeroporto di Forlì. La società a mag-
gioranza del comune di Forlì vede fra i suoi soci, oltre a Cesenatico, anche
la provincia di Forlì-Cesena, i comuni di Ravenna e Cervia, oltre alla
CCIAA di Forlì-Cesena, diverse associazioni di categoria ed alcune società
private. La promozione è un’attività di basilare importanza per il decollo di
un aeroporto, tanto che tutti gli scali vicini a località turistiche investono in
maniera importante nel comparto della promozione dei territori. La società,
come la maggior parte di quelle già esistenti, ha inizialmente privilegiato il
sostegno economico ai voli. Questo, tuttavia, ha fatto sì che le compagnie ab-
bandonassero lo scalo una volta cessati i finanziamenti. Trasformatasi in con-
sorzio, la società ha dunque scelto di dare precedenza alla promozione del
territorio, in modo da ‘obbligare’ le compagnie, principalmente quelle low-
coast, a prendere in considerazione lo scalo Ridolfi di Forlì. Il Consiglio
Comunale di Cesenatico è chiamato a ripiano delle perdite della società, in
quanto le entrate che riesce a convogliare nelle proprie casse non sono suf-
ficienti a sostenere tutte le attività che svolge.

Amministrazione 7
BILANCIO CONSUNTIVO 2007

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSIGLIO COMUNALE (lunedì 7 luglio 2008)
Questi i principali argomenti di discussione: Bilancio consuntivo anno 2007¸ Promozione e Turismo -

Società Consortile per Azioni: approvazione Bilancio d’esercizio 2007 e Piano economico triennale 2008- 2010.

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596

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

Cinzia & Paolo 
Bonoli

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA

Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 
GIARDINI E BALCONI

COMPO

PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ
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Al Museo della Marineria di Cesenatico una mo-
stra sui mestieri e i paesaggi dell’Adriatico. Un
viaggio attraverso l’Adriatico tra immagini, parole e
mestieri del mare  fatto da Tonino Mosconi e Fabio
Fiori. Il mare nelle mani è il titolo della mostra che
il Museo della Marineria di Cesenatico propone
nell’estate 2008, a partire dall’8 luglio e sino al 31
agosto. È un viaggio per immagini e parole, in com-
pagnia del fotografo Tonino Mosconi e dello scrit-
tore Fabio Fiori, lungo le coste occidentali
dell’Adriatico, dall’Istria al Salento, alla scoperta di
‘mestieri minori’ e di inediti paesaggi costieri. Dalla
piccola pesca alle colture vallive, dalle saline ai tra-
bocchi, dai costruttori di forcole a quelli di mosconi.
Si tratta di un itinerario geografico e umano, attra-
verso il lavoro dei popoli del mare che, lontano dai
grandi porti e dai sistemi di produzione industriale,
rimane depositario di un mondo socioculturale sco-
nosciuto ai più. Tuttavia protagonista di una lenta tra-
sformazione, avvenuta di  mano in mano che nelle
barche il motore prendeva il posto delle vele e al tra-
sposto marittimo transfrontaliero si sostituiva quello su strada. Poi il bleck-
out tra Est e Ovest, durato più di cinquant’anni, a causa del regime totalitario
del maresciallo Tito, insediatosi sulla sponda dalmata-istriana. A ben guar-
dare e nonostante i tentativi di cancellarla, la comune ascendenza delle genti
di mare è, oggi,in qualche modo sopravvissuta. E si tratta di una cultura ma-

rinara ricca di tradizioni, profondamente radicata al
territorio costiero italiano, capace di tenere vivo il
senso di appartenenza e saperlo di tramandare.
Un’arte di vivere e lavorare con le mani. Mani for-
giate nell’acqua e nel sole; secondo cadenze  quoti-
diane, intime, nel franco rapporto con il mare. In
parallelo, le immagini di mosconi e i testi di Fiori ci
conducono anche alla scoperta delle ‘rive urbane’
dell’Adriatico, circa mille chilometri che rivelano
una misconoscuiuta diversità di ambienti e scorci di
folgorante bellezza.
In definitiva, immagini, parole e oggetti, che ripro-
pongono il volto autentico di questo mare; apparen-
temente periferico, ma in realtà da sempre
protagonista dei cambiamenti economici, politici,
ambientali del nostro Paese e degli altri che vi si af-
facciano. La mostra si avvale della collaborazione di
alcuni importanti soggetti privati e pubblici, in parti-
colare della bottega artigiana di Pepi Brandolisio,
uno degli ultimi costruttori di ‘forcole’ per gondole,
e del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia

Romagna; mentre è stata inserita nell’ambito della manifestazione ‘Incon-
tri di Mare’, promossa dal Servizio Turismo della regione Emilia Romagna
con il patrocinio del Dipartimento per lo Sviluppo turistico della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Catalogo della mostra: Il mare nelle
mani di Tonino Mosconi e Fabio Fiori ( Pazzini, 2007).

Tornano le ‘tende al mare’ per l’undicesima edi-
zione dell’originale rassegna d’arte estiva promossa
dall’assessorato alla Cultura del comune di Cese-
natico con la collaborazione dell’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della regione Emilia Ro-
magna. A partire dall’11 luglio e per l’intera stagione
estiva saranno allestiti nella spiaggia libera di piazza
Andrea Costa, tra il Grand Hotel ed il Grattacielo, i
grandi dipinti appositamente realizzati per quest’oc-
casione dai giovani allievi dell’Accademia di Belle
Arti di Bologna.Tende al mare continua così a ca-
ratterizzarsi come una delle più interessanti manife-
stazioni d’arte dedicate alla creatività giovanile
espressa dalle maggiori accademie italiane. La col-
laborazione avviata a partire da quest’anno con la no-
tissima scuola bolognese fa seguito, infatti, alle
brillanti esperienze condotte nel corso del passato de-
cennio con le Accademie di Ravenna, Brera e Fi-
renze, che hanno coinvolto oltre un centinaio di
giovani pittori, disegnatori, illustratori, sceno-
grafi.Oltre (il) mare è il titolo del ciclo figurativo proposto per quest’estate,
espressamente realizzato da sedici giovani pittori sotto la guida di valenti
maestri, nonché noti artisti, quali Mundula, Novali, Benuzzi, Pulini e Degli
Angeli con il coordinamento del direttore Mauro Mazzali. Varrà la pena di
ricordare che il titolo richiama anche il ‘blu oltremare’, un colore che ha
avuto un ruolo fondamentale nella storia della pittura. Contemporaneamente
alla rassegna proposta dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, è allestita
nella spiaggia libera di Valverde un’esposizione retrospettiva di Tende al
mare comprendente esemplari legati ai primi dieci anni della rassegna. Le

‘tende’ che - come è noto - si richiamano ai tipici ar-
redi balneari già in uso nella spiaggia di Cesenatico,
potranno essere ammirate dai visitatori e usate dai
bagnanti come ripari dal sole fino al 31 agosto 2008.
Confermata, anche per quest’anno, la preziosa colla-
borazione della Cooperativa Esercenti Stabilimenti
Balneari di Cesenatico - I bagnini saranno infatti i
‘custodi’ delle tende e provvederanno ad issarle ed
ammainarle quotidianamente - e di Oikos. L’inau-
gurazione della manifestazione è stata fissata per:
venerdì 11 luglio, ore 18.30, Spiaggia Libera anti-
stante piazza Andrea Costa
Info Ufficio stampa e immagini: sbac@cesena-
tico.it - 329-2107711
I docenti e allievi dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna presenti alle Tende al mare 2008:
• Prof. Bruno Benuzzi: allievi Pierantonio Gallini,

Francesca Piscitelli, Federica Del Piano
• Prof. Daniele Degli Angeli: allievi Francesco Belli, Matteo Babbi,
Riccardo Negri
• Prof. Giovanni Mundula: allievi Luca Vanelli, Luigi Leonidi, An-
gelo Massari
• Prof. Rinaldo Novali: allievi Maria Sabrina Zanin, Barbara Bonfi-
glioli, Daniele Firrincieli, Maria Nella Marangon
• Prof. Massimo Pulini: allievi Anna Benuzzi, Nicola Melinelli, 
Elisa Bigi.
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Tende al Mare XI edizione
OLTRE (IL) MARE

Cesenatico, Spiaggia Libera di piazza Andrea Costa

11 luglio – 31 agosto 2008

Dalla piccola pesca alle colture vallive, dalle saline ai trabocchi, dai costruttori di forcole a quelli di mosconi

MESTIERI E PAESAGGI DELL’ADRIATICO

GLI APPUNTAMENTI
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VENERDÌ 8 AGOSTO ORE 21,15
THREE LOWER COLOURS 
& STRINGS
“UN SOFFIO DI MUSICA”
Marco Tamburini – tromba, effetti
Stefano Onorati -  pianoforte, tastiere
Stefano Paolini – batteria, effetti
Giuseppe Amatulli – violino
Angelo Berardi – violino
Domenico Mastro – viola
Giovanna Buccarella – violoncello
platea numerata: 12 euro
gradinata: 10 euro
SABATO 16 AGOSTO  ORE 21,15
NEKAME’
IVANO MARESCOTTI in
“LUI, UN PATACA QUALSIASI”
di e con Ivano Marescotti
platea numerata: 12 euro
gradinata: 10 euro

VENERDÌ 29 AGOSTO ORE 21,15
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
LUIS BACALOV  pianoforte
dirige
ORCHESTRA 
“GIUSEPPE TARTINI”
platea numerata: 12 euro
gradinata: 10 euro
SABATO 6 SETTEMBRE ORE 20,30
c/o  Batija Beach – Molo di Levante - 
SERATA DEDICATA A GIULIO CAPIOZZO
“JU JU MEMORIAL”
VIII  Edizione 

ingresso gratuito
Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,15. Il prezzo
dei biglietti di ingresso è 12 euro in platea nume-

rata e 10 euro in gradinata (gratuito lo spettacolo del ‘Ju Ju Memorial’ al
Batija). Per informazioni telefono  0547-79274 e 320-6190691 (fax allo
0547-79327), sito internet www.cesenatico.it/cultura.

Si è aperta, a Casa Moretti, sabato 21
giugno alle ore 19, alla presenza dell’ar-
tista armena Marina Azizian e del mae-
stro Tonino Guerra, la mostra di arazzi
dal titolo Dizionario Fantastico, oggetti
di poesia che muovono da un pensiero:
“Se si smarrisce l’alfabeto che diventa
appena un rumore in mezzo al frastuono
della pioggia e dei motori, quel popolo
che lo usa e quella nazione non esistono
più” ( T.G.).
Allestita in gran parte nell’insolito spa-
zio della ‘Legnaia’, ma attraversando
anche le suggestive stanze di Casa Mo-
retti, l’esposizione offre un percorso di
immagini che evocano ‘magicamente’ le
lettere del nostro alfabeto. Grazie anche
alle parole di Tonino Guerra, che l’arti-
sta Azizian ha letteralmente ‘ricamato’
sui suoi arazzi, il percorso assume i toni
della fiaba in cui semplicità è magia, racconto è fantasia…La-
vorare sull’immagine della lettera, come i copisti medievali che

decoravano di intricatissime miniature le
iniziali, e accostarvi il senso che la lette-
ratura ha saputo dare alle parole, ha
creato un connubio perfetto fra l’arte
della Azizian e la poesia di Guerra. 
Già esposte al Museo dell’Hermitage di
S. Pietroburgo, le composizioni create
dai due artisti rievocano, con i materiali e
le parole, atmosfere lontane nel tempo,
perché somigliano a manufatti d’altre
epoche, e nello spazio perché c’è tutta la
ricchezza dei toni, della luce e delle sfu-
mature dell’Armenia. E tuttavia rappre-
sentano la contemporaneità perché sono
espressione di due delle massime figure
del panorama culturale internazionale.
La mostra rimarrà aperta fino al 24
agosto 2008. Catalogo a stampa Mag-
gioli.Gli orari: giugno, sabato dome-
nica e festivi 15.30-18.30; luglio-agosto,

tutti i giorni 16.30-22.30. Info: casamoretti@cesenatico.it; in-
fomusei@cesenatico.it 
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DIZIONARIO FANTASTICO
Mostra di arazzi /Casa Moretti

21 giugno - 24 agosto 2008

CESENATICO: Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini
RIBALTA MAREA Estate 2008

Iva
no 

Ma
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Domenica 27 luglio:
SPIAGGIA di Valverde Bagno Selene
MARIO MARIANI 
Al pianoforte.un titolo, un’indirizzo 
e una dedica
Domenica 3 agosto:
SPIAGGIA dei DIAMANTI 
zona Boschetto
MAURIZIO DI FULVIO TRIO
MAURIZIO DI FULVIO: chitarra,
CLAUDIO MARZOLO: contrabbasso, 
MARCO CONTENTO: batteria

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

CulturaCESENATICO NEWS • LUGLIO 2008 11
GRANDI APPUNTAMENTI

CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2008

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

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

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

PEDRO ITURRALDE
SUITE HELLENIQUE 
per clarinetto, fisarmonica, 
clarinetto basso e sassofono soprano
ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
LIBERTANGO
per clarinetto, fisarmonica, 
clarinetto basso e sassofono soprano
Serata dedicata agli strumenti a
fiato con alcune opere originali di
Wolfgang Amadues Mozart, a cui va
sicuramente il merito di aver valo-
rizzato il clarinetto. 
Martedì 12 agosto:
QUARTETTO WOODY
YURI CICCARESE: flauto
MATTEO SALERNO: flauto
SAURO BERTI: clarinetto
MASSIMILIANO ROSSI: clarinetto

ANTONIN VRANICKY (1761-
1829)
QUATTRO MARCE
KENNETH A. WILSON
VARIAZIONI SU UN TEMA 
DI PAGANINI

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685 – 1750)
Dall’ARTE DELLA FUGA BWV
1080:
Contrappunto 1 Contrappunto 2

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

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

ANTONIN DVORAK (1841 - 1904)
DANZE SLAVE:
n. 10 Op. 72
n. 2 Op. 46
n. 6 Op. 46

Martedì 19 agosto:
QUINTETTO KARPOS
MARCO TOSO: violino
NICOLA MANSUTTI: violino
OMAR FRANCESCATO: viola
ANTONIO GALLIGIONI: violoncello

GIANNI FASSETTA: fisarmonica

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

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

NOTTURNI ALLE CONSERVE

CESENATICO INCANTO

CALENDARI, LUOGHI E ORARI

Comune di Cesenatico - Assessorato Alla Cultura
Servizio Beni e Attivita’ Culturali

Consulenza: Tito Ciccarese
Informazioni: Ufficio Cultura - Viale Roma, 112

Tel. 0547/79274 - fax. 0547/79327
Coop. Esercenti Stabilimenti Balneari

tel. 0547/83261- fax 0547/673912. 
Con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e

della Provincia di Forlì-Cesena 
Con la collaborazione della Consulta del Volontariato

Mercoledì 6 agosto ore 21,15
“MA PIPPO NON LO SA..!”
Una serata dedicata alla Bella Canzone Italiana.Can-
zoni, canzoni, canzoni! Lo spettacolo vuole onorare
un genere che ha allietato, consolato, ed esaltato in-
tere generazioni con melodie che ancora oggi ci toc-
cano il cuore. 
La canzone è un fenomeno squisitamente degli Ita-
liani, da sempre depositari del Belcanto e della Me-
lodia! 

Mercoledì 13 agosto ore 21,15
“L’AMORE A TEMPO DI VALZER”
Una serata con la nuova produzione della Compa-
gnia: dedicate all’operetta.Il simbolo principale della
Belle Epoque è stato certamente il valzer. 
Come dice il conte Danilo nella Vedova Allegra: “ Il
valzer non è una danza, ma un sentimento che si
balla!”. Sulle ali del  tempo di tre quarti, sono nati
grandi amori: e allora, tutti a tempo di valzer per ri-
vivere le operette più famose, dalla Principessa della

Czarda al Cavallino Bianco, da Scugnizza alla Ve-
dova Allegra!
Con gli Artisti: JEAN BENNETT, 
LETIZIA SCIUTO, STEFANIA STEFANIN,
PAOLO GABELLINI, MIRCO ROCCHI, 
ORNELLO GIORGETTI. 
Al Pianoforte: ANTONIO BABINI.
Costumi: MADAME ROSE.
Ingresso libero

TEATRO ALL’APERTO DI LARGO CAPPUCCINI 1

CONCERTI ALL’ALBA
RISVEGLIO IN MUSICA – ore 6.00 - CESENATICO X EDIZIONE 2008
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La spiaggia dove davvero  tutto è diventato eco compatibile. Riduttori di
flusso in tutti i rubinetti, luci a basso consumo, raccolta differenziata, pan-
nelli solari per riscaldare l’acqua delle docce, prodotti e detergenti certifi-
cati Ecolabel per le pulizie. Tutti gli stabilimenti balneari  di Cesenatico
sono poi  dotati  di speciali carrozzine per portare i disabili in riva al mare a
fare il bagno, di biciclette posteggiate a uso
dei bagnanti ospiti  per girare e spostarsi in
Città. Tutto questo, oggi,  allinea ormai tutti
quanti i 112 stabilimenti balneari, aderenti
alla Cooperativa Bagnini di Cesenatico, la
quale ha poi impartito la direttiva agli asso-
ciati a fare acquisti di prodotti e forniture ‘a
chilometro zero’, per evitare gli inconvenienti
e l’inquinamento provocati dai lunghi  spo-
stamenti di merci. Il primato di questa inizia-
tiva di ecosostenibilità di spiagge e bagni al
mare - unica in tutta la costa dell’ Emilia Ro-
magna- spetta a Cesenatico: e sta innanzi-
tutto nei numeri, 112 stabilimenti aderenti, e
nella volontà d’azione di tutti i bagnini della
Cooperativa (ad eccezione fatta
per quelli di Villamarina che
fanno parte di un’altra organizza-
zione). 
A riconoscere questo primato (sia
nella natura degli impianti sia
nelle strutture balneari) è stato
l’assessore al Turismo della re-
gione Emilia Romagna Guido
Pasi. Intanto, così spiega la filo-
sofia del risultato, il presidente dei
Cooperativa Bagnini di Cesena-
tico Simone Battistoni. “La no-
vità- sottolinea il presidente-  è
che se anche altrove, lungo la Ri-
viera, ci sono esempi di bagni eco-
sostenibili, mai  sinora nessuno
era riuscito a mettere insieme l’in-
tera categoria di  una località. Ciò
è avvenuto su un  progetto co-
mune: quello dedicato alla qualità dell’ambiente”. “Abbiamo pensato di di-
videre questo  progetto in tre tappe, anche per dar modo- aggiunge il
dirigente-  a tutti gli stabilimenti di per recepire le novità introdotte. I risul-
tati sono stai sorprendenti; tutti i nostri bagni associati infatti hanno già rag-
giunto e superato la seconda tappa. 

