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Il ‘Giovanni Pascoli’
è tornato in mare

IL NOSTRO GIORNALE WEB. L’abbiano ‘annunciato’ lo scorso numero: il giornale web è diventato
una realtà. Che cresce a vista d’occhio, tanto che ormai oltre 500 i pezzi inseriti. Tutti ritagliati sulla no-
stra realtà romagnola. Non quella ‘clamorosa’, ma quella ‘quotidiana’, ‘positiva’, ‘ ‘vogliosa di lasciare
tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato continuamente, con tempestività, anche se con tante difficoltà
visto che abbraccia tutte le province di Romagna. E’ un giornale di servizio e di approfondimento, come
quello ‘ ormai tanto caro’ di ‘carta’. Con tante rubriche che diventeranno vere e proprie ‘gallerie’ anto-
logiche ‘ intramontabili’ sui vari aspetti della nostra attualità. Per ritrovarci ogni volta. Ma avremo modo
di riparlarne in seguito. Intanto basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Avremmo anche pia-
cere di vostri pareri e suggerimenti.  Buone vacanze!

Ro. Va.
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DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

Il ‘Giovanni Pascoli’
è tornato in mare

‘RIBALTA MAREA’ E NON SOLO. Il debutto
di ‘Ribalta Marea’ c’è stato lunedì 29
giungo al Teatro all’Aperto di Largo
Cappuccini, con l’anteprima nazionale di
‘De André canta De André’, con 20 brani
di successo di Fabrizio De André inter-
pretati dal figlio Cristiano. L’8 luglio è
stata la volta del concerto di Rossana
Casale. L’attrice Sabina Guzzanti il 22
luglio ha presentato ‘Vilipendio’. Gio-
vanni Baglioni, figlio del noto cantautore
Claudio, il 29 luglio è invece  il protago-
nista designato  del Concerto solista di
chitarra acustica contemporanea. Sono
solo alcuni degli appuntamenti. Perché a
Cesenatico, d’estate, c’è tant’altro. 

ALLE PAGINE 9/10/11.

‘RICUCITO’ il fasciame alle corde maestre, il grande trabaccolo da viaggio ‘Giovanni 
Pascoli’, quello che con mole e stazza possente giganteggia sulle altre vecchie barche, lo
scorso giugno è tornato ad essere la ‘nave ammiraglia’ della sezione galleggiante del Museo
della Marineria di Cesenatico. Una storia, la sua, lunga ed intrigante. Comunque tutta da
scoprire. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 12.
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UNA NUOVA ‘RIVOLUZIONE INDUSTRIALE’
PER COMMERCIO E TURISMO

Cesenatico, lo sappiamo bene, è una Città dalla grande vocazione turistica, a ri-
cordarlo ancora una volta è Pesaresi Barbara la neo responsabile del Turismo per
Confesercenti Cesenate zona mare. Il nostro tessuto economico e sociale fa leva su
importanti settori: alberghiero, ristorazione, commercio ed altri. Tra gli operatori dei
settori il giudizio di questo particolare momento è critico ma non eccessivamente
pessimistico. La crisi c’è, ma in termini di presenze, il comparto regge e ad oggi è
probabilmente più il clima instabile a creare un sentimento di  vera attesa. Pur-
troppo anche le più rosee previsioni  aprono scenari di incertezza: cosa succederà
trascorsa questa stagione estiva? I consumi sono in frenata, l’economia non riparte.
È un problema generalizzato, oggi diremmo globale, che investe tutto il territorio
e su tutto il territorio si riverserà. Nella nostra provincia, le statistiche ci informano,
i settori in maggiore difficoltà sono l’industria e l’artigianato, in particolare per co-
loro che operano nella metalmeccanica, nella siderurgia e nell’edilizia. Alcune
aziende hanno già fatto ricorso alla cassa integrazione e altre, verosimilmente, lo fa-
ranno; qualche impresa prevede anche licenziamenti. Lo scenario che ci circonda
genera preoccupazione, ne siamo consapevoli. Per la nostra località “l’onda d’urto”
sarà più lenta ma non inattesa. Vivere alla giornata oggi non basta più, c’è bisogno
di ulteriore impegno e garanzie. I saldi, ad esempio, possono essere un momento in
cui il commerciante ha possibilità di recuperare liquidità, ma siamo convinti che le
azioni spot non bastano.Dobbiamo puntare seriamente sulla nostra industria pri-
maria, vale a dire il turismo, madre di tantissime imprese e fonte di tanta occupa-
zione. L’amministrazione pubblica, tutta, enti locali, regione e governo centrale
devono avere il coraggio di scelte di campo. Il mondo non si ferma, neppure in
tempi critici, probabilmente dobbiamo attenderci qualcosa di diverso rispetto a mo-
delli attuali e passati ma è necessario raccogliere la sfida. Nell’immediato è neces-
saria una vera semplificazione amministrativa, la gabbia di ferro che molte volte ci
imprigiona ha un nome noto: burocrazia! La formazione deve essere una costante
perché gli operatori del turismo sono veri professionisti. Commercianti, ristoratori,
baristi, albergatori sono donne e uomini di mestiere, dalla elevata professionalità a
cui sono richiesti preparazione ed aggiornamento continuo. Non smetteremo di ri-
cordare inoltre l’accesso al credito con ogni forma o prodotto, finanziamenti age-
volati a mezzo di cooperative di garanzia oppure incentivi indiretti con crediti
d’imposta e bonus fiscali. Per il  futuro, purtroppo, non basta. Serve altro. Servono
interventi strutturali ed innovativi.  Chi desidera recarsi nella nostra città, qualsiasi
sia la provenienza nazionale o internazionale, deve fare i conti con infrastrutture ina-
deguate e strade dissestate spesso non percorribili. Stesso discorso vale per i colle-
gamenti aeroporti-località turistiche.  Infine, quando finalmente si è giunti in riviera,
sinonimo di relazioni, incontri, sentimenti, divertimento per tutti, può capitare di ve-
dersi accolti in strutture non più adeguate e non competitive poichè mancanti degli
standard moderni. Dobbiamo cogliere questa sfida. Economisti di grande fama par-
lano di una nuova rivoluzione industriale che passa attraverso l’innovazione, la bio-
tecnologia, l’eco-sostenibilità. Quale territorio meglio del nostro sembra disegnato
su misura per accettare l’evoluzione. Il mare e clima mite sono l’impronta di que-
sta zona, il cambiamento deve passare necessariamente attraverso una nuova idea
di turismo sostenibile. Gli operatori per primi parlano di qualità, ma ogni singolo
intervento deve essere cucito ad una rete più grande, ad una regia superiore che
solo le amministrazioni possono e devono mettere in campo. Riteniamo che que-
sta, oggi, non possa più essere una possibilità ma un dovere.

Barbara Pesaresi
Responsabile Turismo Confesercenti Cesenate 
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~

LA ‘FESTA DELLO SPORT’ CON IL SOSTEGNO
DELLA BCC. Sport e momenti ricreativi con il soste-
gno della Bcc di Sala. Nei giorni scorsi la Polisportiva
Sala ha organizzato la 5° festa dello sport presso l’area
del campo sportivo parrocchiale di Sala. Il pomeriggio
del sabato è stato a tutto sport e la domenica spazio alla
parte ricreativa: con degustazioni di piadina  e affettati,
lotteria con ricchi premi e alle sera ha allietato l’orche-
stra ‘Renzo e Luana’.  Per tutti i bambini erano in fun-
zione i gonfiabili e giochi vari. Le premiazioni hanno
visto tutte le attività coinvolte quali il calcio e la pallavolo
femminile. Un particolare plauso è stato tributato alla
squadra di pallavolo femminile Under 14 che al primo
anno di attività si è aggiudicata il campionato e la su-
percoppa. Il presidente della Polisportiva Sala, Daniele
Zandoli, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla
buona riuscita della manifestazione ed in particolare la
Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico che
sostiene da tempo le attività del sodalizio. Nelle imma-
gini, dall’alto al basso, la serata in musica e la premia-
zione delle pallavoliste vincenti Under 14.

Giorgio Magnani
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Anche quest’anno, le notti a Cesenatico saranno all’insegna del diverti-
mento e della sicurezza. E’ infatti ai nastri di partenza l’undicesima edizione
del progetto ‘Notti Sicure’, promosso dal Ser. T dell’Azienda Usl di Ce-
sena, in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità e l’asses-
sorato al Turismo del comune di Cesenatico, insieme alle associazioni
economiche Confcommercio e Confesercenti Cesenate. ‘Notti Sicure’ nasce
nel 1998 come uno dei primi progetti di prevenzione e riduzione dei com-
portamenti a rischio all’interno della Regione. L’iniziativa si propone di ac-
crescere la sicurezza del divertimento e dei momenti di aggregazione che
caratterizzano la vita notturna della Città, prevenendo fenomeni di abuso di
sostanze ed i rischi ad esse correlati.
Il progetto verrà formalizzato
con la sigla della ‘CARTA DI
NOTTI SICURE 2009’ da
parte del sindaco di Cesena-
tico Nivardo Panzavolta, del
direttore del Ser T di Cesena
Michele Sanza, del presidente
di Confcommercio Giancarlo
Andrini e dal presidente di
Confesercenti Cesenate Fabri-
zio Albertini e dei gestori dei
locali notturni di Cesenatico
che aderiscono al progetto.
Nella Carta di ‘Notti Sicure’
sono elencati 10 ‘norme com-
portamentali’ che ogni pub-
blico esercizio dovrà rispettare per garantire la realizzazione del progetto
sottoscritto. Il comune di Cesenatico partecipa alla realizzazione del pro-
getto ‘Notti Sicure’, organizzando, con la collaborazione di Gesturist SpA,
mercoledì 15 luglio alle 23.30, lo spettacolo ‘Best Show’. Protagonisti sul
palco del Batija di Cesenatico, il gruppo ‘Street Fighter Hip-Hop Dancer’,
i migliori dancer di performance hip-hop. Lo spettacolo si inserisce all’in-
terno dell’evento ‘The Week’, un insieme di incontri, stage, workshop dedi-
cati al mondo dell’hip-hop in programma a Cesenatico dal 13 al 19 luglio e
organizzato da Denis di Pasqua e Andrea Trombini con il contributo di
Gesturist SpA e il patrocinio del comune di Cesenatico.

“E’ significativo- afferma l’assessore alle Pari Opportunità del comune di
Cesenatico Emanuela Pedulli- che le categorie economiche, insieme ai ge-
stori dei locali coinvolti, si siano da subito resi disponibili a perseguire con
il Comune e l’Ausl quello che è l’obiettivo fondamentale del progetto: una
riduzione dei danni provocati da un uso non consapevole di alcol e sostanze
stupefacenti, per giungere ad un divertimento ‘sano’, in un’ottica di miglio-
ramento della qualità della vita e della sicurezza della Città stessa. Il pro-
getto si pone quindi come un intervento di prevenzione, ad integrazione dei

controlli che le forze dell’ordine, in ogni loro forma, svolgono sull’intero
territorio”. In questo contesto, nasce la campagna ‘Se guidi non bevi’ che,
promossa all’interno del progetto Notti Sicure, fornisce anche quest’anno un
punto di informazione e prevenzione notturno davanti ai principali luoghi di
aggregazione per tutti quei giovani che hanno difficoltà legate all’abuso di
alcol o sostanze stupefacenti. La realizzazione di questo progetto,  è stata
resa possibile dalla collaborazione dei gestori di alcuni locali notturni tra cui
Live Bar, Sloppy Joe’s, Molo 95, Ciringhito, Batija, Mojito, Oro Bianco, City
Bar, Habana Caffè, Street Bar, Fratopi, Re Leone, Cafè degli Artisti, Bode-
guilla che aderiscono all’iniziativa già da diversi anni. Il Ser. T sarà pre-

sente, nei giorni 8-15-25 luglio e
7-12 agosto, nel territorio del
polo della notte di Cesenatico,
con l’utilizzo di un camper tra-
sformato in punto di contatto
per i giovani,  proponendo loro
il test dell’etilometro per valu-
tare il livello di alcolemia ed
evitare che si mettano alla
guida in condizioni di pericolo.

“Come città turistica - afferma
il sindaco Nivardo Panzavolta
- Cesenatico ha sempre dedi-
cato un’attenzione particolare
al mondo dei giovani ed alla re-
altà del divertimento che tanto

caratterizza questo universo. Questa iniziativa si rivolge, quindi, a tutti i gio-
vani del nostro territorio e turisti, ai quali vorremmo far comprendere che il
divertimento è tanto più autentico, nella misura in cui non sfocia in situa-
zioni di pericolo per loro stessi e per gli altri”. I dati raccolti nell’edizione
2008 del progetto Notti Sicure attestano che si sono sottoposti alla prova
dell’etilometro nel camper del Ser.T il 28.9% di ragazzi provenienti da Ce-
sena, il 6,3% da Cesenatico, il 7,4% dalla costa del Rubicone, 4,4% da Ri-
mini e Provincia, il 10,9% da Forlì e provincia, 6,7% di Ravenna e Provincia,
21,8 dalla Comunità Montana. Tra i partecipanti c’è un’inversione di ten-
denza rispetto all’anno precedente: la percentuale maschile dei giovani che
si avvicinano al test dell’etilometro nel 2008 è pari al 72%, c’è invece una
netta inversione di tendenza per le ragazze che si attesta al 28%, rilevando
10 punti percentuali in più rispetto all’anno scorso. La fascia di età coinvolta
è quella compresa tra i 18 e i 21 anni, con un 31%, mentre aumenta il numero
dei ragazzi tra i 22 e i 25 anni, che dal 14,1% del 1999 passa al 33,1%. Il li-
vello di alcolemia registrato nei test effettuati nel 2008 ha rilevato che il 60%
di coloro che si sono sottoposti al test alcolemico si attestano ad un livello
inferiore rispetto alla soglia di sbarramento consentita, equivalente a 0,5gr/l.
Nella foto, la presentazione del Progetto.

Progetti 3

Notti Sicure

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

CESENATICO PROMUOVE IL PROGETTO ‘NOTTI SICURE’
L’obiettivo:  divertirsi, ma con sobrietà e in sicurezza
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Riqualificazione4

Città delle Colonie

AREA PONENTE
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Dal 30 giugno il processo di riqualificazione partecipata
CITTÀ DELLE COLONIE DI PONENTE: dai progetti ai fatti

Chiusa la fase di selezione dei consu-
lenti e dei progettisti, il comune di Ce-
senatico avvia il percorso di
informazione e partecipazione con la
comunità locale a supporto dell’elabo-
razione del Masterplan dell’ambito
‘Città delle Colonie di Ponente’. L’in-
contro che dà il via al processo parte-
cipativo, fissato per  martedì 30
giugno, alle ore 21, presso il Palazzo
del Turismo di Cesenatico.