La terza prevede pannelli fotovoltaici, riciclo e riutilizzo dell’acqua piovana,
bici elettriche e forniture a chilometro zero in tutti  gli stabilimenti”. Simone
Battistoni, non si ferma qui è aggiunge: “In quest’ultimo caso abbiamo rac-
colto l’invito di Beppe Grillo, secondo il quale non  vale far spostare ca-
mion per centinaia di chilometri per comprare merce che abbiamo a pochi

passi da casa nostra”.
L’iniziativa della ‘Spiaggia Ecologica’
messa in atto dalla  Cooperativa esercenti
stabilimenti balneari di Cesenatico vede la
collaborazione con il comune di Cesenatico,
la provincia Forlì-Cesena e la regione Emi-
lia Romagna. 
Ben 112 gestori hanno dovuto adattare i pro-
pri stabilimenti per garantire una maggiore ef-
ficienza idrica con riduttori di flusso in
rubinetti e docce per ridurre lo spreco. L’ac-
qua calda è prodotta ora solo con l’energia so-
lare. Le lampade  sono a basso consumo
energetico. Gli stabilimenti si sono dotati di
isole per la raccolta differenziata. 

La seconda fase ha comportato
l’impiego dei gestori a utilizzare
per le  pulizie solo prodotti certi-
ficati Ecolabel o Ecolucart e of-
frire alla clientela alimenti
preferibilmente locali. Per il sin-
daco di Cesenatico Nivardo
Panzavolta ciò che è stato rag-
giunto è un grande traguardo, per-
ché trattasi di servizi che si danno
ai turisti e all’ambiente, miglio-
rando la qualità ricettiva della
Città. Per l’assessore al Turismo
regionale Guido Pasi, poi, la
spiaggia ecostostenibile significa
proporre un’immagine positiva ai
turisti e ai mercati nazionali ed in-
ternazionali.  
“E’ senz’altro questa - afferma
Pasi - la strada da percorrere per

conferire certificazioni e stelle ‘credibili’ alle strutture turistiche. I ricono-
scimenti non si  possono imporre con regole dall’alto uguali per tutti. Devono
essere gli operatori stessi e le loro organizzazione ad indicare gli standard e
i requisiti indispensabili”. 

Antonio  Lombardi

Argomenti CESENATICO NEWS • LUGLIO 200812
SPIAGGIA ECOCOMPATIBILE

Il progetto diviso in tre tappe, per dar modo a tutti gli stabilimenti di percepire le novità introdotte

UNA SPIAGGIA ECOCOMPATIBILE

Il sindaco di Cesenatico Nivardo
Panzavolta: “Ciò che è stato rag-
giunto è un grande traguardo,

perché trattasi di servizi che si danno ai tu-
risti e all’ambiente, migliorando sensibil-
mente la qualità ricettiva della Città”. Per
l’assessore al Turismo regionale Guido Pasi,
invece, la “spiaggia ecostostenibile significa
in primo luogo proporre un’im-
magine positiva ai turisti e ai mer-
cati nazionali ed internazionali…

“ “
Proseguono sulla costa romagnola gli appuntamenti della
seconda edizione della campagna promozionale Occhio al
marchio organizzata da regione Emilia Romagna insieme
alle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna
e finalizzata a valorizzare le produzioni di pesce dell’Alto-
Adriatico. Nell’ambito della conferenza stampa svoltasi a
bordo del motopesca BAFIET, l’assessore provinciale Lu-
ciana Garbuglia, il sindaco di Cesenatico Nirvardo pan-
zavolta e l’assessore alla Pesca del comune di Cesenatico
Dino Gollinucci, hanno presentato le iniziative in pro-
gramma a Cesenatico, tra le quali, l’ormai tradizionale ap-
puntamento del COZZA-DAY, giunto alla terza edizione,
interamente dedicato ad uno dei più celebri e gustosi frutti

di mare. In collaborazione con l’associazione ‘La contea di
Ponente’, il COZZA-DAY si è svolto giovedì 10 luglio in
piazza Spose dei Marinai, dalle ore 17.30 alle 19.30. L’ini-
ziativa si è avvalsa anche della collaborazione delle locali
imprese produttrici di cozze – Mitili Cesenatico Srl, Pro-
moittica e Copralmo – insieme alla Cooperativa Casa del
Pescatore, all’Amministrazione Comunale di Cesenatico,
Confesercenti, Confcommercio, Gesturist, Coop Esercenti
Stabilimenti Balneari e BCC di Macerone – Filiale di Po-
nente.
Per ulteriori informazioni sulle prossime iniziative:
www.ravennaintorno.provincia.ra.it; www.stradadelpe-
sce.it

CAMPAGNA ‘OCCHIO AL MARCHIO’
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Buone notizie per le imprese turistiche stagio-
nali in fatto di lavoro e assunzione. Arriva infatti
l’ennesima proroga in materia di adeguamento
alla normativa antincendio negli alberghi, che
slitta in via definitiva al 30 giugno 2009. L’As-
sociazione degli Albergatori di Cesenatico,
Adac con il suo presidente Giancarlo Barocci e
la Confcommercio di Cesenatico, con Gian-
carlo Andrini, erano stati particolarmente attivi
su queste questioni e, oggi, accolgono con favore
la decisione del Governo.
“Il Decreto Legge ha reintrodotto, con efficacia
immediata, la possibilità di assumere apprendisti
anche nelle imprese turistiche - annuncia il pre-
sidente Adac-. E’ infatti fondamentale che in
modo chiaro e preciso sia stata reintrodotta la
possibilità di assumere apprendisti. Ci sembrava
assurdo vietare ai nostri giovani la possibilità di
apprendere un lavoro come quello negli alberghi
o nei bagni al mare, una occasione per maturare,
imparare un lavoro e
per molte generazioni
una scuola di vita. Sin-
dacalmente avevamo
consigliato ai nostri
soci di assumere ap-
prendisti, pertanto chi
li ha già assunti  può
proseguire, gli altri in-
vece possono contat-
tare i nostri uffici per
tutte le informazioni
del caso. Su nostra ri-
chiesta è stato inoltre
ripristinato il lavoro a
chiamata nel settore tu-
rismo”. 
Ripristinato l’apprendi-
stato nelle aziende sta-
gionali turistiche. Il
Consiglio dei Ministri,
con Decreto Legge n.
112 del 25 giugno ( pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 147 del 25 giugno 200), ha parzialmente
modificato le norme che disciplinano l’apprendi-
stato professionalizzante, che in tal modo può da
subito essere nuovamente instaurato.

Ripristinato il lavoro a chiamata. Il Consiglio dei
Ministri, attraverso lo stesso Decreto Legge ha
inoltre  abrogato le norme che avevano di fatto
eliminato il lavoro intermittente (lavoro a chia-
mata). Il contratto di lavoro a chiamata, anche in
questo caso, potrà essere nuovamente instaurato. 
Infine, la Prevenzione  incendi nelle imprese ri-
cettive subisce un’ ulteriore  proroga. L’adegua-
mento slitta infatti al 30 giugno 2009 mentre si
confida che, almeno questo rinvio, possa risul-
tare  anche l’ultimo di una lunga serie, riguardo
la cosiddetta legge ‘milleproroghe’ in tema di ap-
plicazione delle  norme antincendio. La proroga
dei termini per gli adeguamenti antincendio, in-
distintamente per tutte le strutture ricettive  al-
berghiere, arriva, ora, fino al 30 giugno del
prossimo anno. “ Ciò è avvenuto anche grazie
alla  pressante azione di sensibilizzazione ope-
rata da Federalberghi-Confcommercio - inter-
viene Giancarlo Andrini per la Confcommerico

di Cesenatico-. Infatti
il provvedimento, che
dovrà essere ora pub-
blicato in Gazzetta Uf-
ficiale, è giunto ad  una
manciata di ore  dalla
precedente  scadenza
fissata per lunedì 30
giugno 2008. Data
entro la quale  dove-
vano essere conclusi i
lavori di adeguamento. 
Esclusi dal provvedi-
mento restavano sola-
mente coloro che
avevano in programma
interventi per un im-
porto  complessivo su-
periore ai 100.000
euro, per i quali era già
previsto un ulteriore
slittamento dei termini. 

A questo punto,  auspichiamo in una revisione
e semplificazione della norma allo scopo di ga-
rantire comunque un adeguato livello di sicu-
rezza delle strutture ricettive alberghiere ”. 
Nella foto di repertorio, il centro storico.

TaccuinoCESENATICO NEWS • LUGLIO 2008 13
LAVORO ESTIVO

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

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

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

Ripristinato l’apprendistato nelle aziende stagionali turistiche
LAVORO E ASSUNZIONI ESTIVE
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Rubriche & News14

Con la collaborazione BCC di Gatteo e ARIMAR di Cervia
UN NATANTE DI SOCCORSO 
PER LA CRI DI CESENATICO

La stagione estiva è entrata nel vivo. Dopo un inizio balbettante anche a
causa del maltempo che ha caratterizzato per larga parte il mese di giugno, il
solleone si è finalmente piazzato sulla riviera e i vacanzieri hanno iniziato a
gremire le nostre spiagge che si caratterizzano per la qualità dei servizi e per
la sicurezza in mare.A proposito di quest’ultimo aspetto, l’estate 2008 pre-
senta una interessante novità: il servizio di soccorso in mare garantito da un
natante della Croce Rossa Italiana sezione di Cesenatico con a bordo tutta la
strumentazione necessaria per il primo soccorso. Un progetto fortemente vo-
luto dalla CRI di Cesenatico che si è potuto realizzare grazie alla sensibilità
e alla collaborazione della BCC di Gatteo e della ditta ARIMAR di Cervia.Il
natante di soccorso è entrato in funzione quest’anno, ma la consegna è avve-
nuta al termine della stagione scorsa con il varo alla presenza delle autorità ci-
vili, militari e religiose fra cui il vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina
mons. Antonio Lanfranchi, il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta,
il presidente della CRI Cesenatico Gildo Casali, il presidente della BCC di
Gatteo Gabriele Galassi e i responsabili della ditta ARIMAR.
La CRI di Cesenatico conta oltre 370 associati e più di 170 volontari che co-
prono oltre al servizio in mare, la zona costiera e la zona del Rubicone con il
servizio 118. Anche a livello nazionale la CRI si caratterizza per la forte com-
ponente di volontariato; è strutturata in vari gruppi, fra cui il VDS, i volontari
di soccorso, che sono adibiti al servizio di trasporto e pronto intervento, il Co-
mitato Femminile che assolve principalmente al compito di assistenza socio-
sanitaria soprattutto nei confronti delle categorie più a rischio (immigrati,
tossicodipendenti, carcerati). Il gruppo dei Pionieri è invece costituito dai ra-
gazzi di età compresa fra i 14 e 25 anni e svolge attività di assistenza nei con-
fronti delle categorie più deboli come bambini ed anziani. Infine a livello
nazionale vi è anche il Corpo Militare della CRI che svolge attività di soc-
corso sanitario in caso di calamità naturali in collaborazione con la Protezione
Civile. Nelle foto, il natante  e la cerimonia di consegna con le autorità.

R.Cu

ASSEGNI, CONTANTI 

E DEPOSITI:

SI CAMBIA DI NUOVO!

Per l’utilizzo di assegni, contante e depositi a ri-
sparmio si cambia di nuovo. A meno di due mesi dal-
l’entrata in vigore del cosiddetto decreto Bersani,
che aveva posto alcuni limiti restrittivi all’utilizzo di
questi mezzi di pagamento, si ritorna alle abitudini
precedenti. Il decreto 112/08, denominato anche ‘ma-
novra d’estate’ ha fatto cadere alcuni vincoli intro-
dotti dal precedente governo e a partire dal 25 giugno
scorso, è stato riportato a 12.500 euro il limite per il
trasferimento di contante e depositi al portatore. Per
quanto riguarda gli assegni, adesso devono preve-
dere la clausola obbligatoria ‘NON TRASFERI-
BILE’ qualora siano emessi per un importo pari o
superiore a euro 12.500( con il precedente decreto
questo limite era stato ridotto a 5.000 euro).
La BCC di Gatteo, ma un po’ tutte le Banche, al fine
di evitare sanzioni ai propri clienti, ha iniziato a con-
segnare carnet assegni con la clausola ‘Non trasfe-
ribile’ già stampata sull’assegno. In ogni caso, il
Cliente può continuare a richiedere carnet liberi (per
l’emissione fino a euro 12.499,99) ma corrispon-
dendo la somma di 1,50 euro per assegno a titolo
d’imposta (un carnet da 10 assegni costerebbe 15
euro). 
Anche per gli assegni liberi però c’è una novità; non
è più necessario riportare il codice fiscale del girante,
altra complicata incombenza che era stata introdotta
dal decreto Bersani. Infine, per quanto riguarda i
Depositi a risparmio al portatore, viene nuovamente
elevato a 12.500 euro il limite massimo del saldo (ex
5.000); tutti i libretti al portatore con saldo superiore
dovranno essere comunque ricondotti al di sotto di
tale soglia o, meglio ancora, trasformati in depositi
nominativi entro il 30 giugno 2009.In considerazione
delle modifiche e contro modifiche intervenute in
questo breve lasso di tempo, invitiamo tutti a prestare
la massima attenzione e per ulteriori chiarimenti e in-
formazioni, di rivolgersi ai nostri sportelli.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC Gatteo RUBRICA

RESTAURO MARMI di Nicco
Via Acquario 46 - CESENATICO

cell 338-3365447
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

Il 25 giugno scorso, la Commissione
Pari Opportunità della provincia di

Forlì-Cesena ha dato l’ok unanime
all’adesione alla Carta Europea
per l’uguaglianza e la parità delle
donne e degli uomini nella vita lo-
cale. L’ordine del giorno relativo
all’adesione ed adozione della
Carta sarà portato in discussione

per l’approvazione in Consiglio
Provinciale entro il mese di luglio

per poi essere trasmesso a tutti gli Enti
Locali del Territorio. La presidente della

Commissione Pari Opportunità della Provin-
cia, la consigliera Marianna Giove, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Dove inizia la parità? A quale livello dell’Amministrazione pubblica biso-
gna agire per attuare delle serie politiche di uguaglianza uomo-donna? Per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni (CCRE) - non vi è dubbio - bisogna
iniziare dal livello locale, dalle amministrazioni dei comuni, delle province,
delle regioni, ovvero dalle istituzioni maggiormente vicine ai Cittadini. E’
con questo intento che la Commissione Pari Opportunità della provincia di
Forlì-Cesena ha portato in discussione l’adesione alla Carta Europea per
l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale. La
Carta, redatta dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e i loro
partners, lanciata nel 2006, ha raccolto ad oggi circa 700 adesioni  (319 solo
in Italia)  in tutta Europa.
L’obiettivo della Carta è quello di incoraggiare gli Enti locali e regionali ad
impegnarsi a favore della parità fra donne e uomini e ad ideare e applicare
piani di azione inerenti alle loro competenze e servizi, nell’ottica di pro-
muovere le pari opportunità in tutti gli ambiti, di contrastare gli stereotipi e
combattere la discriminazione e i pregiudizi collegati. Non è una novità: per
le donne il mondo del lavoro è molto più ostacolato rispetto agli uomini, per
accesso, stipendi , avanzamenti di carriera ecc. I dati elaborati dalla Com-
missione europea indicano che le donne hanno più difficoltà ad accedere al
mercato del lavoro, in caso di maternità non sempre sono coperte dal punto
di vista contrattuale e in media percepiscono uno stipendio inferiore del 15%
rispetto a quello degli uomini: Inoltre il 20% delle lavoratrici svolgono man-
sioni che richiedono una formazione inferiore rispetto a quella da loro pos-
seduta. L’elaborazione della Carta ha seguito il principio della sussidiarietà,
dal momento che i suoi principi si applicano a tutti i livelli governativi par-

tendo dall’Unione Europea per arrivare agli Enti locali territoriali: e sono
proprio gli Enti Locali ad avere la responsabilità ed il dovere di esercitare
un’influenza positiva sui cittadini, indirizzando i propri sforzi verso un’ef-
fettiva e piena applicazione delle norme e dei principi contenuti nella Carta.
La  Carta detta i principi da seguire  per la partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini alle decisioni in ogni campo d’azione dell’Ente, par-
tendo proprio dalla politica e rappresenta un primo passo per promuovere e
favorire lo scambio di nuove pratiche  e valutare insieme i risultati raggiunti
nel campo delle politiche di genere. La Carta delinea gli ambiti per la messa
in pratica  di principi fondamentali  della parità fra uomini e donne vista
come diritto fondamentale e condizione essenziale per una società demo-
cratica – e invita i firmatari ad elaborare, adottare e mettere in pratica un
Piano d’azione per la parità. In particolare si sottolinea che ‘il diritto alla
parità è un preliminare fondamentale alla democrazia e che la società de-
mocratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze,
l’esperienza e la creatività delle donne’. Vengono presi in considerazione gli
ambiti della politica, dove viene riconosciuta la parità nel votare, essere can-
didate, essere elette; del lavoro, col diritto a conciliare la vita professionale,
sociale e privata, il diritto a uguali  opportunità   di sviluppo della carriera,
diritto ad una rappresentanza equilibrata tramite la correzione di disparità
negli inquadramenti di alto livello; della cura dei bambini e degli anziani,
troppo volte delegata solo alle donne; della sicurezza e della protezione, in
particolare da abusi sessuali e nei casi di tratta di esseri umani; nello svi-
luppo economico, con la necessità di aumentare la qualità dell’occupazione
femminile, eliminando anche i pregiudizi di genere nella scelta degli studi;
ed infine in ambiti come i trasporti, la casa e la salute. Inoltre, essendo im-
minenti le elezioni del Parlamento Europeo (primavera 2009), tra gli obiet-
tivi primari della Carta vi è anche il rispetto delle parità nelle liste di
candidatura ed una rappresentanza equilibrata fra donne e uomini negli
scranni del prossimo Parlamento: così il prossimo Parlamento Europeo, ci
auguriamo, rappresenterà il primo campo di prova per l’applicazione effet-
tiva dei principi di uguaglianza di genere, così come mi auguro che questa
prossima  Assemblea elettiva veda la presenza di  più donne di quante non
ne siano presenti nell’attuale. L’adesione alla Carta Europea, dopo la di-
scussione in Commissione Pari Opportunità, che ha visto l’adesione una-
nime delle componenti presenti, verrà formalizzata in Consiglio Provinciale
entro il mese di luglio e da lì si avvierà un percorso, insieme agli oltre 700
Enti locali europei (319 solo in Italia),  verso l’attuazione dei principi enun-
ciati nella Carta che, come detto, sono principi di uguaglianza e parità  fra
donne e uomini in ogni campo della vita pubblica”.
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QUANDO A VINCERE È IL…DIPENDENTE
Licenziamento in maternità annullato.

La giudice del lavoro del Tribunale di
Forlì, Antonella Allegra ha accolto

il ricorso presentato dall’avvocato
Francesca Maietta, con inter-
vento ‘ad adiuvandum’ della Con-
sigliera di Parità della provincia
di Forlì-Cesena Eva Carmen
Carbonari (nella foto). Il dossier,

finito sul tavolo del giudice, ri-
guarda una giovane donna cesenate,

impiegata presso un’azienda di Ce-
sena, licenziata dopo il periodo della

maternità. La causa è stata intentata in
quanto la lavoratrice, al rientro in azienda, non fu

ricollocata al proprio posto di lavoro, ma le furono assegnati compiti di li-

vello inferiore. La dipendente non accettò tale situazione e il giorno stesso
del compimento del primo anno di età del figlio, venne licenziata. Le ragioni
della donna forlivese, assistita fin dall’inizio della vicenda dalla CISL, furono
assunte dall’avvocato Francesca Maietta che, avvalendosi dell’intervento
della Consigliera di Parità di Forlì-Cesena Eva Carbonari, che ha invo-
cato la legge che tutela le lavoratrici madri, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento di licenziamento.La giudice del Tribunale del Lavoro, nel-
l’accoglimento del ricorso, ha dichiarato nullo il licenziamento della
donna, condannando l’azienda a corrispondere alla lavoratrice le men-
silità di retribuzione maturate, con gli interessi. 
Commentando con soddisfazione la sentenza che ha dato ragione alla donna,
la consigliera di Parità Eva Carbonari afferma: “Vorrei precisare che le
donne che intendono accedere in giudizio per cause di lavoro, se in situazioni
economiche precarie, possono accedere al budget che il Ministero del La-
voro assegna ogni anno alle Consigliere di Parità per spese legali in caso
di perdita di causa”.

Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini
IL ‘SÌ’ UNANIME DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Entro il mese di luglio l’OK del Consiglio Provinciale
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI

PER 

ACQUISTARE

FINE MESE

PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Da alcuni anni la Cooperativa CILS di Cesena nel periodo estivo organizza un torneo di cal-
cio. Quest’anno, a seguito di incontri fatti con la CILS, anche la nostra Cooperativa è stata
chiamata a partecipare a quest’iniziativa assieme alla squadra del Centro Abbondanza, della
CILS Uffici, della CILS Verde 1, della CILS Verde 2, della squadra Navacchia 1, della squa-
dra Navacchia 2 e della squadra dell’ASL.Poiché lo scopo di questa iniziativa è un momento

sia di aggregazione con altre realtà sia un momento di divertimento, le squadre che parteci-
pano al torneo devono avere all’interno della loro formazione almeno due componenti diver-
samente abili. Le partite verranno fatte in prima serata presso le comunità della CILS in
via Boscone a Cesena. La finale era fissata per il giorno 24 luglio. Rimandiamo al pros-
simo articolo la cronaca delle partite a cui abbiamo partecipato.

VolontariatoCESENATICO NEWS • LUGLIO 2008 17
COOPERATIVA CCILS CESENATICO / BELLARIA

CESENATICO  •  S.S. Adriatica 16, 3735

Tel. 0547.82325 •  Fax 0547.672448

SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI

24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
Soccorso A.C.I. Fo 17

La Cooperativa nata a Cesenatico, dal 1995 ha allargato sedi e attività al vicino Comune
L’ATTIVITÀ CCILS A BELLARIA-IGEA MARINA

Salve! L’intento dell’articolo di questo mese è quello di  pre-
sentare  le attività portate avanti dalla Cooperativa Ccils nel
Comune e nel territorio di Bellaria Igea Marina. La Coope-
rativa Ccils fin dalla Sua costituzione ha operato infatti sul
territorio di Cesenatico, per poi espandere le sue sedi e le sue
attività a partire dal 1995, a quello di Bellaria Igea Ma-
rina.Fermo restando che l’obiettivo primario che si prefigge la
Cooperativa C.C.I.L.S è quello di superare il concetto limi-
tante di invalidità e sostituirlo con quello di ‘capacità lavora-
tiva’, di seguito sono riportate le attività con le quali la
cooperativa si propone d’inserire lavorativamente persone di-
versamente abili e svantaggiate sul territorio di Bellaria. I set-
tori di intervento sono i seguenti:
• PULIZIE: pulizie dei locali di edifici comunali di Bellaria,
delle sedi della Banca di credito cooperativo Romagna Est e di diversi condomini. Il settore
pulizie comprende anche il servizio dello sporzionamento nelle mense scolastiche.
• SERVIZIO D’IGIENE AMBIENTALE: Ccils inizia ad occuparsi del servizio per lo più
come affiancamento nell’attività di spazzamento stradale gestita dal Comune. Più tardi a seguito
della privatizzazione del servizio di Igiene ambientale, Ccils entra a far parte assieme ad altre coo-
perative del Consorzio Sociale Romagnolo e vinto assieme ad esse l’appalto indetto da Hera,
inizia ad occuparsi, in totale autonomia operativa, di servizi quali: la raccolta differenziata sui ter-
ritori di Bellaria, Santarcangelo e Rimini Nord. Inoltre, grazie alla buona organizzazione del
lavoro dimostrata negli anni si ottiene la gestione delle isole ecologiche di Bellaria e Poggio
Berni e la gestione del servizio di pesa di Bellaria, compiendo sostituzioni anche presso le pese
di Riccione e Cà Baldacci.
• LABORATORIO PROTETTO: attualmente nel laboratorio sono inseriti 10 ragazzi diver-
samente abili impegnati in attività di assemblaggio, elettrico, plastico, cartaceo, imbustazioni di
lettere e magliette. I ragazzi possono contare sul coordinamento di uno staff interno alla coope-
rativa, composto da educatori e psicologi che ne seguono il percorso lavorativo e le dinamiche
interpersonali, secondo progetti individualizzati creati in equipe. Vengono fatte convezioni per
l’inserimento di borse lavoro con
l’Enaip di Rimini. La Cooperativa
attraverso  il progetto ‘stella co-
meta ’, risulta essere sede accredi-
tata del servizio civile volontario
che prevede l’inserimento di due
ragazzi volontari all’interno dei la-
boratori con il compito di affian-
care gli educatori nello
svolgimento del lavoro quotidiano. 
• PARCHEGGI ESTIVI: da fine
maggio a metà settembre la Coo-
perativa ha in gestione 4 parcheggi
comunali  che danno la possibilità
di lavoro a circa 18 persone, alcune
delle quali sarebbero probabil-
mente tagliate fuori dalle esigenze
di un mercato del lavoro sempre
più competitivo. 
• CIMITERI: la Cooperativa si
occupa da anni della custodia e dei
lavori connessi all’attività dei ci-
miteri comunali di Bellaria e Bor-
donchio.
Tutti gli inserimenti lavorativi le-
gati a queste attività, aiutano lo sviluppo della dignità sociale delle persone a cui sono rivolti e
non solo: rappresentano, infatti, un risparmio di costi alla collettività nel prevenire l’attivarsi di
istituzioni sanitarie e repressive a fronte di situazioni degenerate di devianza e disperazione. La

Cooperativa, infatti, collabora attivamente con i servizi del-
l’Asl e dei comuni affinché sia possibile sviluppare una poli-
tica di prevenzione di comportamenti relativi alle patologie
psichiatriche e anche dei consumi di sostanze psicoattive, cer-
cando di rendere la persona in grado di avere armi per contra-
stare i momenti di crisi. Le ragioni sopra descritte e la mission
che supportano e motivano il lavoro di tutti i giorni della coo-
perativa hanno trovato anche quest’anno la giusta espressione
nella fiera ‘Euro.Pa’ di Rimini alla quale la Ccils ha parteci-
pato, per il secondo anno consecutivo, condividendo uno Stand
con i  colleghi della CILS di Cesena. Questo evento si è rive-
lato un’occasione importante per illustrare ad un pubblico più
vasto l’attività e la mission della cooperativa e soprattutto ha
rappresentato un’ottima occasione di confronto fra varie realtà

che operano nel sociale. Alla fiera hanno partecipato anche i ragazzi che operano nei laboratori,
la cui presenza è stata un’ottima opportunità per farli sentire parte integrante delle iniziative della
Cooperativa.
Ringraziamento ai Cittadini di Cesenatico. Il grande caldo di queste settimane ci ha fatto di-
menticare in fretta quando fin verso la metà del mese invocavamo il ritorno dell’estate che sem-
brava non volesse arrivare. Ma come tutti gli anni passati la stagione estiva è partita con tutte le
sue piacevoli aspettative:i bagni al mare, la tintarella, i divertimenti ecc., e con tutte le proble-
matiche che l’accresciuto numero di residenti comporta:il traffico, l’ordine pubblico la pulizia
della città ecc. Anche se la Cooperativa C.C.I.L.S. Bellaria – Cesenatico si occupa di molte-
plici attività (parcheggi,laboratori di attività produttive per disabili, pulizie di uffici, piscine, cura
del verde pubblico e altro) la pulizia della città è il problema cittadino che ci vede più direttamente
e intensamente coinvolti durante l’estate sia per il numero di operai impiegato sia per i veicoli e
le macchine utilizzate.Per tutta la stagione estiva CCILS sta impiegando nel territorio di Cese-
natico tre compattatori e cinque soci lavoratori per la raccolta giornaliera (esclusa la domenica)
di carta e cartone posti di fianco alle isole ecologiche dai gestori di attività commerciali e arti-
gianali. Un piccolo autocarro con quattro – cinque addetti perla pulizia delle strade principali:

viale Roma, viale Carducci, viale
Trento ecc.. Tre spazzatrici con tre
autisti, altri cinque piccoli auto-
carri dotati di cassoni ribaltabili
con un totale di altri 9 soci lavora-
tori che operano in specifiche zone
dei due centri di Ponente e Le-
vante, Zadina, Valverde e di Vil-
lamarina; un altro autocarro
dotato di un braccio di aggancio
per il carico e lo scarico di speciali
cassoni in cui conferire i rifiuti
dagli addetti e trasportare gli stessi
alla stazione di raccolta in località
Valloni e, per finire, altri due ad-
detti che dalle 12.30 alle 18.30
hanno il compito di tenere i punti
critici e i cestini dei viali princi-
pali.Nonostante il dispiegamento
di forze sia in termini di lavoratori
addetti sia nel numero di macchine
e autoveicoli impiegati, tenere il
paese pulito è una sfida che non
può essere affrontata solo da coloro
che sono incaricati. Se non aves-

simo anche la collaborazione di molti cittadini residenti e non che amano la pulizia della città,
quando il paese si risveglia non sarebbe possibile trovare i cestini svuotati, il centro pulito, e le
strade principali in corso di pulizia.

TORNEO DI CALCIO

Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti quegli abitanti di Cesenatico e non che utilizzano
i cestini per gettare i rifiuti, che utilizzano correttamente i bidoni per la raccolta differenziata e che
spesso vediamo spazzare davanti alle loro abitazioni. Se questo non fosse, sarebbe necessario assumere
decine di persone in più per pulire la città. Questo naturalmente farebbe aumentare le tasse sui rifiuti,
influirebbe sulla qualità della vita a motivo del degrado ambientale e, di conseguenza, sulle presenze
turistiche.Ciò nonostante, alcuni utili appelli ci aiuterebbero a migliorare il nostro servizio così da ren-
dere più veloce la pulizia quotidiana. 
Chiediamo a commercianti e artigiani di posizionare il cartone da raccogliere vicino ai cassonetti se-
condo le modalità che l’ordinanza comunale prevede e cioè: privo di rifiuti di ogni genere e di imballi
plastici,aperti per ridurne il volume e legati insieme. Osservare queste modalità fa risparmiare tempo
e fatica agli addetti alla raccolta e aumentano il decoro e la pulizia vicino alle isole ecologiche. Chie-
diamo anche la collaborazione dei giovani della città affinché non abbandonino sulle panchine, prati, mu-
retti, ecc. bottiglie di vino, liquore e di birra ma le conferiscano negli appositi contenitori per la raccolta
del vetro. Oltre ad essere pericolose e indecorose finiscono insieme agli altri rifiuti perché non c’è tempo
materiale di raccoglierle in modo separato. Questo naturalmente è valido anche per le bottiglie di vetro
o di plastica che vengono buttate nei cestini per la raccolta indifferenziata
Una città più pulita con la collaborazione di tutti i cittadini è una città in cui si vive meglio che fa più
onore a chi ci abita. Insieme alle occasioni  piacevoli che l’estate 2008 ci sta già facendo gustare, la CCILS
farà del suo meglio per continuare a fare la sua parte affinché ogni mattina Cesenatico sia pulita per of-
frire ogni giorno l’aspetto migliore di sè. Nelle immagini, alcune attività portate avanti dalla Coopera-
tiva Ccils di Bellaria-Igea Marina.
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Nel 1928, quando Giovanni Farabegoli
con i figli Laura e Gino si trasferì a Vil-
lalta, i grandi gelsi che oggi incorniciano
la tenuta erano semplicemente dei piccoli
alberi che facevano capolino vicino ai
campi di grano. 
Oggi gli alberi sono cresciuti e si stagliano
sul podere che da oltre 80 anni fanno da
sfondo alle vicende di una famiglia che si
è dedicata per intere generazioni alla col-
tivazione della terra. Da lavoratori dei
campi già dai primi anni ’60 la casata dei
Farabegoli si è dedicata  all’allevamento
bovini. I tori allevati dalla famiglia erano
noti in tutta la Provincia per la proverbiale
stazza e bellezza è stata, diverse volte riconosciuta e premiata nelle fiere più im-
portanti del territorio: Imola, Reggio Emilia, Verona. Le foto di Mincio e Mas-
simo, incoronati da ghirlande di fiori, sono ancora appese con orgoglio alle mura
della casa. Negli anni Cinquanta, dopo la scomparsa del capostipite della Fami-
glia, un nuovo patriarca prese il suo posto; il figlio Gino dette nuovo impulso al-
l’attività zootecnica, tanto che l’allevamento di mucche e tori si accrebbe in numero
di capi., almeno fino alla prima metà degli anni Settanta. Con il passare del tempo
le attività sono mutate e, abbandonato l’allevamento, oggi, le attività principali del
podere Farabegoli sono ritornate ad essere quelle agricole. Le macchine operatrici
utilizzate anche in conto terzi, hanno preso il posto delle stalle. Queste attrezzature
all’avanguardia consento di arare, sarchiare, seminare, mietere, piantare i campi
circostanti la tenuta, tanto che il loro impiego è richiesto, fino alle propaggini della
collina cesenate, da Monteleone a Bertinoro. Qui crescono rigogliosi alberi di aca-
cia, le arnie sparse ai bordi del boschetti permetto di produrre prelibato  miele. In

pianura, dove crescono diversi tipi di
piante viene invece prodotto il miele mil-
lefiori, attraverso sapienti tecniche artigia-
nali che si tramandano generazione dopo
generazione. Il vanto del podere Farabe-
goli è la cantina, sempre ben fornita di
Trebbiano e Sangiovese. Tante botti, tini e
bottiglie d’annata, messe in fila che ser-
vono a rifornire nel corso dell’anno di bi-
sogni enologici dei clienti e della
numerosa famiglia. Per la stagione inver-
nale assieme al Vino Novello e al Treb-
biano, non manca mai una buona scorta
di Saba; il mosto del vino dal quale rica-
vare il  Savore: la tradizionale marmellata

realizzata con l’aggiunta di tipici frutti e bacche  autunnali. Sulla tavola natalizia
cappone e cappelletti con i canditi, rinnovano le tradizioni degli avi, e il “rispetto”
che non deve mai mancare per la festa più bella e importante dell’anno. Una con-
suetudine culinaria, che pur tra mille stenti, si era soliti rispettare anche nel corso
degli anni bui  della Seconda Guerra Mondiale. Almeno a Natale occorreva santi-
ficare la festa con la tavola imbandita. Oggi la tenuta Farabegoli è condotta dal pri-
mogenito del ‘patriarca’, Aldo insieme il figlio Paolo, e al fratello Mario. Anche
se alcuni componenti della numerosa discendenza  svolgono oggigiorno altri me-
stieri e professioni, nelle feste e nei momenti che contano nella vita della casata, la
famiglia torna a riunirsi insieme per portare avanti il raccolto e il lavoro nei campi.
Ci si avvicenda così nella raccolta della frutta (pesche e nettarine, fragole, su-
sine, uva da tavola, pomodori, albicocche) nella semina del grano e soprattutto
nella mietitura, che riunisce le donne sotto le fronde ubertose dei grandi gelsi
zeppe di  more, in attesa del ritorno dal lavoro degli uomini di famiglia

Oggi la tenuta Farabegoli è condotta dal primogenito Aldo, insieme al figlio Paolo e al fratello Mario
‘L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI’ DELLA FAMIGLIA FARABEGOLI

Laura Padovani, è sposata con Samuele Posani ed è mamma di Alessandro, 21 mesi appena compiuti
MISS MAMMA 2008 È UNA GIOVANISSIMA FAENTINA

Successo romagnolo a Miss Mamma 2008. La faentina
Laura Padovani è la mamma dell’anno. Alla cesenate Sivia
Ravegnani va la fascia di Miss Mamma Sprint. ‘Miss
Mamma Italiana 2008’ è dunque la bella e affascinate Laura
Padovani di anni 26, impiegata, residente a Granarolo Fa-
entino (Ravenna). La neo miss, si è aggiudicata oltre alla fa-
scia e alla corona di ‘Miss Mamma Italiana 2008’,
un’autovettura Fiat Panda. Laura si è sposata con Samuele
Posani ed è mamma di Alessandro di 21 mesi; la neo ‘Miss
Mamma Italiana 2008’ è legatissima alla sua famiglia. A far
il tifo per lei, nella piazza sul mare intitolato alle Spose dei
Marinai - dove anche quest’anno si sono svolte le prefinali
e le finali nazionali del noto concorso di bellezza e simpatia,
ideato e condotto da Paolo Teti con Cinzia Sguotti- c’erano
il piccolo Alessandro e la  mamma Carla, con la quale
Laura si è esibita in un commovente duetto sulle note di ‘A
modo mio’, la bella canzone di Paola e Chiara. Miss
Mamma 2008 è alta un metro e settanta centimetri,  pesa  52
chili (taglia 40), capelli neri e occhi castani. E’ una donna solare, simpatica e co-
municativa; sarà la protagonista di tutto il materiale cartaceo relativo alla prossima
edizione del concorso. Laura, parla della sua ‘avventura’ a ‘Miss Mamma Ita-
liana’: “Mi ha iscritto mio marito, che è convinto che io sia la più bella del mondo!
È stata una bella esperienza, con la mia vittoria voglio dimostrare che si può essere
brave mamme, anche da giovani, ed occuparsi della famiglia e del lavoro”. Altre

fasce sono state assegnate dalla giuria presieduta dal sindaco
di Cesenatico Nivardo Panzavolta: tra gli altri titoli asse-
gnati, c’erano infatti quelli di ‘Miss Mamma Italiana Sprint
Fiat Pulzoni Auto’ andati a  Silvia Ravegnani, 37 anni, ca-
salinga di Cesena, mamma di Alessio, Diana, Flavio e Se-
rena di 9, 6, 4 e 2 anni. Le altre fasce andate alle mamme
emiliano romagnole sono quelle di ‘Miss Mamma Italiana
Elenia Vi for Stilenev’ a Loredana dell’Aquila, 37 anni, in-
segnante, di Reggio Emilia;‘Miss Mamma Italiana in
Gambe Elly’ Chiara Mattioli, 28 anni, imprenditrice di Sas-
suolo( Modena), ‘Miss Mamma Italiana Eleganza Emma
Ibba’ Katia Mattioli, 32 anni, impiegata di Casalecchio di
Reno (Bologna). La manifestazione si è avvalsa del patroci-
nio del comune di Cesenatico e di Gesturist Cesenatico. Per
eleggere Miss Mamma 2008 sono occorse 60 selezioni ef-
fettuate in giro per le piazze d’Italia alle quale hanno preso
parte ben 8500 mamme (dai 25 ai 45 anni di età). Alla Miss
Mamma, o meglio alla prima di loro in dolce attesa di un

nuovo figlio, sarà donato un kit di conservazione delle cellule staminali del cordone
ombelicale ‘come simbolo di progresso e di cura della salute dei bambini e delle fa-
miglie’. Il cordone ombelicali è fonte di vita e di legame profondo tra madre e bam-
bino, è ricco di cellule staminale utili, oggi, alla cura di molte malattie, prima fra
tutte quelle del sangue”, specifica la  biologa Irene Martini, direttore scientifico
Smart Bank - Laborest. (An. Lomb.)
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Via Campone Sala, 350

SALA DI CESENATICO
Tel. 0547 88603

nel suo 4° anniversario, 
il supermercato

saluta e ringrazia tutti, 
clienti, amici e cittadini

per averci scelto 
in questi anni!!!