“L’area della Città delle Colonie – ha
sottolineato l’amministratore unico della STU Mauro Agostini -
ha un grande valore urbanistico, ambientale, ma anche sociale, per
tutta la città di Cesenatico e la sua trasformazione deve essere ca-
ratterizzata da un processo di partecipazione e condivisione delle
scelte, di ricostruzione di una propria identità, ma allo stesso tempo
di connessione con il resto della Città”. La zona è caratterizzata da
edifici un tempo destinati a colonie marine, da aree libere deterio-
rate, da una commistione fra percorsi carrabili, ciclabili e pedonali
e da un tessuto insediativo disomogeneo e frammentato. L’idea è di
fare divenire l’area delle colonie di Ponente una ‘eccellenza’, a par-

tire da una pianificazione strategica ed
innovativa, partecipata, responsabile
ed  ambientalmente sostenibile. Una ri-
qualificazione che possa configurarsi
come futuro asse per lo sviluppo eco-
nomico della Città e diventare un
nuovo strumento di competitività ri-
spetto alle numerose offerte della
Costa. Il tutto sarà attuato attraverso un
rapporto sinergico tra le risorse comu-
nali ed i privati interessati all’area. Il 9
giugno scorso c’è stato anche  il primo
incontro di presentazione del percorso

metodologico  progettuale, da parte dei professionisti incaricati, alla
Giunta Comunale, unitamente alla Commissione Consiliare e alle
associazioni di Categoria. Il 30 giugno, alle ore 21.00 presso il Pa-
lazzo del Turismo di Cesenatico, si è tenuto l’incontro che ha visto
il coinvolgimento della comunità locale e che ha dato il via al pro-
cesso partecipativo; operatori, associazioni, tecnici e tutti coloro
che sono interessati alla trasformazione dell’area, erano presenti al-
l’incontro.
Nella immagine di repertorio, una ‘Casa Vacanze’ dell’area di
Ponente.
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Lungomare di Ponente: in autunno parti-
ranno i lavori del primo stralcio. Avver-
ranno dietro ad un iniziale impegno di
spesa di un milione e 500mila euro. For-
mulato il bando di gara, a fine estate sarà
assegnato all’impresa che si aggiudicherà
l’opera.  I cantieri interesseranno un tratto
di trecento metri, sui seicento previsti. La
prima tranche lavori prenderà il via dal
molo ( zona piazza Spose dei Marinai).
Solo allorquando sarà ultimato anche il se-
condo stralicio, nella primavera 2011, si
aprirà la discussione su come orientare i
sensi unici. E’ prevista la realizzazione di
ampi marciapiedi in pietra, con contrasto
cromatico di colore, una pista ciclabile lato mare, zone verdi e nuove albe-
rature di pregio, cosi come nuovi saranno i punti illuminanti. Per difendere
l’abitato da eventuali mareggiare e ingressioni marine, il progetto contempla
la realizzazione di un muretto retrostante gli stabilimenti. D’inverno si ag-
giunge all’innalzamento della classica duna di sabbia protettiva davanti i
bagni al mare. E’ quanto in buona sostanza è stato illustrato dall’ammini-
strazione comunale, davanti una nutrita platea di residenti, operatori turistici,
esercenti, che si sono dati appuntamento per parlarne, giovedì 2 luglio nella
sala conferenze del Centro Ricerche Marine. A ascoltare la delegazione gui-
data dal sindaco Panzavolta e dall’assessore ai LL.PP. Rocchi si sono dati
convegno all’incirca 120 persone, che perlopiù hanno condiviso la necessità
e la metodologia del progetto di recupero del lungomare di Ponente. 
“Si tratta di un intervento di qualità, del quale il lungomare di Ponente ha

bisogno – hanno assicurato gli ammini-
stratori-. Quella di giovedì sera è stata un
discussione importante, partecipata e con-
divisa.  Oltre alla cura e alla scelta dei ma-
teriali da impiegare, per rendere gradevole
e ospitale il lungomare sarà realizzata la
posa di un muretto in pietra. Dovrà servire
a contenere l’impeto delle mareggiate, evi-
tare che l’abitato circostante possa essere
allagato del mare. Questo si aggiunge alla
posa e all’innalzamento della dune di sab-
bia di fronte  gli stabilimenti balneari”. In
ballo, oltre alla rimessa a nuovo del lun-
gomare, alla creazione di una fascia verde
e di alberi (di cui la zona della spiaggia di

Ponente ha davvero bisogno) alla sistemazione dei posti auto, c’è da stabi-
lire quali saranno i sensi di percorrenza.... “Di sensi unici si discuterà solo
dopo che anche il secondo lotto dei lavori verrà ultimato. Solo allora, avendo
una visione d’insieme, affronteremo anche questo tema ” ha quindi anticipato
il Sindaco.  Il primo lotto dei lavori sono in  programma ad  autunno, parti-
ranno dal Molo per concludersi dopo un tratto di 300 metri di lungomare. Per
il secondo e ultimo stralcio dell’opera,  sino al raggiungimento di viale Ca-
vour (zona Congrega Velisti), bisognerà attendere l’autunno del 2010. Costo
totale dell’intervento ‘vista mare’ all’incirca  tre milioni di euro. Tanti
dati, insomma, per una sola considerazione, quella che si stanno met-
tendo  le basi per la ‘Città nuova’. 

Nella foto, piazza Spose dei Marinai.
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Lungomare di Ponente, anticipo di ‘Città nuova’
La prima tranche dei lavori prenderà il via dal Molo (zona piazza Spose dei Marinai)

L’Amministrazione Comunale di Cese-
natico ha ricordato, lunedì 6 luglio, il
trentennale della morte di Marino Mo-
retti, con la posa di una corona sulla
tomba dello scrittore nel cimitero della
cittadina, alla presenza del sindaco Ni-
vardo Panzavolta. Marino Moretti era
nato a Cesenatico il 18 luglio 1885, nella
‘casa sul canale’ che aveva sempre consi-
derato la sua vera dimora, nonostante i fre-
quenti viaggi all’estero e la residenza a
Firenze, allora ‘capitale delle lettere’.
L’esperienza umana e letteraria di Moretti
ha attraversato tutto il Novecento, co-
gliendone in modo personale e con opere
che ebbero grande successo i temi e movimenti, e tessendo una fitta trama di
relazioni con i diversi esponenti della cultura italiana e non solo. Alla sua
morte, Marino Moretti volle lasciare al Comune la biblioteca, gli autografi,
le lettere, ponendo così lui stesso le basi - insieme alla sorella Ines che donò
poi l’edificio - della Casa Museo intitolata al suo nome: Casa Moretti, di-
ventata in questi trent’anni una realtà culturale unica nel suo genere in Ita-
lia, che mette insieme le caratteristiche di museo, archivio, centro
documentazione, luogo di incontro per manifestazioni e iniziative culturali.

ALTRE INIZIATIVE. Le celebrazioni del trentennale della morte di Mo-
retti comprendono altre importanti iniziative, come la mostra ‘ARMONIA

DELLE MUSE. MORETTI E DE CA-
ROLIS TRA ARTE E POESIA’, esposi-
zione di edizioni rare, incisioni e reperti
che illustrano il periodo più dannunziano e
liberty della cultura letteraria e artistica del
nostro Novecento, aperta a Casa Moretti
fino al 15 novembre. In autunno è previsto
un convegno di studi dal titolo ‘Il tempo
migliore di Marino Moretti’, e la cerimo-
nia della IX edizione del ‘Premio Mo-
retti’, mentre la storica rivista
d’illustrazione e cultura romagnola ‘La
Piè’ dedicherà allo scrittore di Cesenatico
un numero monografico (giugno-luglio).
In tale occasione, a Cesenatico si è prov-

veduto inoltre alla ristrutturazione della parte esterna dell’edificio di Casa
Moretti e ad un nuovo allestimento con l’inserimento delle opere di Filippo
De Pisis appartenute a Moretti e tornate a Cesenatico grazie alla donazione
Casadei.

Orari della mostra ‘Armonia delle Muse’: luglio e agosto: tutti i giorni
16.30-22.30; da settembre:  sabato, domenica e festivi 15.30-18.30

Info: 0547.79279 www.casamoretti.it casamoretti@cesenatico.it

Nella immagine: posa della corona sulla tomba di Marino Moretti.

Marino Moretti nel trentennale della morte
Lunedì  6 luglio scorso, il sindaco Panzavolta ha posato una corona sulla tomba dello scrittore
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La Scuola

Un progetto a favore dei genitori lavoratori
E’ stato pubblicato il Bando relativo al progetto promosso dalla re-
gione Emilia Romagna, con la collaborazione dei Comuni, fina-
lizzato a sostenere le famiglie di genitori lavoratori nel difficile
equilibrio tra esigenze lavorative e cura dei figli. Attraverso l’ero-
gazione di assegni mensili, il progetto si pone come obiettivo quello
di facilitare l’accesso ai servizi educativi di bambini fino ai tre anni,
per rimuovere ostacoli e discriminazioni cui sono soggette in parti-
colar modo le madri che lavorano ed evitare che la difficoltà ad or-
ganizzarsi rispetto ai carichi familiari sia la causa della rinuncia o
della perdita dell’occupazione.

“L’iniziativa – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione del
comune di Cesenatico Emanuela Pedulli – prevede la distribu-
zione di 16 voucher, a parziale copertura
della retta di iscrizione ai 2 nidi privati
‘Arcobaleno’ e ‘Primi Passi’. L’obiettivo
è quindi quello di dare una risposta al
problema delle liste di attesa per l’ac-
cesso alle strutture comunali, di cui molte
famiglie non riescono ad usufruire per
mancanza di posti, pur possedendo i re-
quisiti necessari”. Il comune di Cesena-
tico, infatti, riesce mediamente a
soddisfare il 67 per cento delle domande
di iscrizione presso le strutture comunali;
tuttavia, circa 15 domande su 20 restano tuttora disattese per ca-
renza di posti disponibili. “L’intero progetto – ha quindi aggiunto
l’assessore Pedulli – è co-finanziato dalla Regione e dal Comune
per un costo pari a 58.665 euro, di cui 44.000 provenienti dai fondi
regionali e 14.665 da quelli comunali. Il tutto è finalizzato a creare
maggiori opportunità di accesso ai servizi cittadini per tutte le fa-
miglie del territorio”.

LA DOMANDA DI ACCESSO. Per poter effettuare domanda di
accesso al contributo, è necessario possedere determinati requisiti:
almeno uno dei genitori richiedenti - o eventualmente il genitore
monoparentale - deve risiedere nel comune di Cesenatico insieme

al bambino, mentre entrambi i genitori devono essere occupati e
mantenere l’occupazione per tutto il tempo di permanenza al nido
privato. L’Isee del nucleo familiare, infine, non può superare i
35.000 euro.

LE GRADUATORIE. Sarà redatta una graduatoria fra tutti coloro
che avranno fatto esplicita richiesta, con priorità a quelle famiglie
che, essendo in possesso dei requisiti, risultano in lista d’attesa per
l’accesso al nido comunale. Successivamente, verrà accordata la
priorità alle famiglie con l’Isee più basso. La graduatoria sarà espo-
sta all’Albo Comunale e potrà essere consultata accedendo al sito
del Comune: www.cesenatico.it. Entro 8 giorni dalla pubblica-
zione, ogni famiglia potrà presentare motivato ricorso, dopodichè

verrà stilata la graduatoria definitiva.

GLI ASSEGNI. Gli assegni mensili sa-
ranno erogati a partire dall’anno educa-
tivo 2009/2010, per un massimo di 250
euro mensili ed una spesa della famiglia
che deve obbligatoriamente risultare su-
periore di almeno 10 euro all’importo
massimo della retta prevista per il nido
pubblico. L’erogazione dei voucher sarà
garantita per tutto il periodo di frequenza
del nido, a condizione che si conservino

i requisiti di accesso. In caso contrario, i genitori devono segnalare
al Comune eventuali variazioni nello stesso mese in cui esse si ve-
rificano. Le domande, con copia dell’attestazione e dichiarazione
Isee completa, devono pervenire entro il 31 luglio 2009 all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico e possono essere presentate dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, il giovedì dalle 15 alle 17 ed il sabato
dalle 8.30 alle 12.30. Il Bando completo ed i moduli di domanda
sono disponibili al sito www.cesenatico.it oppure presso l’Ufficio
Scolastico in via Armellini, 18/b.
INFORMAZIONI. Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi
Scolastici – tel. 0547.79229, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13
e giovedì, dalle 15 alle 18.

Pubblicato il Bando finalizzato a facilitare l’accesso dei bambini ai nidi privati

Situazioni e problematiche rispetto alle quali famiglie e scuola si trovano spesso in difficoltà

Presso la scuola dell’Infanzia ‘C. J. Schuster’ si è concluso in
questi giorni il ‘PROGETTO EDUCERE’, che la BCC di Sala di
Cesenatico ha offerto per il secondo anno alle famiglie dei 120
bambini che la frequentano. La società odierna comporta sempre di
più situazioni e problematiche rispetto alle quali le famiglie e la
scuola spesso si trovano in difficoltà  nel doverle gestire; con que-
sto progetto si è inteso offrire azioni mirate a  prevenire il disagio
e a diffondere la cultura del valore fondamentale dell’educazione
nella crescita positiva dei bambini.

Il Progetto Educere si è sviluppato  durante l’arco dell’anno scola-
stico 2008/2009 in diverse iniziative: nel mese di settembre 2008 ,
in coincidenza con l’accoglienza e l’inserimento dei bambini, sono
stati realizzati con i genitori  incontri in piccoli gruppi di con-
fronto/formazione su questioni educative di loro interesse. La pre-
senza all’attività è stata di 58 genitori; a partire dal mese di febbraio
vi è stata l’ apertura dello Sportello di Consulenza Pedagogica; le
presenze presso questo tipo di servizio sono state n° 43 fra genitori
ed insegnanti; infine , nel mese di marzo si sono svolti due incon-

tri  rivolti alla cittadinanza su tematiche  educative; le serate sono
state condotte dalle psicologhe-psicoterapeute Biancamaria Vasini
e Luigia Parentelli ed hanno visto una partecipazione numerosa di
persone interessate.

I temi affrontati durante le attività  sono stati in sintesi: Il distacco,
La gestione dei compiti di sviluppo  del bambino a casa e a scuola,
Il rapporto con il cibo, La relazione tra fratelli, Il gruppo dei pari
e le abilità prosociali, Le relazioni intrafamiliari, L’educazione alle
regole e Il rapporto scuola/famiglia .Il Progetto è stato condotto da
Ornella Fattori ( pedagogista FIPED-Federazione Italiana Pe-
dagogisti), che attraverso l’approccio della relazione d’aiuto peda-
gogica ha stimolato genitori ed insegnanti ad attivare le loro risorse
educative. Grazie al progetto Educere gli educatori hanno avuto la
possibilità di avere un sostegno diretto, su bisogni e problematiche
specifiche , ai fini della crescita dei figli in generale e all’inseri-
mento nel mondo della scuola, con le sue dinamiche, in particolare.

La direttrice, suor Giovanna Paleari

CONCLUSO IL PROGETTO EDUCERE
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I colori del cuore è il ti-
tolo della XII edizione
delle ‘Tende al mare’,
la manifestazione d’arte
all’aperto che da oltre
un decennio vivacizza
le estati culturali di Ce-
senatico con il suo in-
treccio di relazioni fra
maestri e giovani crea-
tivi emergenti e le sue
contaminazioni fra i più
diversi campi discipli-
nari, dalla pittura alla
decorazione, dalla sce-
nografia al design, dal
cinema alla fotografia.

Tende al mare apre
quest’estate al mondo
della moda attraverso il
lavoro che Massimo Sansa-
vini, accreditato interprete
della pop-art italiana, ha rea-
lizzato per la maison Enrico
Coveri, da sempre attivamente
interessata all’arte contempo-
ranea. Sono venti le ‘tende’ che
ogni giorno, a partire dal 9 luglio e fino al 30 agosto, si possono am-
mirare nella suggestiva cornice della spiaggia libera di piazza Andrea
Costa, tra il Grand Hotel ed il Grattacielo, per metà realizzate con gli
elementi figurativi che Sansavini ha ideato per la collezione Prima-
vera/Estate 2009 di Enrico Coveri, personalizzate da interventi di
mano dell’artista, ed altrettante con stampe ispirate al tema della spiag-
gia, che provengono dall’archivio delle collezioni Coveri.

L’ eccezionale presenza della prestigiosa Maison Enrico Coveri, che
lavora a stretto contatto con artisti di tutto il mondo grazie alla sua Gal-
leria del Palazzo di Firenze, e l’arte di Massimo Sansavini contri-
buiscono insieme a rendere altamente suggestiva ed attraente
quest’edizione di Tende al mare che si deve all’ideazione ed al coor-
dinamento di Davide Gnola e Orlando Piraccini. 