BUONA ESTATE!!!
La Direzione!
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Un fenomeno sempre più importante all’interno dei centri fitness
IL FITNESS MUSICALE

Il fitness musicale fenomeno di notevoli dimensioni  riveste sempre più impor-
tanza all’interno dei  centri fitness, tanto che la sua programmazione diventa il ful-
cro e l’elemento trainante  della stagione lavorativa. La musica, il gruppo, l’energia,
l’istruttore leader sono tra le qualità più riconosciute e di maggior successo di tutte
queste discipline che hanno maggior appeal sulla clientela. I corsi del settore mu-
sicale possono offrire un ampio panorama di lezioni capaci di garantire un solido
e completo allenamento a 360°. Come accennavo all’inizio, i punti di forza della
sala corsi sono soprattutto le caratteristiche dell’istruttore stesso. Sulla mia perso-
nale  esperienza ho potuto verificare ( sono oramai sul campo da oltre sei anni, con
alle spalle circa 30 e più master di specializzazione nelle diverse discipline ), nel
corso degli anni, che  la figura dell’istruttore è sempre meno improvvisata, e al con-
trario, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio  professionista dove le tecniche e
le conoscenze fanno la differenza e decretano il successo del centro fitness. Oltre
alla capacità professionali riveste una caratteristica importante anche l’aspetto
‘umano’ del trainer stesso, la sua capacità di coinvolgimento, di intrattenimento, la
sua empatia saranno infatti le carte vincenti affinchè le lezioni diventino non solo
un momento allenante ma anche un momento  di socializzazione e di aggregazione
tra le persone.Il Centro Fitness Bloom di Cesenatico non è da meno in nessuno
degli aspetti indicati finora. Prima di tutto avvalendosi di istruttori preparati, e co-
stantemente aggiornati, secondariamente puntando su una programmazione di corsi
varia e numerosa. Il calendario corsi è particolarmente curato nella quantità di ore
presenti  (si arriva a quasi 60 ore di lezioni settimanali ), ma anche nella varietà delle
discipline proposte. Si passa dalle classiche lezioni del fitness quali il Total Body
Workout (lezione di gruppo mirata alla tonificazione muscolare, grazie all’utilizzo
di piccoli attrezzi quali pesetti, cavigliere, bodybar, tappetini ed elastici ), al cele-
berrimo e molto seguito G.A.G. (Gambe-Addominali-Glutei, che concentra il lavoro
sul modellamento e il dimagrimento della parte inferiore del corpo ), fino al Power
Pump (lezione che utilizza piccoli bilancieri a carico variabile, svolgendo sequenze
di esercizi semplici ed efficaci con l’ausilio di un brano musicale per ogni singolo
distretto muscolare. E’ un lavoro basato sulla resistenza muscolare-obiettivo: bru-
ciare i grassi e migliorare la definizione muscolare ); alle lezioni di pura coreogra-
fia, come il tradizionale Step, o lo Step dance e Aerobic Dance, dove il  lavoro
cardiovascolare viene unito al puro divertimento nella creazione di una semplice e
coinvolgente coreografia, che prendere contaminazioni anche dal kondo della danza
e con i suoi diversi stili.
Ad essi vanno poi ad aggiungersi quelli che oggi creano maggiori mode e ten-
denze, quali le discipline olistiche, che uniscono un lavoro fisico a quello mentale
per ottenere uno  stato di benessere psico-fisico. Si va dalla classica lezione di Yoga
(lezione di puro allungamento muscolare e di profondo rilassamento mentale ), a
discipline quali PILATES  che prevede un allenamento di tonificazione muscolare
in allungamento (con l’ausilio di particolari attrezzi eseguito a corpo libero , con
movimenti  lenti e controllati, armonizzati da una  respirazione efficente, al fine di
ottenere  consapevolezza del proprio corpo per raggiungere  il proprio punto di
equilibrio. Risultati?Ventre appiattito, fianchi sottili, minor incidenza di mal di
schiena , miglioramenti sulla postura. Anche il  Total Body Yoga , dove si unisce
l’efficacia dell’allungamento tipico della disciplina orientale, alla tonificazione ba-
sata per lo più sul mantenimento di posizioni controllate, in isometria e in equili-
brio. In conclusione: tante ore di lezione, tante discipline diverse,  ritmo,
divertimento, relax, rendono i corsi del Centro Fitness BLOOM alla portata di
tutti : tanti programmi allenanti che mese dopo mese vi porteranno  a migliorare il
vostro  aspetto fisico e mentale quindi che dire allora...vi aspetto al Centro Fit-
ness BLOOM ! Pronti per partire!

Istruttore Fitness, Davide Cecchini

Via SS. Adriatica 3693 - CESENATICOTel. 0547 700017

Mina tedesca fatta esplodere a 64 anni dal passaggio ‘del fronte’
ERA FINITA NELLE RETI DEL ‘SOVRANA’

Mina magnetica di fabbricazione tedesca esplode sessantaquattro anni dopo il
passaggio ‘del fronte’. L’esplosione pilotata è quella di un ordigno bellico risa-
lente alla Seconda Guerra Mondiale, finito nelle reti in mezzo al pesce pescato
dal Sovrana: un motopesca di stanza nel porto di Cesenatico. Il residuato è stato
fatto brillare e reso per sempre inerte (nella foto la deflagrazione) dal nucleo
SDAI, lo speciale gruppo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi, in forza alla
Marina Militare Italiana. Mercoledì 8 luglio è stata svolta l’operazione di boni-
fica del fondale marino antistante Cesenatico, ove era stato sistemato un ordigno
bellico, ripescato il 1 luglio dal peschereccio il Sovrana, del comandante Andrea
Zoffoli, impegnato in normale battuta di pesca.
L’operazione è stata coordinata dalla prefettura di Forlì Cesena, la quale si è av-
valsa dell’opera della Marina Militare, ed in particolare del nucleo Sdai di An-
cona, nonché dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. L’ordigno in
questione era una mina magnetica antinave di fabbricazione germanica, del tipo
Lmb, arenatosi per oltre sessanta anni nel fondale marino, a due miglia al largo
tra Cesenatico e Cervia, posizionato una profondità di circa otto metri. La de-
flagrazione è stata preceduta dallo scoppio di microcariche per tutelare e non re-
care danni al pesce e il patrimonio ittico presente nella zona dell’esplosione
pilotata. 
Ha funzionato il sistema di collegamento tra i vari enti interessati all’evento, di-
retti e coordinati dalla prefettura di Forlì Cesena, che ha consentito la rapida
conclusione della situazione di emergenza venutasi a creare per le  imbarcazioni
da pesca e  da traffico ma anche per le tante barche da diporto  che in questo pe-
riodo estivo frequentano le coste della Romagna. Hanno concorso alle opera-
zioni navali i mezzi nautici della Guardia Costiera: la motovedetta d’altura
CP274 di stanza a Ravenna, la motovedetta CP 552 di base a Cervia ed il bat-
tello GCA57 in forza a Cesenatico. Presente alle operazioni anche il personale
sanitario del corpo militare della Croce Rossa Italiana a bordo della motovedetta
CP274. Nelle immagini, alcune fasi dell’esplosione. (A.L.)
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Ancora un importante appuntamento ha
coinvolto la nostra Città, infatti,  , presso
Villa delle Rose a Sala di Cesenatico , si
è svolta l’assemblea provinciale di CNA
Forlì-Cesena, convocata per discutere e
deliberare sull’approvazione del bilancio
consuntivo consolidato 2007 dell’associa-
zione. 
L’assemblea provinciale è il massimo or-
gano dirigente dell’Associazione, è com-
posto da 140 imprenditori, e , data
l’importanza della riunione che si è tenuta
a Cesenatico, è stata conclusa dall’inter-
vento del presidente CNA Regionale Emi-
lia Romagna, Quinto Galassi, che ha sottolineato le buone perfomance della
CNA di Forlì-Cesena nell’ambito della realtà regionale. “Il risultato econo-
mico-finanziario, con cui ci siamo presentati al massimo organo associativo
- spiega il direttore provinciale Tiziano Alessandrini-  è eccellente, ed è
frutto di un processo di crescita e sviluppo che dura da diversi anni e consente
al sistema di poter contare sulle risorse per effettuare i necessari investimenti.
Va sottolineato, inoltre, che questo risultato è stato ottenuto senza ‘pesare’
sulle imprese associate in quanto, nel 2007 non abbiamo effettuato aumenti
tariffari né abbiamo incrementato le quote associative (scelta peraltro con-
fermata anche per il 2008); abbiamo invece puntato decisamente sullo svi-
luppo e, come tradizionalmente accade, su un forte presidio dei costi,

attraverso il controllo di gestione. Il Bi-
lancio consolidato del Sistema CNA
Forlì-Cesena, approvato dall’assemblea,
evidenzia un fatturato di €. 19,4 milioni
(+9,8% sul 2006), un patrimonio netto di
€. 12,5 milioni ed un risultato molto sod-
disfacente anche sul piano della redditività.
Nel 2007 abbiamo toccato quota 7.843 im-
prese associate (+2,11% in più rispetto al
2006), a cui si aggiungono 5.468 pensio-
nati (+ 3,76% sul 2006). Abbiamo inoltre
conseguito una media di quasi 13.592
(+6,32%) cedolini paga mensili per le
2.040 imprese che si avvalgono del nostro

servizio. Abbiamo gestito 4.374 contabilità fiscali tra semplificate ed ordi-
narie ed effettuato oltre 14.600 dichiarazione dei redditi. A ciò si aggiungono
le 1.174 imprese che si sono avvalse dell’assistenza e della consulenza nel
campo finanziario e del credito, le 2.900 che abbiamo assistito sui temi della
sicurezza e dell’ambiente, e le migliaia di interventi nel campo dello start up,
della crescita e cessazione delle imprese, nella formazione, nell’assistenza so-
ciale e previdenziale. Si tratta di risultati significativi, apprezzati dal gruppo
dirigente che,  infatti, ha approvato il bilancio all’unanimità, e che ci mettono
in condizione di guardare con fiducia anche al 2008, benché alcuni segnali
di rallentamento dell’economia, ne facciano un anno sicuramente più pro-
blematico.”
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NEL VECCHIO BORGO A FAR ATMOSFERA SONO
crine e merletti, ninnoli, pietre e cose retrò…

I mercatini del centro storico allietano
come sempre, estate dopo estate, le serate
dei  frequentatori e dei  villeggianti, dei re-
sidenti e dei  turisti. Qui si può passeggiare
in tutta tranquillità stimolando la mente e
gli interessi. Qui si possono trascorrere ore
e ore, tra  le bancarelle piene zeppe di cu-
riosità, di oggetti particolari, per metà da
collezione e per l’altra metà da arredo. In
bella mostra ci sono scafali e banconi ri-
colmi di vecchie cose, ricercate stoffe e
stampe, oggetti in stile e un po’ retrò, e poi
ancora vasellame, vetri, cristalli, pietre,
conchiglie, fossili, monete ancorché pro-
duzioni dell’artigianato artistico e tipico, essenze profumate, erbe officinali,
soprammobili, vecchi libri, dischi di vinile e pezzi di  bocantage frammisti
a merce, legni, maschere tribali e incensi arrivati dell’oriente e dal cuore del-
l’Africa. Insomma, passeggiare per il vecchio borgo di Cesenatico - oltre a
passare  una serata in compagnia, diversa e divertente- la ricerca può risul-
tare utile e  proficua per  acquistare a poco prezzo una ‘strenna’, un ricordo,
un pezzo collezione. Ci si può imbattere in un qualcosa che si era sempre
cercato, oppure si può scegliere qui una  valida idea per fare un regalo ori-

ginale  ad  un amico o un familiare rimasto
a casa. 
Tutti i lunedì sera ( fino al 15 settembre)
in via Fiorentini, via Baldini, piazzetta
delle Erbe e piazza delle Conserve si
svolge il  ‘Mercatino delle Pulci e del-
l’Artigianato artistico’, organizzato dal-
l’associazione dei Commercianti del
Centro Storico - aderente a Confcommer-
cio- e dagli artigiani della Cna. Il giovedì
si cambia genere con il mercatino dei
‘Prodotti naturali, oggettistica e artigia-
nato locale’ ( ogni giovedì delle 19,30 alle

24, in programma sino al 28 di agosto), anche in questo caso promosso dal-
l’associazione dei Commercianti del Centro Storico .L’elenco delle offerte
e della curiosità si arricchisce, ogni mercoledì sera con il ‘Mercatino dei
Puffi’ in piazza delle Conserve. In quest’ultimo caso, sono i bambini per
una sera a diventare ‘apprendisti commercianti’. Con una distesa di tappe-
tini e cassette decine e decine di bambini vendono e scambiano giocattoli,
sorprese, fumetti, cartoon, pupazzi, libri, giornali, soldatini  e tanto altro an-
cora.

ASSEMBLEA PROVINCIALE CNA FORLI’-CESENA

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

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

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

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

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

MERCATINI ESTIVI

(Fo
to A

less
and

rin
i)
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

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

di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA
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Nei luoghi caratteristici del centro storico la mostra ‘Rabarama-
Presenze’ a cura di Silvia Arfelli presentata giovedì 3 luglio a

Cesena (ore 19, Galleria Comunale Ex Pescheria) e Cesenatico (ore 21, Galleria L.Da Vinci). Nella immagine,
una emblematica ‘figura raccolta’ con, sullo sfondo, il Grand Hotel di Cesenatico.
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LE RUBRICHE

• Lavorazione carni italiane con 
documento di qualità • Vasta scelta di 
cacciagione • Piatti pronti da cucinare

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

E’ gradita la prenotazione

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

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

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

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE

• Offerte annuali di pollame

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

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

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

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

NEWS DAL QUARTIERE MADONNINA S. TERESA
Il Comitato Promotore comunica che si sta preparando la  II edizione della manifestazione:‘ IL QUARTIERE IN FESTA’. Si terrà il 19-
20-21 settembre 2008, con varie e interessanti proposte: incontri culturali con aperitivo, animazioni per i piccoli e grandi, musica, danza, arte
e naturalmente …prelibatezze alimentari. Il tutto in collaborazione con associazioni di volontariato, imprese, e attività commerciali del Quar-
tiere e l’apporto della parrocchia S.Maria Goretti. L’Amministrazione comunale e Gesturist hanno assicurato il loro patrocinio per la rea-
lizzazione della festa. VI ATTENDIAMO NUMEROSI … A  SETTEMBRE !

MOSTRA RABARAMA.

CESENATICO_07_08:Layout 1  17-07-2008  16:29  Pagina 23



Taccuino CESENATICO NEWS • LUGLIO 200824
INCONTRI & APPUNTAMENTI

INCONTRI

PARROCCHIA SAN GIACOMO: ‘LUNEDÌ CULTURALI’
Numerosa partecipazione e vivo inte-
resse ha riscosso il primo incontro dei
‘Lunedì culturali’ organizzato dalla Par-
rocchia S.Giacomo alla Arena Cappuc-
cini. Mons Antonio Lanfranchi ha qui
affrontato il difficile tema ‘L’universo
creato: i fondamenti di una vera ecolo-
gia’, con profondità e competenza.Par-
tendo dalla pagina biblica della creazione,
il relatore aveva sottolineato come un vero
rispetto dell’equilibrio della natura possa
derivare soltanto dal riconoscimento che è creata, che l’uomo non è il
proprietario del creato ma il custode e l’amministratore.Al tempo
stesso, una vera ecologia richiede la consapevolezza che l’uomo è al
centro del creato e tutto è finalizzato a lui. “Le cose sono e permangono
nella verità se sorrette da questo duplice dinamismo: il loro essere di
Dio e il loro essere per l’uomo”. Altro fondamento di una vera ecolo-
gia è l’intenzionalità del dono “Le cose sono date da Dio all’uomo per-

ché ne usufruisca e sia felice. L’intenzio-
nalità del dono permane iscritta nella crea-
zione. L’uomo compie la creazione
mantenendo questa intenzionalità: la par-
tecipazione di tutti ai beni creati”. Al ter-
mine della relazione, mons. Lanfranchi ha
risposto alle domande di alcuni dei pre-
senti. L’incontro è stato introdotto dalla
esecuzione di due brani sul tema della crea-
zione da parte del coro Terra Promessa.
Questi, infine, gli altri appuntamenti in

programma: lunedì 14 luglio, ore 21.15, dott. Arturo Alberti presi-
dente internazionale dell’A.V.S.I. sul tema: ‘L’inganno del consumi-
smo. Per uno sviluppo sostenibile’; lunedì 21 luglio, ore 21,15,
prof.ssa Maria Luisa Di Pietro presidente nazionale ‘Scienza e Vita’,
sul tema: ’ Dall’aborto all’eugenetica-Trent’anni di legge 194’; lu-
nedì 28 luglio, ore 21,30, on. Savino Pezzotta sul tema: ‘ Per la fa-
miglia-Una politica che la sostenga’.