L’incredibile fantasia e
il sapiente uso del co-
lore, che caratterizzano
il marchio Coveri e il
lavoro di Sansavini si
integrano nella stampa
‘pop heart’ che veste 
le tende sulla riva del
mare.  In queste ‘tende’,
prende forma uno 
scenario immaginifico,
dalla valenza simbolica,
che il notissimo artista
romagnolo ci invita a
visitare guidati dalle
trame e dalle scansioni
dei colori primari, at-
tratti dai tagli metafisici
d’una luce primigenia e
dalla suadente atempo-
ralità dello spazio. In-

stallazioni e sculture di Mas-
simo Sansavini, con i loro co-
lorati messaggi, fondati sulla
più stretta necessità da parte
dell’uomo contemporaneo di
riconquistare il proprio incanto
perduto, sono esposte durante

l’estate anche negli spazi della Biblioteca Comunale.

‘Tende al mare’, promossa fin dal 1998 dal comune di Cesenatico
d’intesa con l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della re-
gione Emilia Romagna, in occasione della grande mostra dedicata a
Franca Rame e a Dario Fo, è oggi considerata tra le più interessanti
ed originali manifestazioni di arte all’aperto, al di fuori dei ‘canonici’
spazi espositivi di musei e gallerie ed a contatto diretto con il pubblico.

Anche l’edizione di quest’anno, completata da una rassegna retro-
spettiva di ‘tende’ nella spiaggia libera di Valverde, viene realizzata
con la preziosa collaborazione della Cooperativa Esercenti Stabili-
menti Balneari di Cesenatico: i bagnini sono infatti i ‘custodi’ delle
‘tende’ e provvedono ad issarle ed ammainarle quotidianamente.
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Tende al MareVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

I COLORI DEL CUORE
Massimo Sansavini per Enrico Coveri

Cesenatico, spiaggia libera di piazza Andrea Costa, 9 luglio - 30 agosto 2009

Tende al mare 2009 - XII edizione

Nelle foto, l’incredibile fantasia e il sapiente uso del co-
lore, che caratterizzano il marchio Coveri e il lavoro di

Sansavini si integrano nella stampa ‘pop heart’
che veste ora le ‘tende’ sulla riva del mare.
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

PIANTE IL TUO 
GIARDINO.

BUONA ESTATE.

CINZIA E PAOLO
BONOLI

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

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

GIARDINI E BALCONI
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L’edizione 2009 di Ribalta Marea, propone un
ricco calendario di eventi musicali, che vedono
protagonisti figli d’arte e artisti molto apprezzati.
Il debutto c’è stato lunedì 29 giungo al Teatro al-
l’Aperto di Largo Cappuccini, con l’anteprima
nazionale di ‘De André
canta De André’, con 20
brani di successo di Fabri-
zio De André interpretati
dal figlio Cristiano. 
L’8 luglio è stata la volta
del concerto di Rossana
Casale, la quale si è pre-
sentata sul palco con il
quintetto, accompagnata da
Luigi Bonafede al piano,
Aldo Mella al basso oltre
a Roberto Regis sassofo-
nista  e Francesco Sotgiu
batterista. 

L’attrice Sabina Guzzanti il 22 luglio
ha presentato ‘Vilipendio’, un lavoro
per la regia di Giorgio Gallione, nel
quale si traccia un travolgente sguardo
comico satirico sull’Italia di oggi, che
riesce ad essere esilarante e spaven-
toso allo stesso tempo. La Guzzanti
sul palco è stata accompagnata da due
musicisti: Danilo Cherni alle tastiere
e Maurizio Rizzuto alle percussioni.

Giovanni Baglioni, figlio del noto cantautore
Claudio, il 29 luglio è invece il protagonista de-
signato del Concerto solista di chitarra acustica
contemporanea. Un’ occasione per vedere uno dei
maggiori talenti italiani delle sei corde. Giovanni
Baglioni negli ultimi due anni si è segnalato infatti
come uno dei nomi più interessanti ed originali nel
panorama della chitarra acustica solista, riscuo-
tendo consensi di pubblico e critica.

Il 13 agosto, Raffaele Paganini presenta ‘Ho ap-
pena 50 anni’, una rivisitazione degli ultimi cin-

que decenni del balletto del grande artista, realiz-
zata dall’eclettico regista e coreografo italo-afri-
cano Mvula Sungani. Sul palco assieme a Paganini
danzeranno Emanuela
Bianchini, Simona De

NittisClaudia Cavalli, Ila-
ria Palmieri, Ivana Cibin,
Alessia Giustolisi, Vito Cassano, Salvatore Addis
e Nicola Palmas. La trama si snoda in cinque qua-
dri registicamente collegati tra loro, ‘Mare’,
‘Opera’, ‘Sonos’, ‘Metropoli’ e ‘Sirtaki’, che si
susseguono componendo un’unica storia.

Michael Nyman il 22 agosto porterà sul palco-
scenico ‘The Piano Sings’, uno spettacolo che
prende il titolo dall’ultimo cd per pianoforte solo,

nonché il primo prodotto dell’etichetta
Mn Records, che fa capo allo stesso
Nyman. È una raccolta di brani noti e
rielaborati in versione per piano solo,
tratti dalle colonne sonore realizzate dal
compositore inglese negli ultimi dieci
anni, a partire dal premio Oscar ‘Lezioni
di Piano’, sino alle colonne sonore di
‘Le bianche tracce della vita’, ‘Il Dia-
rio di Anna Frank’, ‘Gattaca’ e ‘Won-
derland’.

Il 27 agosto Marco Paolini e ‘I mer-
canti di liquore’ sono i protagonisti
dello spettacolo ‘Miserabili. Io e Mar-
garet Thatcher’,  un racconto in forma

di ballata, che ricostruisce in
quadri la metamorfosi della so-
cietà italiana a partire dagli
anni ’80 sino ai giorni nostri.

Il 29 agosto ‘Ribalta Marea’
chiuderà i battenti con il ‘Ju
Ju Memorial’, dove i grandi
jazzisti contemporanei italiani
e stranieri si danno appunta-
mento per una serata tributo a
Giulio Capiozzo, con in testa
il figlio Chicco, uno fra i mi-
gliori batteristi jazz italiani. Il
cartellone Ribalta Marea si

svolge in collaborazione con Gesturist SpA ,
Hera, Cooperativa Esercenti Stabilimenti bal-
neari di  Cesenatico, Banca di credito coopera-
tivo di Sala di Cesenatico, provincia di
Forlì-Cesena.
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Ribalta Marea

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

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

& C. s.n.c.

Gli appuntamenti con Sabina Guzzanti, Giovanni Baglioni, 
Raffaele Paganini, Michael Nyman e Marco Paolini.

Figli d’arte e tanta musica a Ribalta Marea

INFO: Ufficio Cultura comune di Cesenatico - via Armellini 18
Informazioni ai numeri 0547-79274 e 320-6190691

(Eventuali cambiamenti verranno comunicati a parte dalle diverse organizzazioni)
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A Cesenatico l’estate è tradizionalmente
caratterizzata da una varietà di proposte
musicali. Domenica 5 luglio ha inaugu-
rato la rassegna dei Concerti all’Alba
(con la consulenza di Tito Ciccarese)
con spettacoli che si terranno, in seguito,
tutti alle 6 del mattino, sulla spiaggia da
Zadina a Valverde. Il primo appunta-
mento è stato sul molo di Levante con la
cantante Cristina Zavalloni e il pianista
Stefano De Bonis. Si è trattato di un in-
teressante connubio fra una voce mo-
derna e un musicista di prim’ordine,
interprete di composizioni originali e
commistioni jazzistiche. L’appuntamento
successivo s’è svolto il 12 luglio, a Za-
dina, con la ‘Born to swing jazz orche-
stra’, diretta da Michael Brusha; ha
cantato Irene Robbins. Il 19 luglio sulla
spiaggia di Ponente è stata invece prota-
gonista la musica ‘campestre’ della ‘Pic-
cola Orchestra Zaclèn’ formata dai
violinisti Simone e Davide Castiglia, Massimiliano Rossi clarino in do, Fe-
derico Martoro chitarra e Roberto Bartoli contrabbasso. Il 2 agosto, presso
la spiaggia libera di Valverde, sarà invece la volta di ‘Atelier du Midi’, una
giovane formazione jazz con Enrico Benvenuti al sax, Gabriele Zanchini al
pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. 
Il 9 agosto, nella spiaggia antistante il centro sportivo ‘Diamanti’ a Boschetto,
sarà di scena ‘East & West Quartet’, band di chitarristi e cantanti che esplora
la musica angloamericana moderna. A Ferragosto, all’alba, al molo di Le-
vante, chiuderà la rassegna ‘Hot Trio Project’, con Alessandro Fariselli sax
tenore, Gianni Giudici organo Hammond e Max Ferri batteria; guest star:
Fabrizio Bosso, tromba e flicorno.

LA RASSEGNA DEI ‘CONCERTI ALL’ALBA’ è stata allestita in col-
laborazione con la Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cesena-
tico. Partecipazione gratuita.

I NOTTURNI ALLE CONSERVE hanno preso il via  martedì 30 giugno
nella suggestiva cornice di piazza delle Conserve. A rompere il ghiaccio è
stato l’Alter Quartet, con Morena Mestieri flauto, Marta Traversi viola, Alvise
Stiffoni violoncello e Nicoletta Sanzin arpa, che ha interpretato musiche di
Mozart, Strauss, Lehar, Ernesto Lecuona, Josè Bragato e Astor Piazzolla. La
rassegna è proseguita il 7 luglio con Claudio Merlo al violoncello e Sabrina
Lanzi al pianoforte, saranno suonate  musiche di Beethoven e Bartholdy. Il 14
luglio sarà inoltre la volta del  violinista Glauco Bertagnin e del pianista Si-

mone Pagani, che  interpretano brani di
Bartholdy, Wieniawsky, Dvorak, Grieg e
Albeniz. 
Un solista, Sebastiano Fusco, è stato in-
vece il protagonista della serata del 21 lu-
glio, dedicato a Beethoven, Chopin,
Schubert e Debussy. Si è trattato di un
concerto in chiave romantica, con tanti
elementi di suggestione, poesia, romanti-
cismo, come la celebre sonata ‘Al chiaro
di Luna’ di Beethoven.
Il Trio Promenade ( Ercole Ceretta
tromba, Stefano Viola trombone e Ilaria
Schettini pianoforte), il 4 agosto pro-
porrà pezzi tratti da opere di Modest Mu-
sorgskij, Mozart, Gioacchino Rossini e
Giuseppe Verdi. Nella prima parte c’è un
programma di spessore e fascino, mentre
la seconda è più leggera.
L’11 agosto un altro solista al pianoforte,
Renata Benvegnù, si cimenterà questa
volta in brani di Chopin, Ravel, Liszt e

Alexandre Scrijabin. La giovane pianista veneta interpreterà i grandi autori
pianistici.
L’ultimo spettacolo del 18 agosto è stato affidato al quintetto ‘Bolzano Brass
Quintett’, formazione composta dai trombettisti Robert Neumair e Anton
Ludwig, Norbert Fink corno, Stefan Mahlknecht trombone e Toni Pichler
basso tuba. Si spazia dai brani dello stesso Neumair a John Dowland, da Jo-
hann Sebastian Bach a Giuseppe Verdi, per approdare a Michael Jackson,
Sting, Chick Corea, Jaco Pastorius e il tradizionale ‘Besame Mucho’. Sarà,
questo, lo spettacolo più divertente e giocoso dei ‘Notturni’, con i fiammanti
ottoni che ripercorreranno la musica nei secoli, dalla rinascimentale al pop.
Inizio spettacoli alle 22; ingresso gratuito.

LA RASSEGNA MUSICALE ‘CESENATICO INCANTO’, allestita
dall’associazione culturale ‘Lirica Romagnola- Compagnia Magia d’Ope-
retta’ per la regia di Ornello Giorgetti, si terrà presso il Teatro all’Aperto di
Largo Cappuccini. Per questo genere di spettacolo dedicato all’allegria e al di-
vertimento, è sempre crescente il numero di appassionati di operetta che si ri-
trovano ogni estate. 
Si è inaugurato infine il 10 luglio, con ‘L’amore a tempo di Valzer’, lo spet-
tacolo dedicato alla Belle Epoque. Il 16 luglio va in scena ‘Operetta and
Friends’, rappresentazione all’insegna di comicità e malizia ( con replica il 16
agosto). Infine il 3 agosto la Compagnia metterà in scena ‘Un Palco al-
l’Operetta’, un originale lavoro ispirato ai grandi compositori del passato. Ini-
zio  spettacoli  alle 21.15. Costo del biglietto d’ingresso 5 euro.

Musica10

Le Tre Rassegne

L’estate in musica di Cesenatico
Con tre straordinarie rassegne musicali in Cartellone

Nella immagine, il suggestivo e affollato appuntamento
musicale serale di giugno/luglio/agosto: ‘Notturni alle
Conserve’. Ma da non perdere assolutamente sono anche
‘I concerti all’alba’ e ‘Cesenatico incanto’.

CESENATICO_07_09:Layout 1  17-07-2009  15:34  Pagina 10



Le nostre Rubriche 11

BCC Gatteo RUBRICA
L’anteprima al Comunale del nuovo spettacolo di Cristiano De Andrè

DE ANDRÈ HA CANTATO DE ANDRÈ
L’anteprima della nuova tournèe di Cristiano De André si è tenuta nella
cittadina adriatica, sabato 27 giugno. Il cantautore ligure, accompagnato
dalla sua band, è stato protagonista del concerto ‘De André canta De
André’. In attesa del debutto ufficiale a Venaria Reale, è andata infatti in
scena  a Cesenatico l’anteprima del nuovo spettacolo di Cristiano De
Andrè: ‘De André canta De André.  L’artista ligure e la sua band hanno
raggiunto la cittadina nella quale, per una settimana, sono stati ospiti del
comune di Cesenatico e di Gesturist SpA Cesenatico.  Al Teatro Comu-
nale hanno provato le canzoni della tournèe e hanno dato vita ad una vera
e propria anteprima nazionale del nuovo concerto. Cesenatico ha così colto
al volo l’occasione per vivere il grande evento: ‘De André canta De André’,
nel quale si esplora Fabrizio De André con gli occhi e la voce del figlio
Cristiano.
Al termine della settimana di prove, sabato 27 giugno, alle 21.15, al Teatro
all’Aperto di Largo Cappuccini, si è quindi assistito alla performance del
figlio d’arte, interprete di 20 successi del padre Fabrizio. Lo spettacolo ha

aperto la stagione
estiva degli appunta-
menti musicali e tea-
trali di Cesenatico.
Sono passati dieci
anni dalla scomparsa
di Fabrizio De An-
dré, il suo nome e la
sue canzoni sono vi-
ve più che mai nel
cuore della gente.
Cesenatico, ogni an-
no, gli dedica due se-
rate ‘tributo’. Il fi-
glio, Cristiano, col
nuovo spettacolo sca-

va nelle pieghe del repertorio di Faber. Lo fa attraverso un viaggio nelle
canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana dagli anni Ses-
santa fino agli anni Novanta. Cristiano De Andrè è salito su un palcoscenico
al fianco del padre Fabrizio, nel 1980, a 18 anni. Il suo nuovo tour si è
aperto, come anticipato, il 30 giugno a Venaria Reale, in provincia di To-
rino, per poi toccare città importanti quali Roma (29 luglio) e Milano (14
settembre) e concludersi il 16 settembre al porto antico di Genova. Il con-
certo ‘De André canta De André’ s’alimenta di un’anima rock e di una de-
cisamente più acustica, tutta da ascoltare. Cristiano mostra qui tutta la sua
abilità di musicista e polistrumentista. Suona, infatti, la chitarra al bouzouki,
il violino, il  pianoforte e tastiere. Sul palco è stato accompagnato da quat-
tro musicisti coordinati da Luciano Luisi, già arrangiatore di Zucchero e
di Ligabue. La regia dello spettacolo è stata curata da Pepi Morgia.

Nella immagine, il Teatro Comunale di Cesenatico

I SERVIZI BANCARI UTILI ANCHE IN VACANZA. Estate, tempo di va-
canze, crisi permettendo! Dalle prime rilevazioni statistiche, pare che nonostante
tutto a qualche giorno di vacanza si faccia proprio fatica a rinunciare. Siamo in lu-
glio, nel cuore dell’estate , momento in cui per qualcuno le vacanze sono un fre-
sco ricordo, ma per i più sono un traguardo distante solo pochi giorni di lavoro. 
Per tutti coloro che si apprestano a partire, anche i servizi bancari, in questo caso
offerti dalla BCC di Gatteo, possono consentire qualche piccola comodità o evi-
tare qualche spiacevole disagio e contribuire così a rendere più piacevole la vostra
vacanza. Intanto occorre ricordarsi di portare con sé la Carta Bancomat e/o la
Carta di credito al fine di ridurre il contante nel proprio portafogli; sono como-
dissime per fare acquisti e per prelevare agli sportelli automatici solo il contante oc-
corrente (di norma presso gli sportelli automatici delle BCC di tutta Italia
l’operazione è gratuita). 
Se possibile evitare di prelevare contante con la carta di credito in quanto viene ap-
plicata una commissione. Attenzione in caso di furto o smarrimento! Occorre su-
bito bloccare la carta telefonando ai numeri indicati nella tabella di seguito riportata
e fare denuncia all’autorità (carabinieri, polizia ecc.). Per i ragazzi in vacanza è
inoltre comodissima e sicura la carta prepagata, la BCC di Gatteo propone Car-
taTasca, che può essere ricaricata presso i nostri sportelli, direttamente dai genitori.
Infine, per chi va in vacanza in auto, dotarsi di Telepass Family consente di evi-
tare file ai caselli autostradali; per averlo occorre richiederlo ai nostri sportelli. In
ogni caso al casello autostradale si può sempre utilizzare la Carta Bancomat. A tutti
buone vacanze.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI. Una interessante
iniziativa che riguarda tutti i ragazzi delle scuole medie e delle superiori, ma so-
prattutto i loro genitori. I ragazzi sono ancora tutti in vacanza, ma è già tempo di
pensare ai libri di testo per il prossimo anno, una spesa che diventa sempre più im-
pegnativa. Solo per citare qualche numero, la spesa media dello scorso anno si ag-
girava mediamente intorno a 350 euro per il primo anno del liceo classico, 330 euro
per il primo anno di scientifico. Alla luce di queste considerazioni, al fine di age-
volare le famiglie alle prese con il conto salato dei libri, la BCC di Gatteo ripropone
anche quest’anno l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo slogan, di ac-
quistare i testi oggi e di pagarli l’anno prossimo. Un finanziamento a tasso zero e
zero spese per 5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente pagare i
libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, conservare lo scontrino
P.O.S. della libreria e presentarlo a uno degli sportelli della Banca.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

CARTA CHIAMATE CHIAMATE 
DALL’ ITALIA DALL’ ESTERO

Bancomat 800.822056 39.02.45403768

Carta di Credito 800.086531 39.06.87419901
Cooperativo

Carta Tasca 800.086530 39.06.47825280

CartaSi 800.151616 39.02.34980020

American Express 06.72900347 00.800.26392279
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Museo della Marineria

Il trabaccolo da viaggio del celebre veneziano Marco Polo è tornato a solcare il mare 

Il lungo viaggio del ‘Giovanni Pascoli’
Conclusosi il restauro, ‘ricucito’ il fasciame alle corde maestre, il grande trabac-
colo da viaggio, ‘Giovanni Pascoli’, lo scorso giugno è tornato finalmente, a di-
stanza di quattro mesi, ad essere ‘nave ammiraglia’. Quella che con mole e stazza
possente giganteggia sulle altre vecchie barche, da  pesca e da  trasporto, che com-
pongono e documentano la sezione galleg-
giante del Museo della Marineria di
Cesenatico. Il vuoto che aveva lasciato, nel-
l’antico specchio d’acqua del porto canale di
Cesenatico, durante i mesi della sua assenza
si era notato e fatto sentire. Era stato avver-
tito in tal misura che sembrava, che a Cese-
natico mancasse qualcosa di originale e al
contempo familiare. La Cittadina appariva
senza più  quel qualcosa di immateriale che
le forniva un’anima; priva al tempo stesso
della sua proverbiale prestanza marinara:
20,50 metri di lunghezza, sei larghezza, 53
tonnellate di stazza. Dislocato in un am-
masso di  legname galleggiante, che stava
nel frattempo  per essere rimesso in sesto, af-
fidato, con ogni riguardo, alle mani sapienti
delle maestranze dei cantieri navali ‘Fra-
telli Foschi’ di Cesenatico. Lunedì 15 giu-
gno come da programma, due grosse gru,
capaci di sollevare e sorreggere un peso di
180 tonnellate, hanno riposizionato in acqua,
al suo posto, il vecchio trabaccolo da
viaggio (classe 1936, costruito nei
cantieri ‘Guido Rondolini’ di Catto-
lica) rimesso a nuovo. Ancora tra due
ali di folla, incuriosita da quanto stava
accadendo sul porto, il ‘Govanni Pa-
scoli’ ha avuto la fortuna - lui solo, fra
tutti gli altri legni che navigavano e
popolavano le sponde dell’Adriatico,
fino alla prima metà del secolo scorso-
di essere varato una seconda volta,
con tanto di madrina, taglio del nastro,
coccarda tricolore, bottiglia di spu-
mante italiano infranta contro  l’asta
di prua, quella ‘inorgoglita’ e a  petto
di colomba, dalla quale sbalzano,
come scolpiti nella roccia  i caratteri-
stici occhi di cubia dei trabaccoli
adriatici. La ‘nave’ era stata ripescata,
sollevata, tirata fuori dall’acqua a
metà gennaio, durante i rigori dell’in-
verno, tra le foschie e la caligine delle
brume marine,  allo scopo di rimet-
terle in sesto ‘le ossa’ malandate e tra-
ballanti, inzuppate e infradiciate dal
tempo e dagli urti. Ossa di legno duro
di quercia, che dovranno ancora ser-
vire a sostenerla a galla. Allora sem-
brò di assistere al salvataggio di una
balena intrappolata e ferita, sfinita dal-
l’immane sforzo di portarsi a galla, in
superficie, a  prendere fiato. Docile
come un animale non più selvaggio
s’era lasciata avvicinare e curare dai
suoi  soccorritori. In questi mesi è
stata “in clinica”, nei cantieri navali
dei Fratelli Foschi, a  Ponente, sor-
vegliata, investigata e filmata, man mano che questo  grande “essere” marino mi-
gliorava. L’ammalato era davvero speciale. Non si trattava di un moderno battello
da pesca od una motonave alla quale riparare la chiglia o rifare  le ‘serrette’ e i

‘bagli’ di sostegno; ma una grande barca, nata e costruita per tirare la soma e, poi,
solo perché sopravvissuta, finita tra mille riguardi. Come una vegliarda centenaria
ma ancora sana e lucida di mente è entrata, a sua insaputa, nella storia. Nei begli
anni era stata artefice delle traversate nel Mediterraneo delle fatiche dei suoi mu-

tevoli equipaggi prima di diventare
consumata ‘attrice’. Nel 1982 fu di-
retta dal regista Giuliano Montaldo
nel kolossal ‘Marco Polo’, recitò sul
set al fianco di Ken Marshall e Burt
Luncaster, le imprese del protago-
nista del Milione. Cancellate le crepe
del tempo, sigillate le falle, aggiu-
stato il fasciame, senza più un graffio
apparente addosso, il grande trabac-
colo è stato riconsegnato alla Città,
simbolica- mente al suo primo citta-
dino Nivardo Panzavolta. E’ avve-
nuto nel giorno in cui la Città dava il
via alla festa e agli eventi della
prima edizione - peraltro baciata da
successo- di ‘Marineria’. 

“Abbiamo lavorato sodo e tra mille
precauzioni per rimettere a  nuovo
questo scafo”, risponde, con quel suo
modo sintetico e istantaneo, che ha

nel manifestarsi a quanti lo in-
terpellano il maestro d’ascia
Massimo Nicolini. Nel corso
dell’inverno Nicolini, sotto la
guida del direttore del Museo
della Marineria di Cesena-
tico Davide Gnola,  era stato
di fatto il ‘tutore’ del vecchio
legno. Ora sentenzia: “Barche
come questa hanno un’anima.
Te ne accorgi quando ci lavori
dentro. Quando valuti le assi,
le travi, il fasciame, i chiodi i
bulloni da sostituire. Abbiamo
lavorato alle ordinate, al fa-
sciame, alla chiglia, alla cinta,
alla fine abbiamo resinato e
reso stagno l’intero scafo, risi-
stemato la coperta...”.

Il lavoro dei maestri d’ascia è
stato lungo e meticoloso, ma
alla fine  il ‘Giovanni Pascoli’
è tornato a galla, a indossare il
Gran Pavese ai pennoni in
segno di festa,  come quando
il padre putativo del Museo
della Marineria Bruno Balle-
rin lo portò a Cesenatico, an-
cora con addosso le insegne di
‘Marco Polo’. Sebbene sia de-
stinato, per il resto dei suoi
giorni,  a rimanere alla fonda
nel porto, senza più le naviga-
zioni della  gioventù, a Natale
tornerà di nuovo a recitare il
ruolo del protagonista. Ad ac-

cogliere sulla sua tolda la Speranza, il simbolo della vita che rinnova, perpetrata
nella Natività, nel Presepe galleggiante delle Marineria. Nelle immagini, il tra-
sporto e i lavori all’interno.

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

di Antonio Lombardi

LA SCHEDA DEL ‘PASCOLI’. Il ‘Pascoli’ ha una lunghezza di
20,50 metri per 6,30 di larghezza, 53 tonnellate di dislocamento e 149
tonnellate di portata. E’ stato sottoposto ad altri tre precedenti restauri.
Era stato dotato di  motori Hille Werke di Dresda 60 Hp (1936), General
Motors 80 Hp (1954), Caterpillar Hp 53 (1965). Nel 1997 è andato de-
finitivamente  in pensione, cancellato dai registi navali. A differenza della
quasi totalità dei grandi trabaccoli da viaggio è stato un vero ’miraco-
lato’: non ha subito l’onta di essere spogliato dei suoi simboli e tirato ro-
vinosamente in  secca per essere smantellato e annientato. Nel 1982 la
Rai utilizzò il trabaccolo per le riprese del serial televisivo ‘Marco Polo’,
dopodiché, senza più ruoli, fu condotto a Fano e adibito a gite turistiche.
E’ qui che Bruno Ballerin, fondatore e anima del Museo della Marine-
ria di Cesenatico, lo fece acquistare dal comune di Cesenatico, tramite
l’allora Azienda di Soggiorno. Nel 1986 la barca venne sottoposta ad un
nuovo intervento di ripristino, ‘liberata’ dalle posticce  sovrastrutture e
camuffamenti  serviti per le riprese dello sceneggiato. Da 23 anni il ‘Gio-
vanni Pascoli’ è diventata la nave ammiraglia del Museo della Marine-
ria. La ristrutturazione del trabaccolo da viaggio ha comportato una spesa
di circa 170mila euro, sostenuta in gran parte dal Comune (145mila). Il
finanziamento regionale è stato di 25mila euro.
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BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

• SEGNALAZIONE DI BARRIERE ARCHITET-
TONICHE. Riceviamo e pubblichiamo: “Tutti i Cit-
tadini possono segnalare barriere architettoniche e
situazioni di disagio esistenti e percepite sul territorio
alla: Segreteria della Consulta comunale per il Volon-
tariato di Cesenatico, via C. Battisti, 11- Quartiere Po-
nente a Cesenatico. Aperto: lunedì e mercoledì, dalle
8.30 alle 13.30/ tel./fax: 0547/678961; e mail: niocese-
natico@libero.it ; sito internet: www.consultavolonta-
riat.org”.

• UN SENTITO ‘GRAZIE’ AI SERVIZI SOCIALI.
Riceviamo e pubblichiamo: “Gen-

tile direttore mi chiamo Jolanda
Masotti e abito a Cesenatico.

Vorrei chiederle se è possi-
bile includere in un ango-
lino del suo giornale per
Cesenatico il ringrazia-
mento che mi sento di
esprimere per la cura e le at-

tenzioni che i nostri servizi
sociali prestano a me e ad altri

che come me sono in una condi-
zione di disabilità. Anche se tutti co-

loro che vi lavorano sono stipendiati è evidente, per quel
che mi riguarda, che ci mettono anche un pò di cuore.
Quindi, se è possibile, mi farebbe molto piacere se po-
tesse pubblicare questa mia nota. Se non sarà possibile  la
ringrazio egualmente per l’attenzione” .

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

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA
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LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

BENZINAI COSTRETTI AD ESPORRE I PREZZI ? “ Salve avvo-
cato, le scrivo per avere un suo parere legale su una questione. Mi ca-
pita spesso di viaggiare e di aver bisogno di far benzina e di questi
tempi sono alla ricerca del carburante al prezzo più basso. Mi sembra
di aver sentito dire che i benzinai sono obbligati ad esporre il cartellone
dei prezzi in modo visibile dalla strada, volevo sapere se è vero, perché
spesso mi capita invece di non vederli in tempo e di dover raggiungere
il benzinaio successivo. Posso fargli causa? Grazie e distinti saluti, Fe-
derico”.
• (Risposta) L’articolo 15 del decreto legislativo 206/2005 (noto come co-
dice del consumo), che ha ripreso e confermato quanto già previsto dal-
l’articolo 1 del decreto del ministro dell’Industria del 30 settembre 1999,
ha sancito l’obbligo di esporre i prezzi praticati dai gestori di carburante in
modo tale da renderli visibili fin dal semplice passaggio del consumatore
sulla carreggiata. Potendo conoscere il prezzo praticato dal gestore, in an-
ticipo cioè prima della sosta nella stazione di servizio  il consumatore vede
garantita la propria possibilità di scelta fra i vari prodotti del settore. Inol-
tre è importante sapere che i prezzi esposti devono essere quelli  che poi
vengono concretamente applicati e non quelli consigliati dalle compagnie
petrolifere. In ultimo benzinai che non rispettano tale obbligo sono soggetti
a sanzione.

NOTIFICHE LETTERE RACCOMANDATE. “ Per motivi di lavoro
sono spesso fuori casa per lunghi periodi e qualche giorno fa ho rice-
vuto tramite raccomandata da parte di Poste Italiane, un avviso di av-
venuta notifica di una lettera raccomandata. Ho appurato che si tratta
di una multa inviatami circa due mesi prima e che vista la mia assenza
è stata ricevuta dalla mia vicina di casa. Essendo entrato in possesso
della multa solo ora, vorrei sapere se i termini per pagarla decorrono
da quando è stata ricevuta dalla mia vicina o da quando ne ho cono-
scenza personalmente?”.
• (Risposta) La notificazione si ritiene avvenuta anche con la consegna ma-
teriale dell’atto alla vicina di casa e con la sottoscrizione dell’originale da
parte di quest’ultima. Non rileva, di contro, il momento in cui il destinata-
rio dell’atto riceve il relativo avviso a mezzo raccomandata di cui all’art.
139 del codice di procedura civile, quand’anche solo con esso ne abbia ac-
quisito effettiva conoscenza. Di conseguenza il termine entro il quale cor-
rispondere quanto dovuto, comincia a decorrere dalla ricezione della busta
da parte della sua vicina di casa.