Con l’ultimazione dei lavori, si approssima il ritorno della Biblioteca Comunale nella sua sede originaria 
BIBLIOTECA, APPUNTAMENTO DOPO L’ESTATE

La Biblioteca Comunale chiude la sede provvisoria al Museo della Mari-
neria, per trasloco e dà appuntamento dopo l’estate nel rinnovato pa-
lazzo monumentale di piazza Ciceruacchio. Durante la chiusura sarà,
tuttavia garantita la riconsegna dei volumi in prestito e una sala di stu-
dio alternativa Ora c’è anche  l’ufficialità: con ultimi ritocchi apportati al-
l’ex Palazzo del Fascio, in piazza Ciceruacchio angolo viale L. da Vinci -
interessato da diciotto mesi a questa parte a lavori di restauro e ristruttura-
zione- si approssima il ritorno della Biblioteca Comunale nella sua sede ori-
ginaria e deputata. Negli ultimi anni la Biblioteca Comunale di Cesenatico
ha conosciuto un trend di continuo sviluppo e l’aumento dei prestiti e delle
presenze, insieme all’incremento dei materiali multimediali. Tutto ciò ha ri-
chiesto alla Biblioteca, oltre ad un salto deciso nella qualità dei servizi anche
la disponibilità di spazi e strutture adeguate. Il progetto di ristrutturazione, a
firma dell’architetto Vivaldo Camillini, è stato condotto sulla base delle
specifiche tecniche indicate dalla medesima Biblioteca ed è stato rivisto più
volte insieme alla Soprintendenza ai Beni Librari.
Per consentire le operazioni di trasloco dell’ingente patrimonio librario
oltre all’attivazione e collaudo dei nuovi impianti, la sede provvisoria
della Biblioteca Comunale presso il Museo della Marineria è stata chiusa
il 30 di giugno, mentre la riapertura della nuova sede è prevista al ter-
mine dell’estate. Per contenere al minimo i disagi, chi ha libri a prestito
potrà riconsegnarli al Museo della Marineria ( via Armellini 18), che in
estate resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 23. Gli

studenti che devono completare lo studio per esami o tesi potranno in-
vece utilizzare la Biblioteca del corso di laurea in Ittiopatologia, in via
A. Doria, 5 (Onda Marina), aperta dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18
e il venerdì dalle 8.30 alle 14.30. In ballo ci sono cinquanta mila libri da spo-
stare, catalogare, riordinare. Ciò avviene in conseguenza all’oramai pros-
sima conclusione delle opere di restauro e ristrutturazione del palazzo,
risalente al 1938 e  realizzato dall’architetto di fama Saul Bravetti allo scopo
di  diventare la Casa del Fascio. Negli anni Sessanta dello scorso secolo av-
venne la riconversione di un’ala del palazzo a sede della Biblioteca Comu-
nale. I segni del tempo, a settanta anni della sua costruzione, hanno richiesto
ora (dopo tanti rinvii) una spesa ingente per ripararli e cancellarli: più o
meno, attorno al milione e mezzo di euro. Con questi lavori - oggi in fase di
ultimazione-, si è colta l’occasione  propizia, oltre che restaurare e consoli-
dare lo storico edificio, di ampliare e dedicare ogni ala del palazzo monu-
mentale  a sede  permanente della Biblioteca Comunale che, al momento,
come detto,  trasloca dunque dal Museo della Marineria e Antiquarium e si
accinge nel giro di un paio di mesi a ‘far ritorno a casa’, in una casa più
grande, e in quello che fu il Palazzo del Fascio di Cesenatico, che Legam-
biente Nazionale, alcuni anni fa, si preoccupò di inserire in una lista ristretta
delle opere architettoniche del Ventennio fascista da preservare e recuperare.
A suo tempo l’Amministrazione comunale mise a bilancio 2milioni e
350mila euro dedicati al riordino del palazzo e delle strutture interne della Bi-
blioteca. (An. Lo.)

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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NUOVE INIZIATIVE

All’interno dei ‘Giochi della spiaggia della Riviera’, promossi dall’Unione di Costa
LA NOVE SCOGLI IN PEDALÒ

Troppo gettonato per lasciarla finire così, ecco allora che dopo
una pausa durata un’estate  ritorna la gara più strampalata e at-
tesa dell’estate: la Nove Sco-
gli in pattino. Stesso clima,
stesso entusiasmo, stessi pe-
dalò per correre e regatare sul-
l’acqua: dalla riva del mare
alle scogliere, con percorso di
andata e ritorno. L’unica dif-
ferenza, rispetto alle estati
precedenti è la data della sfida
in pattino: non più quella della
vigilia di Ferragosto ma anti-
cipata a sabato 2 agosto, al-
lorquando a Cesenatico sono
organizzati i giochi del ‘Ri-
viera beach Game’. 
Ecco allora, dopo un solo
anno sabbatico e a  furor di
popolo, che  il ‘Gruppo libero
della Spiaggia’ mette ancora
una volta  in mare  la ‘Nove
Scogli’, la gara di pedalò:  la
prima vera ed inimitabile gara
di pattino. La novità 2008 sta
appunto nella  data, quella di
sabato 2 agosto, inserita all’interno dei ‘Giochi della spiaggia
della Riviera’, promossi a Cesenatico dall’Unione di Costa. In
apertura della Nove Scogli - che si disputa a bordo di uno dei
simboli della spiaggia, dell’estate e della riviera romagnola- è
prevista  un’esibizione a sorpresa “tenuta in gran segreto” dagli
organizzatori del ‘Free beach Group’. 
I numeri delle precedenti 11 edizioni sono stati  8 quintali di co-
comero e 200 litri di sangria offerti. Tutto ciò mentre nel mare
sottoriva si sfidavano: 50 equipaggi maschili, 10 equipaggi fem-
minili per un totale di 120 persone iscritte. Il percorso è di 200
metri, andata e ritorno, con tanto di spinta iniziale ‘tipo bob’ e
circumnavigazione per ogni equipaggio della propria boa di ri-
ferimento. Le batterie sono composte da 5 equipaggi. I pedalò
vengono messi a disposizione dall’organizzazione e sono di ul-
tima generazione. Ricchi premi per i primi tre qualificati delle

due categorie e per l’equipaggio più simpatico. La ‘Nove Scogli’
di pedalò ha mutuato il nome dalla blasonata gran fondo di ci-

cloturismo ‘Nove Colli’, anch’essa nata e congegnata a Cese-
natico. Con la differenza che  la prima  si disputa  in mare, ad
agosto, da scoglio a scoglio, di fronte alla spiaggia libera di
piazza Andrea Costa. La a seconda invece è  prevista a maggio,
sulla distanza di 200 chilometri, da corrersi in  bicicletta,  attra-
verso le salite dell’entroterra collinare Ci sono equipaggi che
per farsi trovar in forma e competitivi,  all’appuntamento della
Nove Scogli di Pedalò, si allenano per ore alcuni giorni prima
della gara. Il programma della manifestazione prevede alle 14,30
inizio gara, alle 16 cocomerata/sangriata, alle 16.30 sono in pro-
gramma le finali e poi nell’ordine le  premiazioni, e  aperitivo
sulla spiaggia.Il divertimento continua sulla spiaggia fino all’ora
di cena con musica e chiosco bar aperto in riva al mare. Sono
aperte le iscrizioni per informazioni: Jacopo 3355262444,
Nadia 3472783411, Ivan 3355911505

APPUNTAMENTI & INIZIATIVE

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!

• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto

• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
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Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA CESENATICO (FC) 

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

MAGAZZINO:

Via del Lavoro, 22 - 47042 VILLAMARINA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 680773

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410
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Un’ azienda specializzata nella installazione di condizionatori di qualsiasi marca; un’azienda che nel tempo
ha imparato a lavorare con tutti i tipi di gas refrigerante: R22, R407, R410. Fedele al motto ‘Montaggio e
garanzia’ l’azienda Elettricisti Casali ha cercato case costruttrici di climatizzatori che fornivano la pos-

sibilità di eseguire assistenza diretta agli impianti instal-
lati, in maniera tale da poter garantire alla Clientela la
massima efficienza nelle riparazioni, eseguendo l’inter-
vento entro le 48 ore lavorative a partire dalla chiamata.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

MONTAGGIO E GARANZIA

• INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA CLIMATIZZATORI

• IMPIANTI DOMOTICI PER VILLE E APPARTAMENTI

• IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA 

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 

• IMPIANTI RICEZIONE TV DIGITALE 
TERRESTRE E SATELLITARE 

• IMPIANTI DI ALLARME CIVILI 
ED INDUSTRIALI

• IMPIANTI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE

FUMO E GAS PER ALBERGHI E CIVILE 
ABITAZIONE 

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ELETTRICISTI CASALI GIULIANO

DAL 1969 AL VOSTRO SERVIZIO

VIA PISCIATELLO, 275 - CESENATICO
TEL./FAX 0547 85593 CELL. 360 705868

WWW.ELETTRICISTICASALI.IT INFO@ELETTRICISTICASALI.IT
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I nutrizionisti ci invitano a
consumare più frutta e

verdura, poichè le vitamine, i minerali, le varie sostanze antiossidanti
presenti possono aiutarci a mantenerci più a lungo in salute. Spesso ci
consigliano di mangiare ‘a colori’, dato che ogni colore naturale corrisponde
a specifiche sostanze con particolari proprietà, anche antitumorali. Per fare
qualche esempio: tra i cibi bianchi, aglio e cipolla contengono composti
solforati che ci possono aiutare a rinforzare il sistema immunitario e ad
abbassare la pressione sanguigna. Frutti ed ortaggi dai colori vivaci dal rosso
al blu sono ricchi di antocianine, antiossidanti che ci possono aiutare a
migliorare la visione, combattere lo stress e prevenire l’invecchiamento delle
celule. Altro fattore importante è la stagionalità dei prodotti, per poter
usufruire al meglio delle proprietà di quello che stiamo mangiando, per cui
fra i frutti rossi sceglieremo, ad esempio, l’arancia in inverno e gustosissimi
lamponi in estate. Rubus idaeus L.è il nome botanico del lampone, dove
rubus deriva da ruber,rosso, e idaeus, del monte Ida, dove cresceva
abbondante. E’ un arbusto con fusti e rami spinosi, foglie ovali a margine
seghettato, fiori di colore bianco che danno origine a frutti globosi o conici,
composti da numerose drupe riunite insieme, carnose e di colore rosso rosato.
E’ diffuso nei boschi allo stato spontaneo e coltivato da poco più di un secolo
in forme selezionate. I frutti sono un delizioso alimento energetico e

dissetante, buona fonte di vitamina C, potassio, magnesio, vitamina A. Sono
ritenuti diuretici, depurativi, antinfiammatori e protettori dei capillari.
Secondo alcuni autori sarebbero efficaci contro l’acidità di stomaco e la
stipsi.Il gradevolissimo succo è utilizzato come correttivo del sapore e
dell’odore in molti preparati farmaceutici. A livello cosmetico si possono
fare maschere vitaminizzanti e lenitive per pelli sensibili. Ottimi apprezzati
al naturale, si prestano a varie interpretazioni gastronomiche e
liquoristiche.La tradizione popolare attribuisce alle foglie del lampone un
effetto depurativo del sangue e della pelle, nonchè proprietà astringenti utili
nelle gastroenteriti e infiammazioni intestinali. Infusi di foglie erano
consigliati negli spasmi del tratto digerente, nel trattamento di nausea e
vomito, nelle mestruazioni dolorose e per facilitare il parto. La moderna
fitoterapia suggerisce l’uso del gemmoderivato nella sindrome premestruale,
nelle varie alterazioni del ciclo, in presenza di cisti ovariche e nelle fasi
iniziali della menopausa (un vero amico delle donne..). Avrete capito che
questi piccoli frutti incontrano il mio gradimento e spero di aver stuzzicato
la curiosità di chi, fra di voi, non ne ha mai gustato il dolce sapore. Spesso
sono i piccoli piaceri che rendono più gradevole se non la vita, almeno
qualche momento.

V.A.  

Le Nostre Rubriche CESENATICO NEWS • LUGLIO 200828

Via della Costituzione 9Zona ArtigianaleVillamarina - Cesenatico (FC)Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni
• Teloni in PVC
• Tende da sole
• Pergolati e Gazebo
• Zanzariere

Quando guardo la luna 
che si riflette nei tuoi capelli
e i tuoi occhi brillano nel riflesso del mare
vorrei per un attimo fermare il tempo 
e rimanere nel silenzio totale 
per poterti ammirare 

Molte volte nella nostra mente si affollano idee
e sentimenti che si intrecciano, spesso, con la fi-
gura femminile, avvolta in una nuvola di capelli
che le incorniciano il volto. Molte ore della vita
sono  dedicate infatti  alla cura dei nostri alleati
nella bellezza i capelli , che cerchiamo di domare
anche forzandoli oltre le loro possibilità, e spe-
cialmente nei periodi estivi allorquando essi  si ri-
bellano più facilmente. Per questo sono nati
trattamenti, che ci possono aiutare: un esempio? Il

liscio definitivo, che aiuta in maniera dolce a ren-
dere un capello morbido in maniera ultimativa; o
almeno fino a che essi non ricrescono, logica-
mente, in maniera tale che anche andando al mare
ci si possa ritrovare una capigliatura gestibile in
spiaggia . 
Un altro esempio potrebbe essere ‘yunamy’ , la
tua onda che ti dà la possibilità di ottenere un ric-
cio per 16 settimane; oppure, per una serie di la-
vaggi, lasciando però un capello sano. Tante sono
in buona sostanza le possibilità, durante l’ estate,
per poter gestire al meglio il vostro look.
Altro problema per l’estate è il colore dei ca-
pelli, che con i frequenti bagni in mare schiarisce
più velocemente del normale e, per questo, con ri-

tual color - il sistema che garantisce il 40 % in più
di tenuta, grazie al fissaggio e alla chiusura delle
squame del capello-  possono essere risolti molti
dei vostri problemi.  Ma non è tutto, perché  nel
periodo agosto-settembre abbiamo deciso di age-
volare presso il nostro salone il servizio colore nei
giorni di martedì e mercoledì, offrendo così la pos-
sibilità di avere il colore compreso di piega al
costo di 40,00 euro invece che a  47,00; il servizio
comprende: colore , shampoo specifico (che da noi
è compreso in tutti i trattamenti), la mousse o fiala
fissativa, la crema, la piega e il ritual color, per-
ché - come sosteniamo da sempre-  vogliamo es-
servi vicini e farvi apparire in tutte le circostanze
al massimo nel vostro look. 

A presto e buona estate! Enrico Chillon 
Email: chillonparrucchieri@tin.it

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

Piccoli piaceri
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U.O. CARDIOLOGIA, NUOVA SALA PER L’EMODINAMICA 
E NUOVO ECOCARDIOGRAFO

La prima accoglierà in esclusiva coronarografie e angioplastiche, mentre il nuovo cardiografo completerà e 
potenzierà la dotazione del Reparto di terapia intensiva cardiologica. Le  nuove strutture inaugurate sono state 

rese possibili grazie ad Assocuore per l’associazione cesenate per la Lotta contro le malattie di cuore 
Una nuova sala per l’emodinamica dove
effettuare esami cardiologici e interventi di
angioplastica coronarica e un nuovo sofi-
sticato ecocardiografo per lo studio funzio-
nale del cuore. Sono queste le ultime novità
che fanno fare un ulteriore salto di qualità
all’Unità Operativa di Cardiologia del-
l’ospedale Bufalini, importante repartoimportante reparto
allall’’ interno del presidio ospedaliero ceinterno del presidio ospedaliero ce--
senate senate negli ultimi mesi oggetto di signifi-
cativi lavori di ammodernamento e
potenziamento come la messa in funzione a
febbraio 2008 della nuova Terapia Inten-
siva Cardiologia, degli studi elettrofisiolo-
gici e dell’impianto dei pace makers. La
ristrutturazione e l’adeguamento dei nuovi
locali e l’acquisto del nuovo sofisticato ecocardiografo è stata possibile grazie ad
Assocuore, l’associazione cesenate per la Lotta contro le Malattie di Cuore, da
oltre 20 anni in prima linea nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Associa-
zione  che fin dalla nascita ha supportato e contribuito al potenziamento tecnologico
del reparto di Cardiologia del Bufalini.
“L’impegno economico – spiega Antonio Antonelli, presidente di Assocuore - non
sarebbe stato possibile senza il lascito di una privata cittadina, la professoressa Au-
gusta Bianchini, insegnante di lettere scomparsa di recente all’età di 90 anni, che
ha indicato Assocuore di Cesena quale beneficiaria testamentaria dei suoi beni del
valore di oltre 500.000 euro. Il gesto di questa signora, alla cui memoria è stata in-
titolata la sala, rappresenta il contributo più importante dato alla nostra Associa-
zione e alla cardiologia cesenate”. “La cardiologia – spiega il dott. Flavio Tartagni
direttore dell’U.O. Cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena” - è una di quelle
specialità della medicina che più si è avvalsa dello sviluppo della tecnologia degli
ultimi decenni. Con l’aiuto di sonde, cateteri radiazioni e ultrasuoni oggi possiamo
valutare con grande accuratezza l’anatomia del cuore, la sua contrattilità globale e
regionale, la funzionalità delle valvole, la pervietà delle coronarie e il sistema di
conduzione elettrico”. “Questo salto di qualità – continua Tartagni - ha richiesto
un grosso sforzo culturale  e di specializzazione da parte di tutta l’equipe ma anche
un consistente impegno economico per l’investimento nelle attrezzature e nelle tec-
nologie. E, in questo senso, l’inaugurazione della nuova sala per l’emodinamica
con relative attrezzature all’avanguardia costituisce un esempio di integrazione tra
impegno pubblico e contributo privato”. “Con questa preziosa donazione – con-
clude il dott. Tartagni -  viene superata la cifra di un milione di euro che l’asso-
ciazione Assocuore ha generosamente devoluto negli ultimi 12 anni per l’acquisto
di strumenti e apparecchiature mediche e per il supporto di iniziative dedicata alla

cardiologia. Alla generosità di tanti privati
cittadini e di coloro che da tanti anni lavo-
rano assiduamente all’interno dell’Asso-
ciazione vanno il ringraziamento e la
riconoscenza, non solo della Unità Opera-
tiva della Cardiologia ma di tutta la citta-
dinanza di Cesena”. 
La nuova Sala Angiografica ed Emodi-
namica. Situata nell’area di diagnostica
dell’Unità Operativa di Neuroradiologia,
diretta dal dott. Ugo Pasquini, la nuova
sala Emodinamica sarà dedicata agli esami
cardiologici quali la coronarografia e ad in-
terventi come l’angioplastica coronarica
(fino ad oggi eseguiti in una sala condivisa

con altre unità operative). La struttura inoltre va a far parte del Laboratorio Pro-
vinciale e Interaziendale di Emodinamica di Forti-Cesena che già da alcuni anni
opera attraverso la stretta integrazione delle due strutture e operatori. Con l’entrata
a regime della nuova sala si arriverà ad eseguire circa 600 indagini diagnostiche
presso la sede di Cesena e 300 presso quella di Forlì.  
Il nuovo Ecocardiografo. Il nuovo sofisticato ecocardiografo, che entrerà in fun-
zione a breve nel reparto di Terapia Intensiva Cardiologia (UTIC) sarà utilizzato
per lo studio funzionale del cuore e dei grossi vasi nei reparti di terapia intensiva e
degenza cardiologica. Con circa 750 pazienti ricoverati ogni anno (di questi circa
200 per infarto miocardico, 200 per altre patologie coronariche e i restanti per arit-
mie, blocchi elettrici, scompenso, embolia polmonare, ecc). ll reparto di terapia in-
tensiva cardiologia  costituisce il centro nevralgico della Cardiologia. La UTIC
infatti rappresenta la moderna evoluzione delle ‘vecchie’ unità coronariche nate
negli anni ’70 come reparto per il trattamento dei pazienti con infarto miocardico
acuto e angina instabile. Oggi nella UTIC vengono ricoverati tutti i cardiopatici
con le patologie più complesse, che richiedono un monitoraggio costante dell’elet-
trocardiogramma e dei principali parametri vitali e strumentali, ma anche pazienti
con aritmie complesse, severe forme di scompenso cardiaco, gravi infezioni car-
diache, patologie delle grosse arterie, patologie associate a quelle cardiologiche (tu-
morali, renali, polmonari). Nella foto, la nuova sala inaugurata lunedì 14 luglio
alla presenza di Maria Basenghi (direttore generale Azienda USL di Cesena),
Giordano Conti ( presidente Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria), Flavio
Tartagni (direttore U.O. Cardiologia), Ugo Pasquini (direttore Dipartimento
Immagini), Antonio Antonelli (presidente Assocuore), e mons. Piero Altieri ( in
rappresentanza del Vescovo mons. Antonio Lanfranchi).