AREE PARCHEGGIO PER DISABILI. “ Sono disabile e vorrei par-
cheggiare la mia vettura nelle aree a me riservate perché munito di ap-
posito contrassegno speciale ma trovo sempre tanta difficoltà, Le sarei
grato se potesse illustrarmi la normativa sull’argomento”.
• (Risposta) I dati normativi cui è necessario far riferimento per poter ri-
spondere al Suo quesito sono l’art 188 del Codice della strada, l’art. 381del
relativo regolamento di esecuzione e gli articoli 11 e 12 del Dpr 24 luglio
1996, n. 503 che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servi-
zio di persone diversamente abili. In ossequio a tali disposizioni alle persone
detentrici dell’apposito contrassegno speciale è consentita, a certe condi-
zioni, la sosta e la circolazione nelle zone a traffico limitato, nelle aree pe-
donali urbane e nelle corsie preferenziali. Ad esempio nell’ambito dei
parcheggi o delle attrezzature per la sosta, alle persone diversamente abili
deve essere riservato gratuitamente almeno un posto ogni cinquanta o fra-
zione di cinquanta posti disponibili, senza possibilità di occuparne altri gra-
tuitamente. In ogni caso, i veicoli al servizio delle persone invalide non
sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Tenga presente però che nei
casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona inte-
ressata, è possibile richiedere al sindaco un’ordinanza che assegni, a titolo
gratuito, un adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica in-
dicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato a fruirne”.

Per porre un quesito inviare e-mail a: info@romagnagazzet-te.com;
oppure tel/fax 0541/625961

RUBRICA Forense VENTI D’EUROPA
L’Europa e i giovani

È indubbio che un giovane europeo del 2009 goda di possibilità e diritti che
erano impensabili vent’anni fa, per il solo fatto che
esiste un’Unione Europea. Sono saltate le
frontiere interne all’Europa, e questo non
significa soltanto che si può passare un
confine senza doversi fermare alla do-
gana: significa che è possibile circo-
lare, studiare, lavorare, perfino
andare in pensione indifferentemente
in uno qualsiasi degli stati membri del-
l’Unione senza che ciò comporti com-
plesse procedure burocratiche e attese
logoranti. Significa che l’orizzonte esi-
stenziale dei giovani europei si è d’un tratto
allargato fino a rendere pensabile cambiare na-
zionalità come un tempo si cambiava regione. Per molti
l’esperienza dello studio in un altro paese membro dell’Unione, ad esempio
con il conosciutissimo programma Erasmus, è anche l’occasione per sco-
prire che un certo stile di vita risulta in definitiva più soddisfacente; e da que-
sta scoperta alla scelta di trasferirsi nel nuovo stato per viverci e lavorarci
il passo può essere breve. Viaggiando capita sempre più spesso di imbattersi
in giovani italiani che hanno preso la loro decisione in questo senso (il che, va
da sé, non è sempre lusinghiero per il nostro paese). Esistono siti web speci-
fici ( come il sito Eures: ) per guidare nella scelta di un lavoro in Europa. È
quindi corretto affermare che un giovane europeo ha oggi notevoli possibilità
di vedere valorizzate le proprie capacità e aspirazioni, potendo andare in cerca
della propria chance esistenziale oltre i ridotti confini della nazione d’appar-
tenenza quasi con la stessa disinvoltura con cui si fa un trasloco.

I GIOVANI E L’EUROPA. Ma parlando del rapporto fra l’Europa e le
nuove generazioni non ci si può limitare a scorrere l’elenco delle opportunità
che l’Unione Europea offre ai suoi giovani cittadini. Parafrasando una cele-
bre frase di J. F. Kennedy, bisogna anche chiedersi che cosa i giovani possono
fare per l’Europa. Non si faranno progressi nell’integrazione europea (e nes-
suno può avere dubbi sulla necessità di ulteriori progressi in questo senso) se
le generazioni che avanzano non la sentiranno come una responsabilità sto-
rica da assumersi, nella consapevolezza che l’Europa dev’essere in primo
luogo ‘fatta’, e che ancora oggi si tratta di un compito prima che di un’ac-
quisizione. Il paragone con i Risorgimenti nazionali del XIX secolo è tutt’al-
tro che retorico. Non si sarebbe ‘fatta’ l’Italia se un’intera generazione non
avesse sentito questa missione come degna di essere portata a compimento, e
se non avesse deciso di spendervi la propria vita. Oggi non si chiede a nessuno
di impugnare una baionetta e gettarsi nella mischia... Ma essere ben consape-
voli del compito storico che il presente ci assegna; del fatto che nessuno co-
struirà la ‘Casa europea’ se non saremo noi a costruirla; che un vincolo
indissolubile lega un dovere a ciascun diritto; che non c’è democrazia senza
coscienza e impegno civile, e che oggi impegno civile significa anche e so-
prattutto impegno per la democrazia europea: questo sì, indubbiamente, è
dovere di ogni giovane cittadino europeo, così come delle istituzioni deputate
alla sua formazione e, in definitiva, della società nel suo complesso.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it
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L’esperienza e il metodo del monitoraggio costiero dell’Adriatico si espor-
tano al sud del Brasile, nello stato di Santa Caterina, quello  che  dette i na-
tali ad Anita Garibaldi. Ma c’è di più, il legame tra il ‘mezzogiorno’ del
Brasile, dov’è concentrata la popolazione bianca,  di origine europea (e in par-
ticolare italiana), con un territorio (ricco di baie e insenature) che si affacciano
per chilometri sul mare australe  santuario delle Balene Franche, ben si pre-
sta ad avviare programmi di ricerche e cooperazione in  tema di sostenibilità
del turismo e controllo delle acque.
Una collaborazione, peraltro, aiutata
dalla storia. Quella che lega Ravenna
e Cesenatico all’epopea garibaldina,
alla ‘Trafila romagnola’ del
1849 e, alla tragica  vicenda di
Anita Garibaldi.
Ci sono dunque tutti i presuppo-
sti per una proficua intesa fra lo
stato brasiliano di Santa Cata-
rina e l’Italia. E’ quanto è
emerso dagli incontri avuti da
Legambiente Turismo e del
Centro Ricerche Marine di Ce-
senatico con le  autorità e gli
operatori turistici dello stato
brasiliano. L’obiettivo a breve è
realizzare interscambi turistici
basati sulla qualità ambientale e
sul mare. Una serie di iniziative
riguarderanno Anita Garibaldi
e l’Eroe dei due Mondi a La-
guna, cittadina  gemellata con Ravenna. La delegazione, italiana in visita alle
zone costiere nel sud del Brasile era composta da Marco Tasca direttore de
‘La Chiocciola’, da Luigi Rambelli, presidente nazionale di Legambiente
Turismo, da  Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine di Ce-
senatico. Ha preso contatti con il ministro del Turismo catarinense, Gilmar
Knaesel, con il presidente di Santur ( l’organismo statale per il turismo) Val-
dir Walendowski e  il direttore di Fatma ( Fondazione statale che si occupa
dei controlli ambientali). Altri contatti sono stati presi con i  docenti di Uni-
vali ( Università che si occupa anche di ricerca oceanografica), i titolari delle
aziende che nel loro insieme forniscono circa il 90 per cento delle ostriche
consumate in Brasile. A questi si sono aggiunti incontri con imprenditori tu-
ristici locali, operatori che organizzano weilwatching (osservazione in mare
delle balene) e con i biologi responsabili del ‘Progetto Balena Franca’ ( una
specie minacciata di estinzione). “Purtroppo anche in Brasile, nelle baie in-
terne, cominciano ad evidenziarsi alcuni problemi ambientali – ha spiegato
Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico-.
Anche laggiù, come in Adriatico si sono evidenziati casi di eutrofizzazione; ag-

gravati peraltro da ricorrenti comparse di alghe potenzialmente tossiche. Sono
fenomeni perlopiù riconducibili ad un’insufficiente depurazione delle acque
immesse dagli insediamenti urbani costieri. A tale riguardo, è emerso un reci-
proco interesse a predisporre attività di ricerca e di monitoraggio, finalizzate
alla conoscenza delle cause e all’attivazione di piani di risanamento”. E’ in
tale contesto che il Centro Ricerche Marine ha manifestato la disponibilità a
promuovere stages formativi presso i laboratori del centro romagnolo. “Il go-

verno e gli operatori turistici di
Santa Caterina - ha precisato Luigi
Rambelli, presidente di Legambiente
Turismo - hanno confermato l’inte-

resse per l’interscambio di viag-
giatori fra i due paesi. Si pro-
fila un accordo fra le aziende at-
tente alla qualità ambientale.
Una partnership ci sarà  al fine
di garantire la qualità turistica in
parallelo con l’ecolabel dell’as-
sociazione ambientalista ita-
liana”.    
Marco Tasca, direttore di
‘Chiocciola Turismo’ che opera
da alcuni anni nello sviluppo di
relazioni fra Santa Caterina e
l’Italia (e in particolare con al-
cuni enti della regione Emilia
Romagna), stizza l’occhio ai di-
scendenti degli europei - oggi
perlopiù benestanti e disponibili

a viaggiare-, che hanno popolato le regioni temperate del sud del Brasile fin
dalla prima metà dell’Ottocento. “A luglio – ha anticipato Marco Tasca- ci
saranno incontri con la Scuola alberghiera di Serramazzoni (Modena).
Frutto di un accordo tra Ravenna e Laguna (51mila abitanti) seguirà un in-
contro nella città brasiliana dove è conservata la Casa di Anita. Qui ogni anno
l’eroina viene ricordata con eventi popolari e celebrazioni ufficiali.” Si riatti-
vano così vecchi legami, peraltro mai sopiti, fra i luoghi in cui Anita Gari-
baldi morì e quelli in cui Anita nacque e visse prima di incontrare - e seguire
in Italia- il Che Guevara d’allora. Già in precedenza, la sezione di Cesenatico
dell’associazione nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (Anvrg), capita-
nata da Silvio Monticelli, aveva preso contatto con lo stato di Santa Cate-
rina. In quell’occasione fu adottata a distanza una ragazza bisognosa di nome
Anita, abitante a Laguna. Garibaldi incontrò Anita in Sud America nel pe-
riodo in cui si trovava, da esule, a sostenere il tentativo di  lotta di indipendenza
del Rio Grande do Sul dall’impero del Brasile, tra il 1836 e il 1842, al quale
seguì poi la difesa del piccolo stato dell’Uruguay soggetto alle mire espan-
sionistiche del generale argentino Juan Manuel de Rosas. (A. L.)

Esattamente nello stato di Santa Caterina, quello  che  dette i natali ad Anita Garibaldi

Monitoraggio costiero CESENATICO NEWS • LUGLIO 200916

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

Il monitoraggio Adriatico esportato in Brasile

Il controllo delle acque. L’obiettivo è  quello di realizzare interscambi tu-
ristici basati sulla qualità ambientale e sul mare. Una serie di contatti  ri-
guarderanno  Anita Garibaldi e l’Eroe dei due Mondi a Laguna, cittadina
gemellata con Ravenna.
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Bagnini questa estate ancora in credito con
i raggi di sole. Ma loro non demordono e or-
ganizzano iniziative di intrattenimento per
150mila euro. Le bizze del cielo ri-
schiano di mandare a gambe all’aria gli
eventi del periodo, oltreché le giornate al
mare dei turisti, alle prese con la tinta-
rella, ma se qualche vuoto in spiaggia an-
cora c’è (e si vede), i bagnini di Cese-
natico hanno pensato a  come ovviare
all’inconveniente (si spera solo passeg-
gero), attraverso una fitta serie di
iniziative culturali e di intratteni-
mento davvero invidiabile, per
numero e spessore. Distribuite in
modo più o meno omogenee in
tutti i sette chilometri di spiaggia
dove ci sono stabilimenti bal-
neari. Il turista, gradisce almeno
a giudicare dalla partecipazione
e dalle richieste. Da buoni frutti
sopratutto la collaborazione av-
viata, già da diversi anni, dalla
categoria con il comune di Ce-
senatico, sia che si tratti di ini-
ziative proprie o in partnership con l’ente locale. Sotto questo
aspetto hanno già preso il via le notti illuminate dagli  spettacoli dei
fuochi pirotecnici. Sei quelle in programma da Valverde a Zadina.
Le prossime date in calendario sono quella del 17 luglio a Ponente
(spiaggia zona Congrega Velisti), a seguire quelle del 23 luglio a
Zadina e del 2 agosto (in onore a Giuseppe Garibaldi) a Levante.
Atro palinsesto serale (alle 21), organizzato in sede itinerante, lungo
tutta la fascia a mare, è lo spettacolo dei  Burattini. Si tratta di cin-
que settimane non stop di rappresentazioni, con burattini e mario-
nette in scena. Spettacoli  particolarmente apprezzati dalle famiglie
al mare con i bambini, a tal punto che si muovono di buon grado da
una spiaggia all’altra per assistervi. 
“Pur di  fronte a una stagione estiva, che per motivi meteorologici
è partita in modo blando, rimaniamo dell’idea che offrire  ai nostri
turisti una città accogliente  sia importante”, sottolinea Simone Bat-
tistoni, presidente della Cooperativa Bagnini di Cesenatico, 120
stabilimenti associati. “Ciò aumenta  di molto l’indice di gradimento
dei turisti, il giudizio della vacanza trascorsa al mare e la predispo-
sizione a ritornare in ferie a Cesenatico”, aggiunge Battistoni. Nel
frattempo, anche quest’anno, il 9 luglio, s’è avuta l’attesa inaugu-
razione della XII edizione della rassegna artistica ‘Tende al mare’,
alla quale la Cooperativa Bagnini di Cesenatico collabora con il
Comune sia  sulla spiaggia di Levante con le nuove creazioni, sia

su quella di Valverde con una retrospettiva della
edizioni passate. Da quest’anno i bagnini collabo-
rano con le iniziative di intrattenimento del consor-
zio di albergatori aderenti al ‘Boschetto Village’,
così come hanno fatto col Comune in occasione

della ancor recente Notte Rosa a Zadina, dove loro stessi hanno
promossa una serata di intrattenimento in aggiunta alla due giorni
dedicata alla Vespa. 

Altro appuntamento in agenda è quello del ‘Carnevale in riva al
Mare’ a Valverde, sabato 25 luglio, con i bagnanti che danzano in
maschera e i carri allegorici fatti arrivare da Gambettola che sfilano
sul lungomare. Avverte Simone Battistoni: “ Crediamo che il pri-
vato debba aiutare il pubblico per far star bene i clienti: sia quando
si tratta di collaborare agli eventi ( Ribalta Marea, docet) sia so-
prattutto riqualificando gli stabilimenti al mare. Cosa che in en-
trambi i casi stiamo facendo da anni. Al pari di quanto facciamo
con servizi ai turisti E’ il caso della ‘Biblioteca in spiaggia’, dove
alcuni bagnini, oltre a offrire i libri posti sugli scaffali dello stabili-
mento, si occupano anche di andarli a ritirare, e poi  riconsegnarli,
direttamente alla Biblioteca comunale, nel caso di prestiti librari”.
Complessivamente per l’estate 2009 la Cooperativa ha messo a bi-
lancio 150mila euro per iniziative culturali e spettacoli. Nella
somma è compresa anche la riproposizione dei due punti di pronto
soccorso in riva al mare: uno a Ponente, l’altro a Levante, che rap-
presentano un peculiarità, da 50 anni  a questa parte, della spiaggia
di Cesenatico. 

Antonio Lombardi

TurismoCESENATICO NEWS • LUGLIO 2009 17

Cooperativa bagnini

In credito con i raggi di sole, tuttavia organizzano iniziative di intrattenimento per 150 mila euro

MA I BAGNINI NON DEMORDONO

Nelle immagini, un caldo e affollato giorno in spiaggia
e l’apprezzata iniziativa  ‘Biblioteca in spiaggia’, con
tanti bei libri posti sugli scaffali degli stabilimenti…
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

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

APPROFITTA DEL CONTRIBUTO STATALE E RISPARMIA SUBITO

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

ENERGIE RINNOVABILI

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE
SHOW ROOM

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

FINO AL 55%

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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Gesturist Cesenatico SpA: l’assemblea degli 
Azionisti approva il Bilancio di esercizio 2008

Approvato all’unanimità il Bilancio di Gestu-
rist Cesenatico SpA chiuso al 31 dicembre 2008.
L’assemblea dei Soci ha giudicato positivamente
un utile netto di 188.830,00 euro ed un fatturato
complessivo di 21.880.838 euro. Il valore delle
azioni ha registrato un incremento del 3,2% , con
un prezzo di offerta al pubblico che passa da 1,03
euro del 2007 a 1,08 del 2008. Tra i settori più
virtuosi il Cesenatico Camping Village con
700.648 euro di utile, i Servizi Manutentivi con
145.934, il Mercato Ittico con 55.456 e il Bagno
Marconi con 42.072 euro.  La Società ha inoltre
reso noto i dati relativi allo Stato Patrimoniale
con un capitale investito di 29.729.586 euro con-
tro i 27.885.349 del 2007, mentre il valore della
produzione nel 2008 è pari a 20.462.105, per un
reddito netto di 188.830 euro. Il capitale sociale
di Gesturist Cesenatico SpA è pari a 7.848.153
euro di cui 3.550.956 di riserve per un patrimo-
nio netto pari a 11.399.109 euro. “La Società si
dimostra in buona salute. – dichiara il Presidente
di Gesturist Cesenatico spa Giancarlo Paga-
nelli - I dati presentati ed approvati dall’assem-
blea degli Azionisti dimostrano la capacità di
crescita dell’azienda ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati grazie all’impegno di tutti i
settori aziendali e della collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale. L’intento è quello di
proseguire nell’opera di valorizzazione del core-
business aziendale composto dal Campeggio, dal
Bagno Marconi, Mercato Ittico, Promozione
turistica e commerciale e dai Servizi Manuten-
tivi secondo quanto indicato dal comune di Ce-
senatico e dagli altri azionisti”. 

Voce di spesa particolarmente importante, l’in-
vestimento economico per le spese promozionali
che per il 2008 è stato pari a 646.000 euro. Rien-
tra in tale importo la gestione dei servizi promozionali, turi-
stici e sportivi quali il Museo della Marineria, i Circoli
tennis, lo Stadio ed il Turismo. “Gran parte dell’investi-
mento promozionale – spiega Giunio Bonoli, Vice Presi-
dente e Consigliere Delegato al Comitato Interno per la
Promozione Turistica e l’Immagine – è stato impegnato
nella gestione degli uffici IAT del comune di Cesenatico
organizzando manifestazioni e servizi che hanno generato
un fatturato di 1.707.177,08 euro per gli hotel della Città,
con 48.729 presenze assegnate ad una media di prezzo per
presenza di 35,00 euro a persona. Ritengo siano risultati im-
portanti per un settore aziendale cardine non solo per la so-

cietà, ma per una città turistica come Cesenatico”. Insieme
alla promozione turistica, si rivela di fondamentale impor-
tanza il settore dei Servizi Manutentivi, la cui gestione ha
prodotto per il 2008 un utile pari ad euro 145.934. “Gestu-
rist - dichiara Giancarlo Urbini, Consigliere Delegato del
Comitato Servizi Pubblici e Manutentivi - , opera per ga-
rantire le attività di servizio assegnate perseguendo in primis
il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei
turisti di Cesenatico e assicurando servizi di elevata qualità
ai clienti ed utenti dei settori delle diverse attività. I risultati
positivi raggiunti nel 2008, già in atto anche quest’anno, con
la riduzione del 30% delle segnalazioni del primo trimestre,

sono il frutto di un’oculata predisposizione dei
piani di lavoro annuali e poliennali, redatti con
l’intento di garantire la massima efficienza e la
valorizzazione del rapporto pubblico-privato. Il
forte legame con il territorio, infatti, si traduce
nella collaborazione con le associazioni di Cate-
goria e i fornitori locali”. Risorsa di fondamen-
tale importanza e serbatoio di occupazione per
oltre 140 cittadini di Cesenatico, il personale
della società ha permesso di raggiungere gran
parte degli obiettivi aziendali prefissati. “Nel
2008 la Società ha razionalizzato il personale
riorganizzando i servizi dal punto di vista pro-
duttivo, ma mantenendo sostanzialmente gli
stessi livelli operativi grazie a due accordi sin-
dacali per il Bagno Marconi e i servizi manuten-
tivi – continua Andrea Casadei, Consigliere
Delegato del Comitato Risorse Umane – che
hanno permesso di concentrare il lavoro nei mo-
menti di maggior bisogno attraverso l’introdu-
zione di orari flessibili. Lo scorso anno, inoltre,
grazie all’accordo raggiunto con i sindacati di ca-
tegoria CGIL, CISL, e UIL e grazie ai contributi
dei Sindacati stessi e della Confcommercio Na-
zionale, la società ha aderito al Piano: “La for-
mazione continua degli operatori delle realtà
aziendali romagnole”. Tale attività formativa è
resa possibile dal Fondo Paritetico Interprofes-
sionale Nazionale, FORTE, per la formazione
continua per le imprese del terziario, scelto da
Gesturist per il versamento obbligatorio del con-
tributo integrativo pari allo 0,30% del salario dei
lavoratori dipendenti. 61 addetti sono stati impe-
gnati in 1.370 ore di formazione, un investimento
fondamentale per la valorizzazione delle risorse
umane attraverso la crescita professionale ed il
livello di motivazione, indispensabile per il per-
seguimento di obiettivi di efficacia e di miglio-

ramento del servizio, valore cardine nelle le scelte aziendali
di Gesturist”. 

“I risultati raggiunti nell’esercizio 2008 – argomenta Terzo
Martinetti, Direttore di Gesturist Cesenatico spa – non rap-
presentano un punto d’arrivo, ma la base sulla quale co-
struire il futuro della società. Lo stato patrimoniale è solido
e ciò consente di programmare investimenti e nuovi assetti
societari. Il rilancio della Società, dopo aver riallineato i fon-
damentali aziendali, permetterà la realizzazione di interventi
innovativi per l’economia della città di Cesenatico, facendo
di Gesturist un volano per l’intera economia locale”.

Utile di 188.830 euro ed un incremento del valore delle azioni del 3,2% – settori trainanti Camping, Servizi Manutentivi, Marcato Ittico e Bagno Marconi -
1.707.177,08 euro di fatturato e 48.729 presenze per gli hotel di Cesenatico – riduzione del 30% delle segnalazioni già nel primo trimestre 2009 –

serbatoio di occupazione per oltre 140 cittadini di Cesenatico – uno stato patrimoniale solido per un futuro all’insegna degli investimenti.

GESTURIST CESENATICO SPA - ORGANIGRAMMA

GESTURIST CESENATICO SPA - SERVIZI EFFETTUATI

GESTURIST CESENATICO SPA - GARE E FORNITORI
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Associazioni20

Cinema / Astronomia
I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

Ha preso avvio giovedì 18 giugno, presso la spiaggia libera Zona Cesarini a Villamarina, la nuova rassegna di ‘cinema in spiaggia’ dal titolo ‘Fuo-
rionda8’, promossa ed organizzata dal cinecircolo ‘Fuoriquadro’. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è la continuazione di un percorso intrapreso
qualche anno fa sull’idea di creare un contesto entro il quale potessero svilupparsi diverse iniziative culturali e di intrattenimento. ‘Fuorionda8’ vuole va-
lorizzare le esperienze accumulate negli ultimi anni, proponendo per tutta l’estate - il giovedì di ogni settimana, dal 18 giugno al 27 agosto - proiezioni
in digitale di film in spiaggia ed incontri videomusicali. Questo è quanto rimane del programma 2009.

9 luglio 2009 ore 21.30
Little miss sunshine di Valerie Faris 
e Jonathan Dayton 2006 
101’ Usa Commedia 

16 luglio 2009 ore 21.30
Rock’n’Roll High Scool
serata Rolling Stones

23 luglio 2009 ore 21.30
Anything else di Woody Allen 2002
108’ Usa Commedia 

30 luglio 2009 ore 21.30
Palookaville di Alan Taylor 1995 95’ Usa Comm. Grottesca 

6 agosto 2009 – ore 21.30
Un’ottima annata – A good year di Ridley Scott 2006 118’ Usa 
Drammatico

13 agosto 2009 ore 21.30
Match point di Woody Allen 2005 124’
Usa GB drammatico

20 agosto 2009 ore 21.30
Tutta la vita davanti di Paolo Virzì 2007
89’ Ita Drammatico

27 agosto 2009 ore 21.30
Il mattatore di Dino Risi Ita Fra 1959
104’ Commedia

INFO: Christian Bargellini – 349.4032215
Referente del progetto per ‘Cinecircolo Fuoriquadro’

chryb@yahoo.com – www.fuoriquadro.it – fuoriquadro@libero.it
(Eventuali cambiamenti verranno comunicati a parte dalle diverse organizzazioni)

Nella immagine: una invitante serata del ‘cinema in spiaggia’

Tutti i titoli della rassegna ‘Fuorionda’

Il cinema in spiaggia durante tutta l’estate

Il Comitato: “Considerato il successo e le richieste, ripeteremo l’iniziativa anche il prossimo inverno”

UNA SERATA DEDICATA ALL’ASTRONOMIA
A Villalta, la ‘Serata Astronomia’ è da ripetere anche l’inverno prossimo.
Causa l’interesse suscitato dall’iniziativa, ciò avverrà  allorquando, sulla
volta celeste, gli astri da scrutare e da imparare a conoscere si saranno spo-
stati in un altra posizione nello spazio . Stavolta, gli occhi sono stati tutti col-
legati e  incollati agli anelli di Saturno piuttosto che al Grande Carro e al
‘faro’ della Stella Polare. Tutti i partecipanti sono stati con il naso all’insù
per ore  a guardare le stelle al chiaro di luna. 
La serata svoltasi nei giorni scorsi a Villalta, organizzata dall’attivo Comi-
tato di cittadini di residenti ha visto la partecipazione di tante famiglie, gio-
vani e ragazzini, che si sono dati appuntamento nel campo sportivo del
luogo,  dove erano stati collocati gli strumento ottici e astronomici che ser-
vono ad investigare il cielo. Gli osservatori hanno riscoperto il piacere di co-
nosce il cielo stellato, sul quale gli antichi prima di loro (e fin dalla notte dei
tempi) hanno appreso la saggezza, interpretato gli eventi, e ancora giudicato

il ciclo delle stagioni e del tempo, imparato a orientarsi nei deserti e nelle fo-
reste, così come navigare per mare senza bussola. Si compiace del successo
avuto il portavoce del Comitato di Villalta,  Mauro Moschini: “Con l’aiuto
della Società Astrofili di Cesena – afferma con una punta d’orgoglio - tanta
gente ha scrutato per la prima volta le  stelle e i  pianeti servendosi di potenti
telescopi. 

Abbiamo visto le catene montuose, i crateri e i mari della Luna, gli anelli di
Saturno, gli ammassi globulari, le stelle doppie, le costellazioni in ‘orbita’
e in giro per lo spazio. Considerato il successo e le richieste, ripeteremo an-
cora l’iniziativa anche il  prossimo inverno”. La serata si è svolta con il  con-
tributo della Banca Romagna Cooperativa e si conclusa  con un brindisi
sotto la familiare luna dedicato a ‘riveder le stelle’. 

(An Lo)
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI.
OFFERTA PRESTAGIONALE SU STUFE DA RISCALDAMENTO

DI TUTTI I TIPI CON POSSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONI FISCALI.
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

CESENATICO_07_09:Layout 1  17-07-2009  15:35  Pagina 21



Notizie flash CESENATICO NEWS • LUGLIO 200922

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

Barbara Pesaresi è la nuova re-
sponsabile turismo di Confeser-
centi della zona mare, a cui fanno
riferimento oltre Cesenatico, le
sedi di Gatteo a Mare e San
Mauro a Mare. Lo hanno stabilito
i direttivi delle tre sedi dell’Asso-
ciazione. La nomina si è resa ne-
cessaria dopo che Simona Bene-
detti, da alcune settimane, ha as-
sunto la carica di assessore al co-
mune di Cesena. Barbara Pe-
saresi è cesenaticense, ha 39 anni e
da un decennio lavora alla Confe-
sercenti, prima come consulente fi-
scale e più recentemente nell’area
sindacale. È laureata in sociologia,

indirizzo economia e lavoro, con una tesi di laurea sulla storia della Con-
fesercenti Cesenate. “ Con lei – dichiara Armando Casabianca, presi-
dente della Confesercenti Cesenate – l’Associazione compie una scelta
strategica che guarda al futuro. Barbara si è distinta per capacità di pro-
gettazione, organizzazione e determinazione. 

“Proprio alla luce di questo – interviene Graziano Gozi, direttore della
Confesercenti Cesenate – abbiamo deciso di continuare ad utilizzare le
sue competenze affidandogli l’importante ruolo di responsabile del set-
tore turismo a Cesenatico. Fabrizio Albertini, presidente della sede Con-
fesercenti di Cesenatico annuncia l’intenzione per mettere a sistema le
esperienze esistenti in campo imprenditoriale e turistico, legate, in parti-
colare, alle strutture ricettive e di servizi e alla ristorazione.

Barbara Pesaresi

BARBARA PESARESI
NUOVA RESPONSABILE TURISMO 
DI CONFESERCENTI CESENATICO
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

FORZA CESENA A SQUARCIAGOLA
Tanto la sciarpa la regala BRC

C’è grande entusiasmo per il ritorno in serie B del Cesena, storicamente squadra regina del calcio romagnolo per blasone, per tradizione,
per numero di tifosi. Dal 13 luglio si è aperta la nuova stagione 2009-2010 con il lancio della campagna abbonamenti caratterizzata dallo
slogan ‘Pronti per altre 21 battaglie’. Banca Romagna Cooperativa è da quest’anno partner del Cesena Calcio in quest’operazione e mette
a disposizione i suoi 29 sportelli diffusi in tutta la provincia di Forlì-Cesena e nell’area cervese per agevolare la sottoscrizione degli ab-
bonamenti relativi al campionato di serie B 2009-2010. La sottoscrizione degli abbonamenti presso la banca ha le stesse modalità ope-
rative esistenti presso la biglietteria dello stadio (si ricorda ai tifosi di portare un valido documento d’identità ed il codice fiscale o tessera
sanitaria) ma BRC, grazie alla sua capillare presenza sul territorio, offre la possibilità di uno sportello vicino a casa evitando ai tifosi le

lunghe code che caratterizzano di norma la sottoscrizione dell’abbonamento. Numerose le formule ed i vantaggi riservati ai tifosi: per chi si abbona presto, per chi porta
ad abbonarsi un nuovo tifoso con la formula ‘friends’, per le donne e per i giovani. Banca Romagna Cooperativa propone, inoltre, due particolari ed esclusive inizia-
tive, due motivi in più per abbonarsi al Cesena Calcio presso le filiali BRC. Chi è cliente e correntista della banca può usufruire di un addebito posticipato dell’importo
dell’abbonamento, a fine campionato, senza alcun interesse o spesa aggiuntiva.Infine, a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento presso gli sportelli della la banca,
viene consegnata in omaggio da Banca Romagna Cooperativa la sciarpa ufficiale del Cesena Calcio per poter gridare a squarciagola ‘Forza Cesena’! 