La Comunità Missionaria di Villaregia presenta:
FACCIAMO 100 

‘Un’onda di vita’ – la missione di spiaggia promossa dalla Comunità Missionaria
di Villaregia – sbarca anche quest’anno nelle nostre spiagge. A Cesenatico dall’8
al 9 agosto 150 giovani giungeranno da varie regioni d’Italia insieme ai missionari
per dare ricordarci che la solidarietà non va in vacanza…“Lo
scorso anno – racconta p.Gian Paolo, il responsabile dell’at-
tività - in sole due giornate raccogliemmo ben 61 q.li di ma-
teriale di prima necessità. Quest’anno vorremmo raggiungere
i 100 q.li per essere d’aiuto alla Missione di Lima che conta
120.000 abitanti, metà dei quali vive con meno di 1$ al
giorno…. Facciamo 100 allora può divenire realtà! Ci fa spe-
rare l’adesione di altri Ipers all’iniziativa, ma soprattutto la
continua esperienza della bontà del cuore dell’uomo…”.Vari
dei giovani che verranno a Cesenatico sono stati in visita alle
Missioni della Comunità ed hanno potuto vedere arrivare i continers che loro stessi
avevano caricato in Italia. Mattia si racconta: “Ho sempre creduto al volontariato,
ma quando a Lima ho visto arrivare il container che avevamo caricato qualche mese
prima a Villaregia, ho capito ancora di più cosa significhi che c’è più gioia nel dare
che nel ricevere: ecco perché anche quest’anno vivrò le mie vacanze così”. 
La gioia di fare ‘felici altri’ è la motivazione che spinge Mattia e tanti giovani
come lui, a vivere in questo modo alternativo le loro vacanze. I giovani di un’ Onda

di Vita invaderanno pacificamente le nostre spiagge ed attraverso canti, danze, mimi
e clown inviteranno i giovani a ‘fare una spesa missionaria’. Il sabato notte inol-
tre si porteranno nelle vie trafficate del lungo canale e lungo viale Carducci per vi-

vere una vera e propria evangelizzazione. A due a due come
gli apostoli chiederanno ai loro coetanei di visitare la chiesa
di S. Giacomo aperta per l’occasione fino alle 2 di notte per
vivere un’esperienza di incontro con Dio.Lo scorso anno –
racconta Anna, una missionaria – un giovane mentre usciva
dalla chiesa mi ha detto: erano anni che non mettevo piede in
una chiesa ma mai come questa notte ho sentito Dio vicino a
me…
Come lo scorso anno i giovani saranno ospitati in alcuni saloni
parrocchiali mentre per il cibo faranno affidamento comple-

tamente alla Provvidenza. P. Gian Paolo ci rivela: “Lo scorso anno è avvenuto il mi-
racolo che ogni giorno accade davanti ai nostri occhi. Lavoriamo per gli altri a
tempo pieno ma gratuitamente… e Dio pensa al nostro sostentamento. Conosciuta
l’iniziativa e la nostra “follia” vari albergatori hanno offerto i pasti per sostenere
l’iniziativa… Per noi tutto questo è un segno forte della vicinanza e dell’accompa-
gnamento di Dio che vorremmo servire nei poveri”.
A presto… e… FACCIAMO 100 !!! Per informazioni: www.cmv.it
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INIZIATIVE & STATISTICA

A favore dell’internazionalizzazione delle
imprese provinciali, uno degli obiettivi che
da anni la Camera di Commercio di Forlì-
Cesena persegue, è stato organizzato il se-
minario ‘Sud Africa: regole del mercato e
opportunità di investimento’,  martedì 3
giugno,  presso la sede camerale a Forlì.
L’incontro si è aperto con l’intervento di An-
tonio Nannini, segretario generale dell’Ente
Camerale; sono poi intervenuti Gianpaolo
Bruno, direttore Ice di Johannesburg, con
la relazione ‘Sud Africa: opportunità di af-
fari per le imprese italiane e della provin-
cia di Forlì-Cesena’, e il console per gli
Affari Economici del Consolato Generale
della Repubblica Sud Africa in Milano,
Moloko Leshaba che hanno parlato, in ma-
niera sintetica ma esauriente, delle caratteri-
stiche di questo Paese, grande quattro volte
l’Italia, con importanti materie prime, ser-
vizi avanzati, telecomunicazioni sofisticate
e turismo in aumento, riferendo sulle oppor-
tunità di investimento nel Paese. Infine l’av-
vocato Renzo Maria Morresi ha trattato gli aspetti legali e contrattuali legati
alle operazioni commerciali.

Durante l’incontro è stata presentata la mis-
sione imprenditoriale prevista nei prossimi
mesi.
Grazie proprio alla presenza di esperti quali-
ficati, la decina di aziende presenti ha avuto
l’opportunità, a conclusione del seminario,
di ottenere informazioni ‘mirate’ e appro-
fondimenti ‘personalizzati’ riguardo alle
possibilità di scambi commerciali con le im-
prese sudafricane. 
“L’incontro di giugno – ha poi dichiarato
Antonio Nannini, segretario generale del-
l’Ente Camerale – ha avuto lo scopo di me-
glio far conoscere agli imprenditori un Paese
come il Sud Africa che rappresenta sicura-
mente un’economia emergente dalle grandi
prospettive. 
Occorre sottolineare il carattere estrema-
mente operativo dell’evento, che ha dato alle
imprese presenti la possibilità di parlare di-
rettamente, riguardo alle opportunità di af-
fari, di investimenti e sugli aspetti legali e
contrattuali, con referenti qualificati come il

direttore Ice di Johannesburg, il console per gli Affari Economici del Sud
Africa e l’avvocato Morresi”.

Organizzato dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena sulle opportunità commerciali  in Sud Africa
IL SUD AFRICA E LE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha reso disponibile qualche
tempo fa sul proprio sito (studiestatistica/popolazione) il ‘Quaderno della
Popolazione’, che riporta le notizie demografiche della provincia aggiornate
al 31/12/2007. I dati rilevano che al 31 dicembre 2007 sono residenti in
provincia di Forlì-Cesena 383.042 persone, con un tasso di crescita pari a
1,33% rispetto al 2006 (2006/2005
0,88%). Il Comprensorio più popolato è
quello di Cesena con 200.362 abitanti,
contro i 182.680 del Comprensorio forli-
vese; in aumento i tassi di crescita di en-
trambi i comprensori (da +0,92% a
+1,14% Forlì, e da +0,85% a +1,51%
Cesena).Aumenta la popolazione dei co-
muni montani (+0,32%), la pianura e la
collina invece rappresentano le zone alti-
metriche con maggior crescita (rispetti-
vamente +1,39% e +1,24%).Uno sguardo
alle famiglie residenti che sono, alla fine del-
l’anno, 158.974 (+2,2% rispetto al 2006), con un
numero medio di componenti uguale a 2,41 per
famiglia.
Aumenta la passività del saldo naturale, pari a
–285 ( nel 2006 era stato pari a -230) determinato
da 3.589 nati contro 3.874 morti. Il saldo migra-
torio invece, dato dalla differenza tra iscritti e can-
cellati, è stato pari a +5.316; il saldo totale della
popolazione è pari a +5.031. Il movimento migratorio con le altre province
italiane ha riguardato 4.397 immigrati contro 3.237 emigrati; la parte più
consistente è quella riferita alle province della nostra regione;  le altre prin-
cipali regioni di provenienza degli immigrati continuano ad essere, in gran
parte come per gli anni passati: Campania (529, il 12% del totale), Puglia
(381, l’8,7%), Lombardia (300, 6,8%), Sicilia (259, 5,9%).Il movimento
con l’estero ha fatto rilevare 4.863 immigrati e 411 emigrati. 
I cittadini stranieri residenti nella provincia di Forlì-Cesena: al 31 di-

cembre 2007 ammontano a 30.509, di cui 15.692 maschi e 14.817 femmine.
Rispetto allo scorso anno l’aumento è stato del +18,4%. La distribuzione per
sesso risulta piuttosto equilibrata, dal momento che i maschi sono il 51,4%
del totale. L’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è aumentata, pas-
sando dal 6,8% del 2006 all’8% a fine 2007; per quanto riguarda i due co-

muni maggiori, la presenza straniera a Forlì è pari
all’8,4% dei residenti, mentre a Cesena è del 6,9%. La
maggior componente straniera si registra in alcuni co-
muni del comprensorio forlivese, in particolare a Ga-
leata, dove si tocca la punta massima del 17,8%, a
Civitella di Romagna (12,6%) e a Savignano (11,4%).
I principali Paesi di provenienza sono: Albania (5.404
residenti pari al 17,7% del totale dei residenti non ita-
liani), Marocco (4.335, il 14,2%), Romania (4.208, il

13,8%), Cina (2.194, il 7,2%), Bulgaria
(1.561, il 5,1%), Tunisia (1.419, il
4,7%). I residenti stranieri provenienti da
questi paesi, costituiscono il 62,7% del
totale degli stranieri residenti nella no-
stra provincia. Per concludere un’analisi
sintetica, di tipo strutturale, dei principali
indici demografici relativi all’intera pro-
vincia evidenzia che il tasso di varia-
zione naturale della popolazione è
negativo; il tasso di mortalità è più alto di
quello di natalità; la componente femmi-

nile della popolazione è leggermente più elevata rispetto a quella maschile;
la popolazione anziana è molto superiore a quella giovane. Il movimento
con l’estero ha fatto rilevare 4.863 immigrati e 411 emigrati. I Paesi più
significativi per flusso d’immigrazione sono:  Romania, Polonia, Bulga-
ria, Albania,  Marocco,  Cina e Ucraina; questi 7 paesi costituiscono il
73,4% del totale immigrati. Nelle immagini, sopra, donne africane e,
sotto, giovani del la parte più ‘povera’ del Continente nero.. Da Marocco
e anche Tunisia arrivano infatti percentuali significative di immigrati.

I dati rilevano che al 31 dicembre 2007 sono residenti in provincia di Forlì-Cesena 383.042 persone
POPOLAZIONE NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

REGISTRATA NELL’ANNO 2007

Alcuni dati : il valore dell’export 2007 della
provincia di Forlì-Cesena verso il Sud Africa
è pari a 22.294.829 euro, ( con un’incidenza
dello 0,8% sul totale export provinciale); ri-
spetto al 2006 il dato è in crescita del
+61,1%. La parte più consistente delle espor-
tazioni è rappresentata principalmente dagli
articoli sportivi, appartenenti al gruppo
‘Altri prodotti dell’industria manifatturiera’,
che costituisce il 61,4% del totale export; se-
guono le ‘Macchine ed apparecchi mecca-
nici’, per una quota del 15,4%. L’import
registra nel 2007 un aumento del 13,9%, ri-
spetto all’anno passato, con un valore di
4.563.534 euro; i prodotti alimentari, soprat-
tutto a base di pesce, incidono per il 97,3%
sul totale delle importazioni.

EXPORT 2007
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La ‘Notte Bianca’ dei ciclismo a Cesenatico si vivrà a settembre. Una venti-
quattro ore  in sella alla bicicletta,  tutta speciale, quella in programma tra il 13 e il
14  settembre. Inoltre, per ogni chilometro di percorso fatto dai novecento ciclisti
in forza alle cento cinquanta squadre del pedale partecipanti, verrà conteggiato un
euro, poi,  devoluto in beneficenza. E’ infatti questa la formula escogitata da Lions,
Fondazione Marco Pantani e Club del Sole che nella circostanza hanno unito le
loro forze per dare vita ad un grande evento sportivo e filantropico.
La formula e il titolo della manifestazione è ‘1day2win’ ( che tradotto sta pres-
sappoco per 1 giorno per 2 vittorie-traguardi).La presentazione dell’iniziativa si
è svolta recentemente al palazzo del Turismo. Alla manifestazione vi prenderanno
parte 150 squadre formate, ciascuna, da sei ciclisti, per un totale di 900 ‘concor-
renti’. I partecipanti percorreranno un  tracciato di gara ricavato fra viale Carducci,
viale dei Mille, e viale Dante. Si correrà senza sosta, per 24 ore, anche di notte,
sotto la luce dei lampioni e delle fotoelettriche. I ciclisti di ciascuna squadra si al-
terneranno in corsa, determinati a pensare che ogni chilometro pedalato  equivarrà
un euro da versare in beneficenza. Ciò sarà possibile anche grazie al sostegno degli
sponsor. Il quartiere generale della corsa e delle squadre sarà posto alla colonia
Agip, dove verrà anche allestito un villaggio. Assicurano infatti gli organizzatori
dell’evento: “ Si tratterà di una presenza, a metà fra la ‘Notte Bianca’ e i villaggi
del Giro d’Italia, con eventi vari, musica dal vivo, ristorazione e iniziative colla-
terali: il tutto nell’arco di  24 ore”. Traguardo dichiarato è arrivare a  100mila euro.
Somma che sarà devoluto equamente tra la Fondazione Marco Pantani (che de-

stinerà la beneficenza per la scuola di ciclismo e i bambini disabili), Lions Club di
Casale Litta e Lions Club Cervia-Cesenatico e Fondazione ‘La Nuova Famiglia’
( per il progetto della nuova sede). Compiaciuta dell’iniziativa la famiglia di Marco
Pantani, a cominciare dalla madre Tonina Belletti presidente della Fondazione in-
titolata al figlio. La ‘1day2win’ nasce da un’idea di Andrea Ceruti, che da dieci
anni organizza nelle località alpine della Svizzera francese una 24 ore di sci, sem-
pre a scopo benefico . Il presidente del Lions Club Cervia-Cesenatico Gianfranco
Ciuccoli ha aderito con entusiasmo a questo progetto di solidarietà. Fra i promo-
tori della manifestazione sportiva da segnalare anche  il Club del Sole, un gruppo
che riunisce campeggi e villaggi di elevato standard, fra i quali  il Camping Cese-
natico.
Va detto che la maratona di ciclismo a squadre, prevista dal 13/14 settembre, si di-
sputa la settimana precedente la corsa Pantanissima. Ciò darebbe modo a Cese-
natico di tenere a battesimo una sorta di ‘seconda’ Settimana del Cicloturismo,
dopo quella dello scorso maggio, targata ‘Nove Colli’, fiera ‘Ciclo & Vento’ e così
via. Una opportunità decisamente ghiotta anche per concludere e allungare la sta-
gione turistica 2008 sotto il profilo turistico, visto che la ‘1day2win’ da sola farà
giungere a Cesenatico  tante presenze tra sportivi, familiari e organizzatori. Al-
l’evento sono  attese squadre, svizzere, tedesche, olandesi oltre che italiane Le
squadre interessate a partecipare alla maratona possono contattare la Fonda-
zione Marco Pantani nella sede di via Cecchini, nei pressi della stazione ferro-
viaria di Cesenatico: quota d’iscrizione 200 euro.

Per ogni chilometro di percorso conteggiato un  euro, poi,  devoluto in beneficenza
A SETTEMBRE LA ‘NOTTE BIANCA’ DELLE DUE RUOTE

Le traversate, a seconda delle distanze saranno effettuate nel tempo di 2-4-5 ore di navigazione
NUOVO CATAMARANO IN ADRIATICO

Da giovedì 3 luglio è ripreso il collegamento transfrontaliero tra le coste del-
l’Emila Romagna e quelle dell’Istria e della Dalmazia. Il collegamento marittimo
per passeggeri andrà avanti fino alla fine di settembre e sarà attivo quasi tutti i giorni
nel corso dell’estate, condizioni del mare permettendo. La novità di quest’anno è
senza dubbio l’entrata in esercizio, lungo la tratta marittima Italia-Croazia,  della
nuovissima barca, che sostituisce il Thotrma Edison. Si tratta del catamarano ve-
loce ‘Euro Fast’, acquistato per circa due milioni di euro dalla compagnia Emilia-
Romagna Lines dell’armatore cesenaticense Nazzareno Righietti. A differenza del
precedente mezzo navale, infatti, in servizio sino alla scorsa estate, noleggiato da
Nazzareno Righietti, il nuovo catamarano veloce, rimesso completamento a nuovo
nel 2002, è entrato a far parte a pieno titolo della compagnia di navigazione Emi-
lia-Romagna Lines. La barca ha una capienza di oltre 270 posti e una lunghezza
fuori tutta di 40 metri per quasi dieci metri di larghezza. E’ costruita su due ponti e
dispone di due potenti motori da 3000 cavalli. La velocità di crociera e pari a  30
nodi. L’Euro Fast imbarca inoltre sette membri di equipaggio ed è condotta da due
comandanti abilitati: Fernandez Carmelo e lo stesso Nazzareno Righetti. Il ca-

tamarano EuroFast, di stanza nel porto di Cesenatico, fa rotta per gli imbarchi nei
porti romagnoli e marchigiani di Ravenna, Rimini e Pesaro. La partenza dall’im-
barcadero di Cesenatico avviene di solito alle 7 di mattina. Mete  e  località di de-
stinazione ( fissate nel corso di ogni giorno della settimana) sono previste lungo le
coste istriane e dalmate: Lussino, Rovigno (Pola-Parenzo) Zara, isola di Arbe e
(la bella) isola Lesina, posta nel bel mezzo dell’Adriatico centro-meridionale. Il
rientro dell’Euro Fast nei porti di partenza è previsto attorno alle ore 10. Oltre alla
possibilità di effettuare la partenza e il ritorno nell’arco di una sola giornata, c’è la
possibilità di effettuare soggiorni di due-tre giorni o anche di un intera settimana (nel
caso delle destinazione più lontane, come Zara e Lesina), sia per quel che riguarda
le località di villeggiatura  dell’Emilia Romagna sia per quelle della costa illirica.
Quest’anno alla tratta transadriatica coperta dal catamarano della compagnia Emi-
lia-Romagna Lines si è aggiunta la destinazione di Arbe. Le traversate, a seconda
delle distanze saranno effettuati nel tempo di 2-4-5 ore di navigazione. Per in-
formazioni: Emilia-Romagna Lines 899656502

(A.L.)