Roberto Battistini

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“
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Le nostre Rubriche24 Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

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

“A vent’anni circa, allora. Dopo più di quaranta anni
ritrovarsi fra amici è una bella esperienza. Da tre anni
si ripete questa gradita rimpatriata. È avvenuto dome-
nica 28 giugno, grazie a Carlo Giunchi e la sua fa-
miglia. Gli amici di Borella frequentatori del circolo
Arci di via Cesenatico, si sono ritrovati.  Bravo ‘ma-
cellaio’ che è il tuo mestiere, oltre al buon ‘taglio’ e
alla buona carne hai servito agli amici una bella se-
rata. Pur vivendo, molti di noi, in quel fazzoletto di
terra che è Cesenatico, i tempi e i modi di vivere por-
tano spesso a rallentare la convivialità e le occasioni
di incontro. Sì, ti vedi, ti saluti , un ciao e un segno
con la mano con la speranza che tutto vada bene. E il
tempo passa … e la vita ti riempie di storie e di fatti
quotidiani. Ritrovarsi, stare insieme diverse ore, in un bell’ambiente, aiuta a fare ritrovare
la parola anche ai meno loquaci. Il fatto di essere lì, insieme, stimola, come diciamo noi ro-
magnoli a dire la tua. Infatti, dalle cinque del pomeriggio in poi, è un fiorire di chiacchiere
fra uomini e donne. Le strette di mano, gli abbracci ed i baci con chi ti vedi di meno ed ar-
rivano i... come stai, ti vedo bene. Lo sai che ti ho visto con il figlio un mese fa... Nooo !,
guarda che era mio nipote... tuo nipote ? Mamma mia come passa il tempo. Siamo … come
si dice ?... Mooo!... c’è anche Divo, Irene e Maura, loro abitano a Matelica. Qui però
quando possono vengono sempre. Borella non si scorda mai ! Giuseppina l’altra volta non
c’era lei abita a Bologna. Gilberto... è ritornato dalla Calabria. Che faccia fresca che ha. Un

sorrisino burbero e … l’o là sempra lavurè in tl’om-
bra par quel l’ha la pèla acsè fresca. Qualcuno di noi
non c’è più . Li ricordiamo con grande affetto e salu-
tiamo i loro cari. Sta suonando la campanella. E’
pronta la ricreazione a base di pesce preparato dai vo-
lontari dell’ Avis di Cesenatico. Ben curato e ben
cotto. Gli uomini da una parte e le donne dall’altra.
Non due mondi separati. Cinquanta e cinquanta, di-
visi ma insieme sotto il tetto dell’amicizia e dei buoni
sentimenti. Te le ricordi le serate al circolo. Erano gli
anni 60’ -  70’. La stufa a carbone al centro del came-
rone. Gli anziani tutto intorno a parlare di fatti di
guerra vissuta. La televisione sul trespolo, in alto, ac-
cesa qualche ora alla sera. Il gioco delle bocce, di die-

tro all’aperto sotto le betulle. Il campetto da pallavolo dietro la casa di Bughin . La vasca
con le buche che si chiamava biliardo. Ora è tutto diverso. C’è il salone dove si gioca a tom-
bola., lo schermo gigante, l’aria condizionata. Le feste. Tutto è cambiato . Anche noi e non
poco! Se quel bambino tenuto in braccio da nonna Giovanna, da grandicello, sfogliando
l’album fotografico di famiglia, trovasse questo scritto riportato da Cesenatico News e pun-
tasse il dito su questa foto dicendo …. Nonno quello sei tu, raccontami, parlami della tua
gioventù. E’ possibile. Sarebbe molto bello, o  no ?  Arrivederci!”   

Uno di voi! 

Narra una leggenda cinese
che un giorno, nel 2737

a.C., l’imperatore Shen Nung se ne stava seduto all’ombra di un albero facendo bollire,
come suo solito, l’acqua che intendeva bere, quando una leggera brezza vi fece cadere
alcune foglie. Assaggiato quell’infuso, l’imperatore lo trovò delizioso, rinfrescante e
corroborante e fu così scoperto il té. Questa è una delle tante leggende sull’origine della
bevanda più diffusa al mondo, usata come medicina fino al III° secolo d.C., ottenuta prima
da piante selvatiche, in seguito coltivate, consumata in
Oriente e solo nel tardo 1600 ‘sbarcata’ in Europa. Il
té (Thea sinensis o Camellia sinensis) è una pianta
sempreverde forse originaria dell’Assam, che cresce nei
climi tropicali e subtropicali fino a 2000 m d’altitudine
e che, allo stato selvatico, può raggiungere i 10-12 m
d’altezza. Ha foglie verde scuro, lucenti e coriacee,
piccoli fiori bianchi simili a roselline, molto profumati.
Il frutto ricorda la noce moscata e contiene da uno a tre
semi. Il tè è come il vino, gusto e qualità dell’infuso
dipendono da una serie di fattori legati sia alla coltivazione (suolo, clima, altitudine) sia
ai metodi di raccolta e lavorazione nonchè imballaggio e conservazione. Attualmente nel
mondo si producono oltre 3000 tè diversi e la diversità è data dai metodi di produzione.
Impossibile trattarli tutti, mi limito a citare la differenza fra i vari ‘colori’. Il tè bianco, uno
dei più pregiati, di produzione limitata, è ottenuto raccogliendo i germogli prima che si
schiudano, facendoli appassire e poi seccare fino ad assumere un colore argenteo e
daranno un infuso giallo pallido di gusto delicato. I tè verdi sono ottenuti dai rametti e
dalle foglie colti, lasciati seccare al sole, sottoposti ad un trattamento termico,
eventualmente arrotolate e nuovamente seccati fino a che assumono un colore verde
spento. Per ottenere i tè neri le foglie appassite sono fatte fermentare per alcune ore e poi
trattate col calore per arrestarne la decomposizione. Se il processo di fermentazione viene
bloccato a metà tempo si ottiene il tè oolong Il tè rosso è un’altra pianta, di origine
sudafricana, anche se a volte è chiamato così il Pu-erh, un tè consigliato in caso di
colesterolo elevato. I vari tipi di tè possono essere poi aromatizzati, profumati, miscelati
e non mi addentro nelle classificazioni o in tutto il rituale della preparazione dell’infuso.Le
foglie del tè contengono olio essenziale, caffeina, tannini, aminoacidi, vitamina C, calcio,
ferro, fluoro. Gli si riconoscono attività stimoante, diuretica, antidiarroica. Alcuni studi
hanno dimostrato la sua efficacia nell’abbassare glicemia e colesterolo ed è un valido
aiuto nei regimi dimagranti per i suoi effetti lipolitici. Il tè verde è da preferirsi per il
minor contenuto in caffeina e la maggior presenza di sostanze antiossidanti che lo rendono
prezioso alleato per contrastare la degenerazione cellulare. Un suo aminoacido, la teanina,
ha proprietà rilassanti ed è presente in prodotti anti stress. Molteplici gli usi cosmetici sia
sotto forma di infuso, sia come estratto in creme idratanti e anti-age. E’ un’ottima bevanda
in qualsiasi stagione, senza eccedere, poichè non è priva di controindicazioni. In queste
assolate giornate estive possiamo dissetarci con un caldo tè verde alla menta, alla maniera
berbera, o con un tè freddo alla pesca ( possibilmente frutto, non aroma), molto più efficaci
e salutari di tante bevande con le bollicine. Salute!

V.A.

di Antolini Viviana

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

Colorati... sorsi di benessereCome ogni mese ci ri-
troviamo in questo
‘spazio’ per scambiarci

idee e consigli sui nostri preziosi alleati: i ‘capelli’. Fino a pochi anni fa era quasi d’ob-
bligo che, per l’estate, si presentasse tutta una serie di tagli corti, anzi cortissimi , bion-
dissimi e con una quasi tendenza al maschile, anche per la donna. Ed è quindi con grande
soddisfazione che proponiamo anche quest’anno il nuovo corto, ma in una versione più

sofisticata , direi quasi di classe, accompagnata
da un colore caldo e con varie sfumature interne.
Ormai siamo abituati a vedere in testa un insieme
di colori che rendono i tagli ancora più struttu-
rati, mentre i capelli prendono forma e volume
soprattutto grazie alle ‘intersezioni dei colori’ che
- abilmente composti-  sembrano donare una na-
turalezza e una dolcezza tutta al femminile. Ma la
lucentezza donata dal colore non è solo illusione,
a patto però che venga mantenuta nel tempo da
una cura e da una certa costanza nel trattare i ca-
pelli : so di risultare ripetitivo, ma ogni giorno
scopro che ci sono ancora persone che strofinano
e sfregano i loro capelli,  sia con gli asciugamani
sia con il palmo della loro mano, quando li la-
vano. 
E’ inutile infatti usare il massimo della ricerca in

campo cosmetico per rendere lucidi i capelli quando, poi, con un movimento meccanico,
li snerviamo e li opacizziamo: non ripeto qui le fasi dello shampoo per non annoiarvi ul-
teriormente, ma chiedo di farvi portavoce di questa campagna di sensibilizzazione nei
confronti delle vostre amiche:  informatele, convincetele,  che un corretto uso dello sham-
poo potrà portarle ad avere - nel tempo-  una chioma lucida e corposa;  e ditele che se
avranno bisogno di dettagli o di altre spiegazioni sarò a loro completa disposizione, via e
mail o tramite posta.
Recentemente una discussione con un mio collega, a Bologna, dov’ero per un corso, mi
ha portato a riflettere su un aspetto che fino ad oggi non mi era stato evidentemente  chiaro.
Si parlava di protezione per il mare;  ed in effetti quando noi andiamo al mare siamo por-
tati a proteggere i capelli con spray e creme che prevengono la secchezza dei capelli. Tut-
tavia, a Cesenatico,  ci troviamo costantemente in contatto con il  mare: infatti, anche
quando passeggiamo o andiamo in bicicletta, i nostri capelli restano esposti al vento o
alla salsedine presente nell’aria, perché noi viviamo in zona di  mare  e quindi consenti-
temi un ultimo consiglio:  proteggiamoli sempre, i nostri capelli,  anche nel periodo in-
vernale;  in fondo  basta aggiungere ai prodotti usati per lo styling un protettivo per il
filtro Uv .
Ciao a tutti. E buona estate !

Enrico Chillon - 0547673222
Viale Trento, 14 - Cesenatico

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

Corto, si, ma con classe!

Dedicato agli amici di Borella, con ironia e sentimento!
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È stato recentemente inaugu-
rato il nuovo ‘Servizio Psi-
chiatrico di Diagnosi e Cura’,
primo servizio ad essere trasfe-
rito al piano primo del corpo B
della nuova Piastra Ser-
vizi dell’ospedale ‘Bufa-
lini’, davanti all’entrata
del Pronto Soccorso.
Presenti alla cerimonia
ufficiale l’assessore alle
Politiche per la Salute
Giovanni Bissoni, il sin-
daco di Cesena Paolo
Lucchi, il direttore gene-
rale AUSL di Cesena
Maria Basenghi, il di-
rettore ‘Servizio Psichia-
trico Diagnosi e Cura’
AUSL Cesena Giovanni
Piraccini e il direttore Dipartimento Salute Men-
tale AUSL Cesena Michele Sanza, che durante la
conferenza stampa hanno ampiamente illustrato
con grande soddisfazione il traguardo raggiunto
con la progettazione di questo nuovo reparto, nata
dall’esigenza di organizzare gli spazi in funzione
del paziente, di consolidare la qualità delle presta-
zioni erogate e migliorare il comfort. Un ambiente
pensato per le persone che soffrono di disturbi psi-
chici, e per i loro familiari, in una cornice il più
naturale, confortevole e sicura possibile. Rispetto
al ‘vecchio’ reparto, attualmente ancora situato al
primo piano del padiglione geriatrico del ‘Bufa-
lini’ (il trasferimento dei pazienti è previsto entro
la fine di luglio), i nuovi spazi offrono, infatti, una
maggiore attenzione al comfort e aumentano le
possibilità di garantire la sicurezza del trattamento
ospedaliero psichiatrico, contribuendo all’effica-
cia dei servizi e al miglioramento della tutela della
dignità delle persone affette da disturbi psichici e
dei loro familiari.  
Lo sviluppo di questo servizio ospedaliero testi-
monia l’impegno dell’Azienda USL di Cesena a
migliorare la qualità dell’assistenza per le persone
con disturbi psichici sulla base delle indicazioni

del ‘Piano Attuativo Tutela della Salute Men-
tale’ della regione Emilia Romagna. La riorga-
nizzazione dei percorsi di emergenza urgenza,
infatti, rientra nel più ampio progetto di rafforza-
mento e miglioramento della presa in carico del
paziente basata sull’integrazione tra le strutture
territoriali del Dipartimento di salute mentale Di-
pendenze e Patologiche ( centri di Salute Men-
tale, Ser.T, Neuropsichiatria infantile) ed area
ospedaliera. 

GLI SPAZI E LE POTENZIALITA’. Con una su-
perficie complessiva di 820 metri quadrati, i nuovi
locali contano 11 camere di degenza da uno o due
posti letto (ciascuna dotata di servizio igienico pri-
vato), per un totale di 16 pazienti, distribuite in
due settori distinti che consentono di separare de-
genti maschi e femmine (contro le 8 camere e i 15
pazienti ricoverati nel “vecchio” reparto). Ci sono
inoltre tre zone di soggiorno, di cui una per fuma-
tori, conforme alle disposizioni di legge, una de-
dicata ai pasti e una ludoteca. I locali offrono
inoltre la possibilità di avere un accesso esclusivo
dall’esterno, comunicante con un cortile al-
l’aperto, delimitato da cancelli carrabili e pedo-

nali, con apertura comandata
dalla guardiola infermieri, dove
pazienti e visitatori possono
soggiornare. L’attuale colloca-
zione dei locali, invece, pre-

senta spazi comuni
limitati, con una unica
sala che funge da sog-
giorno, sala da pranzo,
sala tivù, nella quale è
stata approntata una zona
fumatori adeguatamente
isolata e dotata di aspira-
tore. Per le finiture edili
ed impiantistiche sono
state adottate soluzioni
per impedire, per quanto
possibile, occasioni di in-
fortunio da parte dei pa-
zienti. Ad esempio, nei

servizi igienici è stato evitato l’uso di tubazioni
flessibili in vista; nelle pareti sono stati opportu-
namente riparati tutti gli spigoli vivi; i pavimenti
e i rivestimenti parietali di alcune stanze sono rea-
lizzati per attutire gli effetti di eventuali cadute o
urti dei pazienti; le finestre sono dotate di vetri an-
tisfondamento; le porte sono dotate di maniglie
particolari; i pulsanti di chiamata infermieri sono
collegati alla rete tramite cavi non in vista; le
uscite di sicurezza sono controllate dalla posta-
zione infermieri. I corridoi e alcune stanze sono
inoltre dotate di un impianto di videosorveglianza,
composto da 11 telecamere a circuito chiuso, con
monitor di controllo collocato nella stanza infer-
mieri, dove è stato installato anche un impianto ci-
tofonico con apri-porta, collegato con tutti gli
accessi interni ed esterni del reparto, compresi i
cancelli del cortile esterno.
Nella immagine,  il ‘taglio del nastro’, da sini-
stra, l’assessore alle Politiche per la Salute Gio-
vanni Bissoni, il sindaco di Cesena Paolo
Lucchi, il direttore del Servizio Psichiatrico Dia-
gnosi e Cura AUSL Cesena Giovanni Piraccini,
il direttore generale AUSL di Cesena Maria Ba-
senghi.
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Ausl Cesena

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: ALL’AUSL DI CESENA 8 POSTI DISPONIBILI 
PER 2 PROGETTI IN AREA TOSSICODIPENDENZA E SALUTE MENTALE

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato il bando 2009 per la sele-
zione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile. Fra i progetti appro-
vati anche 1 progetto presentato dall’Azienda USL di Cesena: ‘Conoscere per
agire. Prevenzione – Cura – Riabilitazione nelle dipendenze patologiche anno
2009’;  ‘I percorsi nella salute mentale anno 2009’. I progetti, per il quale sono di-
sponibili 4 posti, ha durata di un anno, per complessive 30 ore settimanali, con un
compenso pari a 433,80 euro mensili versato direttamente dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile in un libretto postale intestato al volontario. Possono essere
ammessi i Cittadini italiani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni, è richiesta forma-
zione o esperienza in ambito psico-sociale e flessibilità oraria. 