Partito Democratico/Bilancio comunale 2007. Riceviamo e pubblichiamo:”
Riteniamo di avere una chiara visione di quelle che sono le esigenze della
città,una politica di aiuto alle fasce sociali più deboli, una buona efficienza
sui servizi pubblici, un piano degli investimenti teso a sostenere l’economia
di Cesenatico, in primis , il turismo. Il Bilancio consuntivo 2007 rispecchia
fedelmente questa nostra visione: mantenere alta la qualità dei servizi, ra-
zionalizzare le spese, ridurre l’indebitamento. In uno scenario di difficoltà
finanziaria che investe tutto il settore pubblico. Una oculata e attenta azione
amministrativa ha determinato un contenimento delle spese per 483.000 euro
senza ridurre, rispetto al 2006, gli interventi a favore di settori importanti
quali i servizi sociali, la scuola, la cultura, lo sport, il turismo e lo sviluppo
economico. Complessivamente il risultato di amministrazione è positivo per
1.050.000 che permetterà di realizzare ulteriori investimenti per 565.000
euro. L’indebitamento netto è stato ridotto di 934.000 euro perché i nuovi
mutui sono stati inferiori ai rimborsi. Sull’ICI , mantenendo fede a quanto
promesso in campagna elettorale, abbiamo aumentato la detrazione sulla
prima casa, con un beneficio generalizzato per tutti i cittadini, mentre l’au-
mento del gettito è dovuto all’aumento delle rendite e ai rilassamenti. Infine

vorremmo sottolineare che i servizi affidati alla Gesturist hanno generato,
nel corso di questi anni, per il Comune un aumento di costi inferiori al tasso
di inflazione, consentendo una adeguata manutenzione del bene pubblico.
Questa è un opera amministrativa che giudichiamo positiva e virtuosa perchè
è coerente e realistica,adeguata ai tempi e alle esigenze di una Città turistica.
Al contrario i Gruppi Consigliari dell’opposizione non fanno altro che ripe-
tere, nel contempo, che ci sono troppe spese e troppe tasse e che si fanno
poche spese e pochi investimenti, ma così è evidente che il conto non torna.
Una pochezza di idee e di proposte sconcertante, i pochi emendamenti che
propongono al Bilancio Comunale non sono degni di attenzione, descrivono
una Cesenatico che solo loro la vedono, la immaginano disastrata, quasi
bombardata.Il porto che tutti ci invidiano, i giardini al mare, il ricco calen-
dario delle manifestazioni estive, piazza spose dei marinai, il nuovo viale
Carducci, ecc…. questa è la Cesenatico , che questa maggioranza, con il
contributo dei Cittadini, delle associazioni di Categoria, delle associazioni di
Volontariato, sta costruendo… le paranoie le lasciamo ad altri! Cesenatico,
10 luglio 2008, Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico”.

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

materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il

materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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Consuntivo 2007. Riceviamo e pubblichiamo: “ Nel 2007 sono stati notevoli i
tagli di contributi da parte dello Stato e della Regione al comune di Cesenatico e
vi è stato anche un notevole aumento dell’imposizione fiscale!I dati del conto Con-
suntivo 2007 dicono infatti che le entrate tributarie sono state circa 13.800.000 euro
(rispetto ai 12.289.000 euro del 2006) mentre i trasferimenti sono stati 2.300.000
euro rispetto ai 2.787.000 euro del 2006. I cittadini di Cesenatico hanno visto cioè
aumentare notevolmente la pressione fiscale. Le nostre forti perplessità sollevate
negli ultimi anni in merito alle politiche passate e presenti si sono rivelate giuste. I
proventi da concessioni edilizie sono passati, per responsabilità dell’Amministra-
zione di centro-sinistra, dai 2.569.000 euro del 2005 agli attuali 1.450.000 euro.
Questa combinazione di cattiva politica locale e nazionale ha messo in grande dif-
ficoltà la Giunta e il Sindaco. Ma sapete come hanno risolto le difficoltà? Aumen-
tando le tasse! E’ aumentata l’ICI (da 8.798.000 euro a 9.568.000 euro, +9% circa),
è più raddoppiata l’addizionale comunale IRPEF (da 392.000 euro a 1.064.000 euro,
+ 172% circa), è aumentata la tassa di occupazione del suolo pubblico, è aumentata
la retta della casa protetta ed in generale tutti i servizi a domanda individuale. Noi
non crediamo che l’aumento incondizionato delle entrate fiscali sia la strada giusta
per appianare i conti. E’ ora di impegnarsi in una decisa e seria lotta agli sprechi.
Basta consulenze faraoniche, basta ripianamenti a società partecipate incapaci di
svolgere la propria mission, basta fondi a Gesturist per servizi che ci costano tanto
e non funzionano. Il Verde pubblico è un esempio su tutti! E’ scandaloso quello che
abbiamo visto questa estate. Zone a verde pubblico che, a stagione turistica iniziata,
sono rimaste incurate per settimane impedendo addirittura a cittadini e turisti di fre-
quentarle. Il Sindaco dovrebbe essere inferocito con chi deve garantire la qualità di
questo servizio! Il nostro Comune purtroppo è incatenato a Gesturist in un rapporto
malato che sta incancrenendo la possibilità di intraprendere nuove strade più effi-
cienti ed economiche.A Cesenatico è anche urgente realizzare un nuovo sistema di
‘ welfare’. Le istituzioni dovrebbero esercitare un forte ruolo di regia capace di pro-
grammare, sollecitare le responsabilità sociali, mobilitare tutte le risorse presenti
nel territorio. Appare sempre più importante consolidare la collaborazione tra le
istituzioni e il terzo settore che punti ad una reciproca valorizzazione, capace di af-
fermare pienamente il valore della sussidiarietà nell’ambito degli interventi sociali,
ma anche turistici, commerciali, artigianali e produttivi in genere.
Qua invece siamo davanti ad una amministrazione incapace di valorizzare le ener-
gie presenti nel territorio. Attuare una politica sociale seria non vuol dire solamente
migliorare i servizi a domanda individuale offerti dal Comune ma vuol dire com-
battere, difendere con i denti tutte quelle energie del territorio che si spendono per
dare un servizio alla persona. Questa è la sussidiarietà! Tante realtà locali oggi sono
in crisi e faticano ad andare avanti e di questo l’Amministrazione non è esclusa da
responsabilità. Occorre quindi trasformare le politiche assistenzialiste del nostro
Comune in politiche che rafforzino i nuclei che fondano la società: famiglia e pri-
vato sociale. Per quanto riguarda il settore turistico poi occorre dire con un certo
rammarico che le somme investite in promozione sono sempre le stesse e nel set-
tore si respira un certo sconforto in quanto all’orizzonte non si vedono serie e de-
cise iniziative a sostegno della promozione turistica di Cesenatico. I soldi investiti
dal Comune e da Gesturist come vengono usati? Dobbiamo creare degli strumenti
efficaci per testare l’efficienza della nostra promozione. Ci affidiamo ormai a ini-
ziative come la ‘Notte rosa’ la cui valenza educativa è scandalosa, diamo alle nuove
generazioni un messaggio al limite della decenza. E’ necessario valorizzare e coin-
volgere maggiormente coloro che in prima fila operano mettendo in gioco le pro-
prie energie. Parlo degli albergatori, dei bagnini, dei commercianti, degli artigiani.
Cosa dire infine degli investimenti realizzati? Ci sono zone della nostra città che
versano ancora in uno stato di degrado che è sotto gli occhi di tutti. Molti investi-
menti urgenti programmati nel
2007 sono stati rinviati a data
da destinarsi. Via Colombo e
il parco di Ponente quartiere
sono una indecenza e gridano
vendetta alla città. Furti, per-
sone disabili costrette a per-
correre la strada piena di
buche con le macchine che
devono fare la gimcana per
evitarli, un costante polverone
sollevato dagli automezzi e
quando piove è un  delirio. Il
Parco poi versa in uno stato

pietoso: alberi malati, altri morti, erba alta un metro, assenza totale dei servizi es-
senziali (acqua e servizi igienici).Per concludere vorrei riaffermare che quando que-
sta Amministrazione è in crisi allora va nelle tasche dei cittadini. A noi non piace
questa logica come non piace il modo con cui stanno amministrando questa città.
E’ anche per questo che il nostro voto al Bilancio Consuntivo è stato un voto con-
trario. Roberto Buda– Capogruppo di Forza Italia e UdC”.
PROMOZIONE E TURISMO S.R.L.. Riceviamo e pubblichiamo: “ Siamo for-
temente contrari a causa modo di gestire la nostra partecipazione nelle società pub-
bliche. In questi anni passati tra i banchi della minoranza abbiamo capito che è
proprio qui che si annida la reale causa degli sprechi pubblici. La mission della so-
cietà ‘Promozione e Turismo’ è sicuramente condivisibile. Ricordo infatti che al-
l’atto dell’adesione del comune di Cesenatico a questa società Forza Italia, in modo
responsabile, ha espresso il suo parere favorevole affermando, in quella occasione,
la necessità di favorire iniziative in grado di potenziare l’offerta turistica. Avevamo
però messo in guardia gli amministratori di allora chiedendo che tale società non di-
ventasse l’ennesimo carrozzone pubblico. Chiedevamo anche venisse realizzato un
monitoraggio costante delle attività e dei risultati per avere sempre sotto controllo
l’efficacia delle azioni intraprese. Tutto questo nella realtà non è avvenuto e la pro-
mozione della Romagna attraverso il tentato sviluppo del sistema aeroportuale for-
livese non ha portato ad alcun risultato tangibile. La società ha infatti un enorme
deficit e lo sviluppo dell’aeroporto non si vede. La situazione finanziaria di ‘Pro-
mozione e Turismo’ continua ad essere disastrosa: 596.000 euro di perdite di eser-
cizio nel 2005, 245.000 euro nel 2006 e circa 303.000 nel 2007. Occorre anche dire
che le perdite della società ‘Promozione e Turismo’ avrebbero dovuto far dimi-
nuire la spesa impiegata della S.E.A.F. (società che gestisce l’aeroporto) per la pro-
mozione dell’aeroporto stesso. Ma così non è stato! Questo sta ad indicare che
‘Promozione e Turismo’ si è rivelata un doppione inutile e che ci costa tanto.Anche
gli operatori turistici del territorio hanno espresso delle perplessità sull’operato di
questa società e chiedono dei cambiamenti visibili nell’assetto societario. Ricor-
diamoci che ‘Promozione e Turismo’ è un soggetto chiamato a collaborare con le
strutture locali che ogni giorno lavorano e investono sul turismo quindi è loro che
dobbiamo ascoltare se si vuole capire quanto efficace sia l’attività di questa società.
Ed è proprio a questo livello che emerge tutto il pressappochismo e la mancanza di
capacità programmatoria degli amministratori del centro-sinistra.I nostri operatori
turistici, ad esempio, chiedono, da sempre, di migliorare i ‘transfert’ dall’aeroporto
a Cesenatico ma ‘Promozione e Turismo’ e Gesturist, i soggetti che dovrebbero oc-
cuparsi della promozione turistica del nostro territorio, latitano e non producono
niente di concreto tanto è che i nostri operatori si sono dovuti arrangiare da soli
come poi continuano ad arrangiarsi da soli anche nella promozione dei pacchetti
turistici.  L’attività svolta in questi anni da Promozione Turismo sembra poi non
avere avuto importanti effetti benefici sulle presenze turistiche a Cesenatico.Si
parla molto del volo che da Mosca va in Sicilia, passando per Forlì. Quanti sono
i Russi che vengono a Cesenatico? Pochissimi! I Russi non vengono perché non ci
sono gli hotel di un certo livello (4 o 5 stelle) e vanno invece a Milano-Marittima.
Ma di chi è la colpa? Non degli albergatori ma delle regole rigide che i nostri am-
ministratori hanno messo ai regolamenti urbanistici che non danno spazio, a chi
vuole investire nella propria struttura, di farlo. Il Comune stanzia circa 20.000 per
appianare il Bilancio di questa società che però non svolge il lavoro che a noi serve.
Promuove voli che portano turisti in altri posti ma non a Cesenatico.  Per l’enne-
sima volta siamo costretti a constatare che, nonostante i cospicui finanziamenti pub-
blici e quindi indirettamente dei cittadini, la società ‘Promozione turismo’ e le
Amministrazioni locali che l’hanno creata e che continuano a tenerla in vita, si sono
lasciate sfuggire la possibilità di sostenere lo scalo di Forlì e hanno fallito nella mis-

sione di ‘promuovere tutto il
territorio’.Questa situazione,
come detto tante altre volte,
mette anche purtroppo in ri-
lievo lo scarso peso che la Ro-
magna possiede presso la
sede bolognese. Se in Re-
gione ci fosse più interesse
per il turismo della costa sicu-
ramente ci sarebbe più atten-
zione alle sorti dell’aeroporto
forlivese. Roberto Buda–
Capogruppo di Forza Italia
e UdC”.
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SPAZIO DI DIBATTITO

PD/FORUM TEMATICI APERTI. Riceviamo e pubblichiamo: “ Il 10 e il 15luglio
presso la sede di via Milano si sono tenute le prime riunioni dei  forum tematici ( ‘Ur-
banistica, Lavori Pubblici, Viabilità’ e ‘Turismo e Cultura’) referenti, rispettivamente,
Cristina Baiardi e  Alessandra Senni. Numerose sono state le persone presenti nelle due
serate, anche non iscritte e che hanno dato la loro disponibilità a proseguire l’esperienza.
I forum tematici sono gruppi consultivi del Coordinamento comunale, volti a realizzare
finalità di libera discussione, partecipazione alla vita pubblica, informazione e formazione
degli elettori e degli iscritti, coinvolgimento dei Cittadini nell’elaborazione di proposte
programmatiche. I forum producono materiali utili alle decisioni e alle iniziative politica
del Partito Democratico. I forum sono e saranno  gruppi ‘aperti’ a tutti.  Chiunque, iscritto
o non iscritto, fosse interessato a partecipare può comunicare la propria disponibilità o di-
rettamente ai referenti ( Cristina Baiardi, cell. 3398131975) e/o presso la sede del par-
tito in via Milano 48/D, allo 0547/81254 o via email pdcesenatico@libero.it

Il segretario comunale Pd, Giovanni Albani”.

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

materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il

materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO

AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova

Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586

Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini

Arriva il caldo e con esso come sappiamo anche qualche ospite non
gradito come la zanzara tigre. La presenza dell’odiato insetto è ormai
diventato un appuntamento fisso di tutte le nostre estati e se mentre una
volta tale problema poteva interessare solo le ore serali (cara amata zan-
zara comune!), oggi il temuto imenottero ‘tigrato’ non disdegna nep-
pure il giorno sin dalle prime ore del mattino.
Anche quest’anno il Consorzio Agrario si propone con soluzioni inno-
vative e professionali come valido partner nella definizione delle stra-
tegie di lotta contro la zanzara tigre rivolgendosi sia a enti pubblici
come ai privati dalle abitazioni ai luoghi di intrattenimento o di sem-
plice accesso comune. Presso le Agenzie del Consorzio Agrario è pos-
sibile rifornirsi di tutti i sistemi oggi esistenti di lotta contro la zanzara
tigre da quelli chimici ‘tradizionali’ a quelli più moderni applicabili
anche con approccio ‘biologico’ o ‘ecosostenibile’ a base di Bacillus
thuringiensis che effettuano una lotta larvicida (cioè uccidono le larve
impedendo all’insetto di diventare adulto e quindi di propagarsi ulte-
riormente), e rispet-
tano però l’ambiente
potendo trattare così
anche laghetti con
pesci e piante e aree
di gioco dei bambini.
Sempre su questa
linea ‘soft’ ma non
per questo meno effi-
cace sull’insetto c’è il
sistema Activa (NO
FLY ZONE) in asso-
luta esclusiva del
Consorzio Agrario.
La linea Activa, pro-
posta dal Consorzio Agrario, è partico-
larmente indicata per la bonifica di aree
medio – grandi e si pone come valido stru-
mento di contrasto alle punture della zan-
zara attraverso una gamma ampia di
dispositivi di cattura e di repellenza molto
efficace, mirata soprattutto per la gestione
delle aree esterne come cortili, aree gio-
chi, bar all’aperto, campeggio, attività
di pesca, verande e giardini. Si tratta di
trappole con alimentazione elettrica o
a butano, completamente atossiche, che
effettuano la cattura massiva dell’in-
setto tramite la giusta combinazione di diversi
impulsi attrattivi luminosi, calore e di vapore in particolare attraverso
l’emissione di semplice CO2, potente attrattivo per le zanzare. 
A seconda dei modelli possono garantire coperture di aree molto
grandi da 1000 a 6000 mq: www.no-flyzone.net; www.caiforli.com 
Chiedete informazioni e preventivi gratuiti presso tutte le nostre
Agenzie periferiche: San Mauro Pascoli: 0541/932308; Cesena:
0547/631988; Macerone: 0547/311005 Santarcangelo di Romagna:
0541/625617; Sede Forlì: 0543/791320.

BASTA ZANZARE !
Con il progetto NO FLY ZONE al Consorzio Agrario

tutte le novità per una lotta sempre più efficace...
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ACER AZIENDA CASA

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

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

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362

47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240

Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Il decreto legge recentemente approvato dalla Commissione
Parlamentare recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico e la stabilizzazione della finanza pubblica (TRE-
MONTI), contiene un articolo che riguarda il tema della casa
(PIANO CASA). E’ mia intenzione illustrarne a grandi linee i
contenuti; non essendo possibile con le poche righe a dispo-
sizione di ACER nel giornale, dettagliare maggiormente.

1) Tutte le risorse già previste e finanziate preceden-
temente, in primis i 550.000 milioni di _uro del D.L.
159/2007 per interventi volti a rendere abitabili alloggi di
erp e metterli a disposizione di famiglie sfrattate dagli al-
loggi privati e per costruire nuove abitazioni sociali; i 300
mila euro che il precedente Governo aveva stanziato per
alleviare il grande bisogno di abitazioni in affitto sociale
presente nel nostro Paese, come recita il nuovo decreto
sono incompatibili. Ciò sta a significare che tutte le già
esigue risorse destinate alla casa cono state congelate in
un fondo dal Bilancio dello Stato (questo significa per la
nostra Regione 34 miliardi in meno per la provincia meno
1,2 miliardi, per CESENATICO meno 170 mila euro).
2) Viene incaricato il CIPE di approvare un piano na-
zionale di edilizia abitativa su proposta del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro sei mesi. Occorre se-
gnalare che vengono chiamati in causa per la realizzazione
anche soggetti privati. Ma ciò che più conta è che le ri-
sorse sono destinate prioritariamente alla ‘prima casa’, e
quando si dice ‘prima casa’ si intende in proprietà e non
certo in affitto.
3) Segnalo, ma credo sia già noto a tutti, che il patrimo-
nio abitativo pubblico nel nostro Paese è circa il 5%, ri-
spetto ad una media europea del 20%, per cui occorrerebbe
semmai aumentarlo e non svenderlo come dirò più avanti,
incrementarlo dal punto di vista dell’affitto, in quanto i

dati ci dicono che ce n’è sempre più bisogno, infatti una
larga parte della popolazione non può permettersi né l’ac-
quisto della casa né, tantomeno, affitti di mercato.

Un altro articolo del decreto recentemente approvato re-
cita: ‘Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pub-
blico’. Per spiegarlo in poche parole dirò che viene proposto
di vendere il patrimonio pubblico (le case).Non di vendere,
ma di svendere quel patrimonio che è stato realizzato con i
soldi di tutti, di più, i soldi dei lavoratori (vedi GESCAL).
L’eventuale vendita, peraltro incostituzionale se non fossero
d’accordo le Regioni che lo governano, i Comuni e le ACER
che ne sono proprietari, dovrebbe avvenire, in base al decreto,
in proporzione ai canoni di locazione e non solo a chi li abita,
ma anche ai familiari, ma di più, senza vincoli quindi riven-
dibile anche un mese dopo. E non è difficile pensare che si
scateni la speculazione.
Ricordo che i canoni di affitto sono regolati dal reddito e non
dal valore dell’alloggio, per cui non può essere un parametro
equo in caso di vendita. Infine, per chiudere, cosa si otter-
rebbe? I conti ci dicono che per realizzare un nuovo alloggio
non basta la vendita di quattro alloggi Erp. E’ difficile credere
che questa sia una efficace politica per la casa!Voglio credere
che siccome nelle nostre Regioni questo patrimonio è gestito
dignitosamente, con buona manutenzione e bilanci in attivo (
vedasi bilancio ACER pubblicato nello scorso numero) le Re-
gioni ed i Comuni non siano d’accordo; almeno c’è da augu-
rarselo. Ho esaurito lo spazio a disposizione di ACER, in
chiusura segnalo nuovamente che il blocco delle risorse pre-
cedentemente stanziate, per la Città di CESENATICO pesa per
170 mila euro in meno, risorse che erano finalizzate al recu-
pero di 8 alloggi del Comune.

Maurizio Menghi
Consigliere Delegato ACER FC

IL PIANO CASA

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

Numero Verde 800 171841
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ATTIVITÀ SPORTIVA

Vi hanno preso parte  121 squadre e  99 società sportive provenienti da una ventina di nazioni
ITALY CUP, UN CAMPIONATO INTERCONTINENTALE

Italy Cup: il campionato europeo di cal-
cio giovanile allargato a Cina, Canada e
Usa, con il campo degli anni verdi del pal-
lone, ha assegnato tutti i titoli in palio.
Complessivamente vi hanno preso parte
121squadre, in rappresentanza di ben  99
società sportive, provenienti da una ventina
di nazioni.  Fra giovani atleti, tecnici e ac-
compagnatori sono state più di tremila le
persone accreditate negli alberghi cittadini.
La novità dell’Italy Cup edizione 2008 è
stata la partecipazione di calciatori e squa-
dre arrivate dalla Cina. C’è stata anche la
partecipazione di squadre femminili (in-
quadrabili dall’Under 15 in poi). I maschi
hanno partecipato al torneo suddivisi in categorie dai 12 ai 19 anni. Consi-
derato l’alto numero delle squadre sono state  disputate  384 partite, nei  12
campi sportivi  di Cesenatico e
dintorni nei quali si è svolto il tor-
neo (oltre agli impianti presenti
nel centro urbano sono interessati
quelle del  quartiere Madonnina,
Villalta, Villamarina, Bagna-
rola, e ancora Gambettola, Gat-
teo a Mare, Capanni, Gatteo
Paese, San Mauro Pascoli e San
Mauro Mare). L’Italy Cup è
stato organizzato a luglio 2008 da
un team di enti di promozione for-
mato da Bakia-Cesenatico, Euro-
sportring Olanda, Gesturist SpA
e Cesenatico Incoming. Dalla
Svezia è arrivato il maggior nu-
mero di adesioni: 26 squadre. 
Le altre nazioni rappresentate
sono state Cina, Canada, Stati
Uniti, Norvegia, Olanda,  Polo-
nia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Austria, Belgio, Francia, Germa-
nia, Danimarca, Inghilterra,
Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord
e Italia. Si è trattato dunque di un
avvenimento di rilevanza non solo
sportiva, ma anche socioculturale
ed economica. Sotto l’aspetto
sportivo il torneo ha avuto un suc-
cesso di adesioni;  regolari sono
stati inoltre lo svolgimento e la
correttezza dentro e fuori campo.
Ogni competizione che si rispetti
ha i suoi vincitori, ma prima di ri-

cordarli ci piace citare un bell’episodio av-
venuto sul campo di San Mauro Mare,
dove si dovevano affrontare, nella catego-
ria Under15, le formazioni dell’Upper
Township (Usa) e Sydsjelland (Dani-
marca) per l’aggiudicazione di posizioni fi-
nali di rincalzo. 
I responsabili delle due squadre hanno de-
ciso, anziché affrontarsi, di mischiare i due
teams e di giocare una gara all’insegna del-
l’amicizia, assegnando poi il risultato finale
a favore degli statunitensi che festeggia-
vano, proprio il 4 luglio, la Festa dell’In-
dipendenza. Le squadre vincitrici per
categoria sono state: Under 11: Fk Ta-

tran Prachatice (Cechia); Under 13: Asc Grandfresnoy (Francia); Under
14: Raklev gi 1 (Danimarca); Under 15: Qp Quick Parquet Sokol Przy-

tyk (Polonia); Under 16: Koge
Boldklub (Danimarca); Under 17:
Acireale (Italia); Under 19: Etter-
beek (Belgio); ragazze Under
15:Rodeby (Svezia); ragazze
Under 17: Tsv limmer (Germa-
nia); ragazze età libera: Fc Fe-
mina Braine-Rebecq (Belgio). 
Nelle foto, alcune fasi della riu-
scita manifestazione calcistica in-
ternazionale.

Ogni competizione che si rispetti ha i
suoi vincitori, ma prima di ricordarli ci
piace citare un episodio avvenuto sul

campo di San Mauro Mare, dove si dovevano af-
frontare, nella categoria Under 15, le formazioni
dell’Upper Township (Usa) e Sydsjelland (Dani-
marca). I responsabili delle due squadre, anziché
affrontarsi, hanno deciso di mischiare i teams e 
giocare una gara all’insegna dell’amicizia, asse-
gnando poi il risultato finale agli statuni-
tensi che festeggiavano, proprio il 4
luglio,  la loro Festa dell’Indipendenza

“ “
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

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, Cesena-
tico ( Z. A. Villalta),
tel. 0547/671032;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

• IDRO SISTEM BM SnC

di Bartolini Mauro& C

Impianti riscaldamento, 

climatizzazione e idrosanitari 

( civili e industriali).

Impianti frigoriferi.

Via Campone Sala, 552, 

47042 Sala di Cesenatico

Tel/fax 0547/88047

Cell. 348/9508551/0

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

• RESTAURO MARMI di Nicco
Via Acquario 46, Cesenatico,
cell 338-3365447;

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Le Pagine Speciali38
DAL CONSIGLIO REGIONALE

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

È stata approvata dall’Assemblea legislativa regionale la
nuova legge sui giovani: ‘Norme in materia di politiche per le

nuove generazioni’. E, fra le altre cose, per
oratori e centri estivi si prepara un rico-

noscimento pieno del proprio, insosti-
tuibile, ruolo. La legge quadro,

infatti, vuole coinvolgere chiunque
abbia a che fare con i giovani:
scuole, associazionismo, parroc-
chie e movimenti inclusi. “Con
questa legge – spiega il consi-
gliere regionale Damiano Zoffoli

(PD), firmatario della proposta –
facciamo un passo avanti verso la

sussidiarietà, sostenendo realtà che già
ci sono e funzionano. In questa Regione le

parrocchie potranno finalmente accedere alle
richieste di finanziamento riguardanti il mondo dei giovani”.Un
riconoscimento che appare del tutto naturale per chi ha vissuto
appieno queste esperienze: “Io stesso da ragazzo – continua Zof-

foli – ho partecipato a centri estivi e campi scuola, anche come
educatore. Sono stati momenti fondamentali per la crescita mia
e di tanti ragazzi come me”. Senza dimenticare l’aiuto che, in-
direttamente, centri estivi e campi scuola portano all’economia
locale: “Al di là dell’aspetto formativo per i ragazzi – rileva Zof-
foli – vi è la necessità reale di tante famiglie impegnate nel la-
voro anche nella stagione estiva, dal settore del turismo al lavoro
nell’agricoltura. Il settore pubblico non potrebbe, neanche vo-
lendo, far fronte a tutte le necessità. Pensiamo solo all’impor-
tanza di centri estivi come quello della Società dell’Allegria, una
ricchezza insostituibile per il nostro territorio”.
Il testo, in ogni caso, prevede misure a 360 gradi, dalla nascita
alla maggiore età. L’articolato è diviso in due parti specifiche:
una per i bambini e gli adolescenti, l’altra per i giovani. Come
legge quadro semplificherà il panorama di norme esistenti ma,
per tradurre in azioni concrete i principi contenuti nel testo, la
Regione dovrà mettere mano a varie altre leggi. In ogni caso è
verosimile che centri estivi e oratori possano accedere ai contri-
buti già dal prossimo anno.

Approvata recentemente dall’Assemblea legislativa regionale la nuova legge sui giovani
NUOVE GENERAZIONI: LA SFIDA EDUCATIVA

Incontro con  Damiano Zoffoli, Consigliere Regionale Emilia Romagna

Damiano Zoffoli

“L’Assemblea legislativa dell’Emilia Roma-
gna, confermando per il 2008 i criteri di

programmazione del triennio 2005/007,
ha stanziato 20 milioni di euro per

potenziare e qualificare i servizi per
l’infanzia da 0 a 3 anni della nostra
Regione. Di questi, 1.834.000
euro saranno destinati alla provin-
cia di Forlì-Cesena: 1.122.000
euro per la costruzione e ristruttu-

razione di edifici e 712.000 mila
euro come spesa corrente.

Si tratta di una decisione che garanti-
sce risposte concrete ai sempre crescenti

bisogni di servizi per l’infanzia del nostro ter-
ritorio, che potrà così migliorare la propria offerta dal punto di
vista qualitativo e quantitativo, garantendo un aiuto rivolto so-
prattutto alle famiglie (numerose nel cesenate, caratterizzato da
un’occupazione femminile superiore al 60%) nelle quali en-
trambi i genitori risultano occupati.

In questo modo, vogliamo offrire servizi per l’infanzia sempre
più qualificati, caratterizzati da verifiche di qualità e da personale
coinvolto in percorsi costanti di formazione.
Per il 2008, in particolare, le priorità stabilite dalla Regione sono
tre: il contrasto delle nuove forme di povertà che spesso colpi-
scono l’infanzia; una più equilibrata integrazione di bambini e
famiglie stranieri col tessuto di bambini e famiglie residenti; il
sostegno alla genitorialità tramite un sistema di servizi accessi-
bile a tutti, anche superando gli attuali squilibri territoriali. 
L’aumento della natalità e dei flussi migratori provoca già oggi
un considerevole aumento sia delle richieste di inserimento al
nido che della complessità dei bisogni sociali: serve dunque una
maggiore articolazione e flessibilità delle risposte, al fine di con-
ciliare tempi di vita e di lavoro, in un patto di consolidamento
della nostra coesione sociale costruito anche grazie al sistema
imprenditoriale”.

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

Una decisione che offre risposte concrete ai bisogni di servizi per l’infanzia ed alle famiglie
SCUOLE DELL’INFANZIA 0-3 ANNI: NEL 2008 LA REGIONE 

ASSEGNA AL NOSTRO TERRITORIO FONDI PER 1,8 MILIONI DI EURO

ELETTRICISTI

CASALI GIULIANO S.R.L.

dal 1969 al Vs. Servizio
Via Pisciatello, 275 - CESENATICO

Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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Nella giovane realtà della squadra di calcio di Villalta c’è tanto da fe-
steggiare con la conquista del titolo 2007-2008 di seconda categoria ( gi-
rone S ). La giovanissima compagine Sporting Villalta, nata tre anni fa,
dall’acume e dalla passione sportiva di un gruppo di cittadini, del luogo,  de-
siderosi di organizzare  nella frazione di Cesenatico un team di calcio capace
di aggregare i giovani,  ha visto così
crescere una squadra che in brevis-
simo tempo è passata a militare
dalla  terza categoria alla prima. Lo
Sporting Villalta, ha vinto  que-
st’anno il campionato di seconda
categoria, dopo un’estenuante testa
a testa con il Pietracuta di Rimini,
superato solo nello spareggio, nel
big match, disputato in campo neu-
tro,  a Santarcangelo di Romagna,
di fronte ad una gremitissima tri-
buna di tifosi. “L’aver visto crescere
la squadra così in fretta - dichiara il

direttore sportivo, Romano Collini-  è motivo di  grande orgoglio, non solo
per lo staff dei dirigenti, ma anche per tutti gli abitanti della frazione,  che con
il loro prezioso sostegno, hanno contribuito a questo traguardo. Ciascuno ha
fatto la sua parte, chi sovvenzionando la squadra chi impegnandosi nei mo-
menti liberi nei lavori di manutenzione. Per il prossimo anno la scommessa

è ben figurare al debutto in prima
categoria. Ci sosterrà tanto entusia-
smo e tanta buona volontà, così
come la partecipazione e il sostegno
di appassionati e tifosi”. Nella foto,
gentilmente concessa da : in piedi
da sinistra, Pietro Bartolini ( alle-
natore), Sellitto, Montanari, Cali-
sesi, Boschetti, A.Giunchi, Succi,
Terrizzi, Tisselli, Scaramuzzo; ac-
cosciati da sinistra, M.Giunchi,
Zani, Leoni, Di Censo, Magi, Va-
enti, Sabia, Cianci, Evangelisti,
Brighi.

39
ATTIVITÀ SPORTIVA

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

Da asporto su prenotazione

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

“Il velista oltre che uno sportivo deve essere un valido marinaio” se tutti
i manuali di vela, di oggi come di ieri, battono molto su questo specifico
tasto, è segno che deve essere proprio così. Per rendersene conto basta
osservare un allievo -  prossimo a concludere un corso di vela- mentre
alza lo sguardo per capire la direzione del vento; sempre lui, sistema poi
a riva la barca con la prua puntata nella direzione del vento; e parla un
linguaggio tecnico e nuovo che rassomigli da vicino a quello dei vecchi
naviganti. Nonostante ciò, per apprendere a ‘pilotare’ una barca a vela
basta poco: tanta buona volontà, pratica e tecnica adeguata. Sotto que-
st’ultimo aspetto l’ABC della vela, a Cesenatico si impara alla Congrega
Velisti, con sede sulla spiaggia di Ponente (viale Cavour). In questo storico
sodalizio velico di Cesenatico si insegna la base e l’arte del navigare o più
semplicemente come condurre ‘per mano una barca’ in mezzo al mare.
Serve conoscere la direzione del vento, la rosa dei venti e le qualità dello
scafo. Occorre innanzitutto imparare a conoscere la direzione del vento, a
stringere il vento, a orzare, e poi a virare; a procedere per bordi per riuscire
raggiungere un punto, una boa, un segnacolo posto  in mezzo al mare. Messa
in acqua la barca è necessario saper come spostare la barra del timone, pog-
giare, ‘intrappolare’ e  gonfiare di vento la vela. Si procede al traverso, e an-
cora  lasco, con il vento che  soffia dietro la schiena. Alla fine l’andatura più
lenta è quella di poppa, dalla poppa è possibile strambare e cambiare ancora
una volta bordo e le mura della vela. Tutto qui: più complicato a spiegarlo
che a farlo. Una volta saliti a bordo e diventati membri di un equipaggio oc-
corre solo ascoltare l’istruttore e assecondare il vento e la scia della  barca.
Alla fine, terminata la fase teorica e  pratica, concluso il  corso, la soddi-

sfazione è tanta, ci riempie il cuore. Saper condurre una barca a vela ci inor-
goglisce.
Alla Congrega Velisti, ragazzini, giovani e adulti potranno, provare, impa-
rare, divertendosi, a praticare uno sport che ha in sé il sapore di un’arte an-
tica. Si apprende che a bordo bisogna innanzitutto far squadra, ma che è
altrettanto importante prendere decisioni in autonomia.  La Congrega Veli-
sti di Cesenatico, mette a disposizione per la scuola di vela catamarani
‘Mattia Declic’, ‘Felix’ (e per gli appassionati derive e multiscafi storici), de-
rive collettive ‘Tridente’, da doppio  “420”. Il corsi si svolgono da giugno a
settembre, comprendono: la tessera della Federazione italiana vela (con co-
pertura assicurativa), il manuale dell’allievo. La durata dei corsi in genere è
di dieci giorni per trenta ore di lezioni (dal lunedì al venerdì pomeriggio). Le
lezioni a terra come in mare sono tenute da istruttori federali Sulle derive ai
corsi di base fanno seguito quelli intermedi, pensati per chi proviene da espe-
rienze di vela precedenti. Ci sono poi corsi con catamarani  e corsi weekend,
tarati per coloro che sono impegnati durante la settimana. Estensioni per
ogni tipologia di corso e possibilità di lezioni individuali, completano il ven-
taglio dell’offerta. La scuola di vela è diretta da Enrico Pozzani, affiancato
dagli istruttori Dario Gaspari (detto Naso) Matteo Bertani (Teo), Matteo
Mambelli (Pepito), Cristiano Rossi, Iacopo Donati, Matteo Savenago. 
Per saperne di più: Congrega Velisti Cesenatico, via Cavour , 27 - tele-
fono sede 0547-80655, fax 0547-679661, cellulare 349-2531925, posta
elettronica congrega@tin.it

An. Lomb.

L’ABC della vela, a Cesenatico, si impara alla Congrega Velisti con sede sulla spiaggia di Ponente

PRIMA MARINAIO E POI VELISTA

Un team di calcio capace di aggregare i giovani,  passato in breve dalla  terza categoria alla prima
SPORTING VILLALTA:  PROSSIMA STAGIONE, CON ENTUSIASMO
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