Le domande, che possono essere presentate a mano o tramite servizio postale,
devono pervenire entro le ore 14 del 27 luglio 2009 all’Ufficio Protocollo della

direzione generale dell’Azienda USL di Cesena, piazza Leonardo Sciascia, 111,
47522 Cesena. Non è possibile presentare domanda per più progetti e in più
Enti, ma solo ed esclusivamente per un solo progetto in un solo Ente, pena
l’esclusione da tutti i progetti del presente bando nazionale.

L’Azienda USL di Cesena provvederà ad effettuare una selezione fra tutte le ri-
chieste pervenute e, contestualmente, i partecipanti saranno sottoposti ad un collo-
quio che identificherà le attitudini correlate al progetto.La domanda di ammissione,
ed il progetto sono scaricabili dal sito Internet dell’Azienda USL di Cesena,
www.ausl-cesena.emr.it, e dal sito internet del Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile www.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni scrivere al seguente in-
dirizzo di posta elettronica alessandro.mariani@ausl-cesena.emr.it,, o telefo-
nare allo 0547/631536.

Inaugurato il nuovo ‘Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura’ a Cesena

La progettazione del nuovo reparto è nata dall’esigenza di organizzare gli spazi in funzione del paziente
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E’ tornato positivo, dopo il saldo negativo del primo trimestre 2009,
il saldo tra imprese iscritte e imprese cessate nella provincia di Forlì-
Cesena nel secondo trimestre dell’anno in corso. Questo è quanto ri-
leva Movimprese, l’analisi statistica trimestrale condotta da
Infocamere sul Registro delle Imprese, fornendo i numeri relativi alla
movimentazione delle aziende su tutto il territorio nazionale. In parti-
colare l’elaborazione dei dati diffusa dalla Camera di Commercio di
Forlì-Cesena riguardanti la natalità e mortalità delle imprese nel se-
condo trimestre 2009, monitora le imprese registrate al 30/6/2009,
che sono complessivamente 45.026, delle quali 40.807 attive; le iscri-
zioni nel corso del trimestre
sono state complessiva-
mente 660 a fronte di 475
cessazioni, determinando
un saldo positivo pari a 185
unità (nel I trimestre 2009 il
saldo era di segno negativo,
pari a -330 unità).Tra la fine
del secondo trimestre 2008
e la fine del secondo trime-
stre 2009 le imprese attive
in provincia, comprese le
agricole, sono diminuite
dello 0,5%; in regione in-
vece sono aumentate dello
0,1, in Italia del 2,4%.

I tassi di crescita nel trime-
stre, calcolati sulle imprese
registrate al netto delle can-
cellazioni d’ufficio, com-
prese quelle agricole, sono
positivi per tutti i livelli ter-
ritoriali: +0,41% per la pro-
vincia, +0,37% per la
regione e +0,46% per l’Ita-
lia. Considerando i settori
più significativi, per nume-
rosità delle imprese attive,
si nota come si espanda in
misura maggiore il com-
parto ‘Attività immobiliari,
noleggio, informatica e ri-
cerca’ con una percentuale
del +2,1%, comparto che in-
teressa ormai il 14,7% delle
aziende iscritte al Registro
Imprese, al netto del settore
agricolo. Segue il comparto
‘Costruzioni’ con un au-
mento dello 0,9%, settore
che costituisce il 20,5% del
totale delle imprese attive al

netto del settore agricolo. Le ‘Attività manifatturiere’, settore tra i
più rappresentativi, sono invece in calo (-1,3%) (rappresentano il
15,4% del totale); come pure contrazione si riscontra per  il ‘Com-
mercio’ con –0,5% (27,7% del totale).Al 30/6/2009 le imprese del set-
tore agricolo risultano essere 8.509 (-2,4% rispetto al secondo trimestre
2008); a livello regionale e nazionale il calo è stato minore, rispettiva-
mente -2,1% e -1,9%.

Riguardo alla forma giuridica si nota il crescente aumento delle so-
cietà di capitali (+7%) che rappresentano ora il 16,5% delle imprese

non agricole. La crescita
provinciale è stata superiore
a quella regionale (+5,2%),
ma inferiore a quella nazio-
nale (+14,9%).
Prevalgono tuttavia, nella
composizione del tessuto
produttivo provinciale, le
ditte individuali che rappre-
sentano il 55,7% delle im-
prese non agricole della
provincia, a fronte di un va-
lore pari al 54,7% per
l’Emilia Romagna e al
57,8% per l’Italia; per loro
si è registrata in provincia
una diminuzione dell’1,4%.
Le società di persone, pari
al 25,3% del totale provin-
ciale, sono diminuite
dell’1,1%.

“I dati dimostrano – ha
commentato Tiziano Ales-
sandrini, presidente del-
l’Ente Camerale – che il
Registro Imprese conferma
una sostanziale tenuta. Tut-
tavia, se prendiamo in
esame la dinamica delle
cessazioni dei primi sei
mesi 2009, confrontandola
con quella dei primi sei
mesi 2008, emerge che que-
ste sono calate dell’8,33%,
nelle imprese individuali,
mentre sono cresciute del
19,27% nelle società. Ciò
dimostra che il Registro Im-
prese, pur rafforzandosi lie-
vemente, di fatto si
impoverisce delle aziende
più strutturate.”

Economia / Aggiornamenti
Le nostre Rubriche CESENATICO NEWS • LUGLIO 200926

CAMERA DI COMMERCIO

I dati che aggiornano settore per settore l’andamento economico provinciale

LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
nel secondo trimestre 2009

I dati sulla crescita delle imprese attive secondo
Movimprese, resi noti dalla Camera di Commer-
cio di Forlì-Cesena: aumentano le imprese dei

settori ‘Attività immobiliare, noleggio, informatica e ri-
cerca’ e ‘Costruzioni’ e continua la flessione delle
imprese del settore agricolo. Prosegue invece la
crescita delle Società di capitale…

“ “
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In questi giorni i grandi della Terra, riuniti a L’Aquila, ribadiscono con
forza la necessità di uno sviluppo che sia in armonia con l’ambiente.  Riba-
discono l’esigenza di far funzionare industrie che emettano meno sostanze in-
quinanti ma anche di costruire case che consumino meno energia. In sintonia
con i tempi l’Azienda casa della Provincia di Forlì-Cesena si è posta i me-
desimi obiettivi: costruire case che utilizzano meno energia. Anzi ha accet-
tato la sfida di costruire case in grado di produrre energia per autoconsumo.
E’ nato così, ormai  dal luglio 2006, il Programma Energia, un programma
di interventi per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale per gli
alloggi di ERP. Si tratta di un pro-
gramma articolato secondo quattro
principali tipologie di intervento: 

• fotovoltaico (per la produzione
di energia elettrica per i servizi
condominiali),
• solare termico (per la produ-
zione di acqua calda per gli usi sa-
nitari negli impianti centralizzati),
• contabilizzazione del calore
(per ripartire le spese degli impianti
centralizzati in base al consumo ef-
fettivo di ogni alloggio),
• isolamento degli edifici, con in-
terventi del tipo ‘a cappotto’ (per
diminuire la dissipazione del calore
e migliorare il comfort dell’alloggio).

Gli interventi sono finanziati attraverso un mix
di risorse alcune delle quali già disponibili
(quote degli affitti, contributi regionali già stan-
ziati, fondi disponibili per manutenzioni stra-
ordinarie, ecc.) e altre che verranno acquisite
attraverso la partecipazione a bandi in essere od
in previsione (tetti fotovoltaici, ministero del-
l’ambiente, risorse europee, ecc.).
Data la complessità di questi finanziamenti non sempre è possibile pianifi-
care con certezza la cadenza e la lista degli interventi occorrendo spesso
‘prendere al volo i treni che passano’. Ci si è posti comunque una serie di
priorità:                                        

1) Realizzazione degli interventi di isolamento termico negli edifici in cui

sono già messi a disposizione finanziamenti previsti dalla delibera Con-
siglio regionale 501 del 23/9/2003 o con altri fondi pubblici. 
2) Realizzazione degli interventi che potranno accedere a specifici con-
tributi per effetto di programmi di finanziamento approvati e pubblicati
dalle Autorità competenti.
3) Equilibrio delle risorse tra i diversi comuni della provincia con l’obiet-
tivo di privilegiare man mano i Comuni che non hanno ancora avuto in-
terventi di queste tipologie;
4) Realizzazione degli interventi allocati nelle zone come da classifica-
zione del Piano Provinciale per la Qualità dell’Aria (agglomerato 11, zona
A, zona B). 
5) Ottenimento del miglior rapporto fra spesa e risultati di risparmio ener-
getico e rispetto ambientale.
6) Interventi richiesti o che dispongono del maggior consenso degli in-
quilini.

Gli interventi interessano tutti i Comuni della Provincia dove l’Azienda casa
opera. 
Anche la sede dell’Azienda Casa di Forlì-Cesena è stata coinvolta dai lavori
di adeguamento strutturale per una migliore perfomance ambientale e così lo
scorso giugno, al termine dei lavori, è stato inaugurato il nuovo impianto fo-
tovoltaico in Viale Matteotti a Forlì. L’impianto posto sul tetto della Sede

permetterà di non immettere in atmosfera 9,1
tonnellate di anidride carbonica e farà rispar-
miare14 kWh all’anno di energia. 
Un altro tassello al ‘Programma Energia’ vo-
luto e promosso dal Consiglio d’Amministra-
zione in sintonia con i grandi della Terra.
All’inaugurazione hanno presenziato l’as-
sessore regionale Gian Carlo Muzzarelli,
l’Assessore all’Ambiente del comune di Ce-
sena Lia Montalti, il presidente dell’Acer
Ellero Morgagni.

Con costanza e perseveranza, grazie anche ai
risparmi di gestione che in questi anni si sono

avuti, l’obiettivo posto da Acer Forlì-Cesena continua grazie anche agli sti-
moli dei grandi della terra riuniti a L’Aquila.

Ellero Morgagni
Presidente Acer Fc

Taccuino 27

Acer Forlì-Cesena

I PROGRAMMI DI ACER PER LE ENERGIE RINNOVABILI 
E LA TUTELA AMBIENTALE

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012

Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447
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Che cosa accomuna un  semplice pescio-
lino rosso e un ranocchio ad un bisturi
cicatrizzante? In effetti nulla, salvo essere
questo il  risultato di una sperimentazione
scientifica incentrata sulle onde elettroma-
gnetiche applicate al comportamento ani-
male. Al Centro Ricerche Marine di
Cesenatico si è proceduto in un esperi-
mento per stabilire se le onde elettroma-
gnetiche, ad esempio quelle dei telefonini
cellulari siano nocive per la salute, o
quanto meno provochino un’alterazione di
equilibrio negli esseri viventi. Per stabilire
ciò ci si è serviti di un pesciolino rosso  e
un ranocchio che popola gli stagni del Sud
Africa. La sperimentazione è il frutto della
collaborazione tecnico-scientifica e della
ricerca congiunta condotta dai ricercatori
dell’Università di Bologna, della facoltà di
Medicina Veterinaria, del  corso di laurea
di Acquacoltura -Igiene delle Produzioni
Ittiche di Cesenatico e dell’Università di
Milano, dell’Istituto superiore di Fisica
Medica. Il lavoro d’equipe è stato incen-
trato sulle onde e sugli effetti provocati dal-
l’energia elettromagnetica (assimilabili
potenzialmente a quelle emesse dalla tele-
fonia cellulare). Per avere un riscontro immediato
dell’energia in gioco è bastato una lampadina te-
nuta in mano, che  anche bruciata, si accende
quando questa energia attraversa il corpo umano. 
“ In questo modo si volevano verificare le altera-
zioni del comportamento degli animali quando
sono sottoposti al campo elettromagnetico - spiega
la ecotossicologa Annalisa Zaccaroni che  ha con-
dotto la ricerca, per conto della facoltà di Veterina-
ria di Bologna coadiuvata dal biologo Matteo
Gamberoni-. Allo scopo ci siamo serviti di animali
dal comportamento semplice quanto  conosciuto,
come un pesce rosso e un rospo. In modo che si po-
tesse vedere all’istante qualsiasi interazione tra il
campo elettromagnetico e l’animale. Il risultato è
stato che l’animale attraversato dal campo elettro-
magnetico non ha ma manifestato cambiamenti nel
comportamento e non ha dato segni di stres “.
Ad entrare nello specifico su come si è proceduto

nella dimostrazione  è il fisico Franco Missoli, ri-
cercatore del Cnr presso l’Istituto superiore di fi-
sica medica. “Ci siamo serviti  appunto di un
indicatore biologico, che fungesse da strumento
sensibilissimo e, biologicamente inconfutabile, per
farvi passare un campo magnetico. Nello specifico
un comune pesce rosso e di un rospo del genere Xe-
nopus, abbiamo analizzando  il loro comporta-
mento in presenza di flusso elettromagnetico di
grande potenza, seimila volte più potente di una
stazione base di telefonia  mobile. ”Volendo sem-
plificare il tutto, lo strumento di analisi utilizzato
per la prova è stata la vaschetta d’acqua, nel quale
il pesce nuotava indisturbato, appoggiata su una
particolare antenna irradiante, dotata di un adatta-
tore e collegata a un generatore di radio frequenza
a risonanza stocastica. A quale risultato siete arri-
vati ? “Abbiamo notato che il comportamento del
pesce, in presenza di onde elettromagnetiche, era

neutro, non cambiava. Il pesciolino rima-
neva imperturbabile nella sua vaschetta –
ha spiegato nel dettaglio il professor Mis-
soli-. E’ una dimostrazione sebbene ini-
ziale, di come la stessa cosa, applicata ad
un organismo umano, dotato di maggiore
massa corporea, con molta probabilità non
si verifichino effetti diversi e tendenzial-
mente nocivi”. In concerto, con questa tec-
nica quali sono, se ci sono, i vantaggi in
campo medico clinico! “Abbiamo stabilito
che il  mezzo, il  sistema utilizzato non
comporta controindicazioni. Si rifà a studi
americani sulle radiofrequenze, per terapie
di tipo fisico-medico,  che risalgono al
1932. La differenza sta però che allora non
c’era la tecnologia sufficiente a permette di
impiegare questo sistema. Esiste, infatti, un
lungo elenco di frequenze di risonanza bio-
logica, utilizzato per  combattere una serie
di agenti patogeni, ad esempio la candida,
alcuni virus ed anche  nuovi batteri”. 

Lei ha parlato anche di bisturi cicatriz-
zante... Di cosa si tratta?

“E’ un caso di ‘serempididy’ – ha risposto
Missoli-. Nel corso della  ricerca sugli effetti pro-
dotti dalle onde elettromagnetiche sui pesci si è in-
corsi in un altro e ulteriore risultato, che non aveva
né relazione, né attinenza con lo scopo della ricerca
fatta ”. Un po’ come nel caso del Fenasteride, il
farmaco testato per curare la prostata, che ci si ac-
corti poi che aveva quale  effetto collaterale quello
di far crescere i capelli ai calvi... “Esattamente così!
In questo modo siamo arrivati a sviluppare un bi-
sturi da chirurgo elettromagnetico – ha completato
il discorso Missoli-. Il quale ha come  prerogativa
principale la capacità di cauterizzare la zona del
tagli, quando si opera,  riducendo quindi  i rischi
emorragia. Per funzionare, il bisturi deve rimanere
collegato a un  generatore di radiofrequenze a bio-
risonanza stocastica”. Nella foto, il Centro Ricer-
che Marine di Cesenatico.

Antonio Lombardi

Esperimenti 29

Centro Ricerche Marine

Al Centro ricerche marine esperimento sulle onde elettromagnetiche e le alterazioni di equilibrio negli esseri viventi

Cosa accomuna un ranocchio 
ad un bisturi cicatrizzante?

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

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

Abbiamo verificato le alterazioni del com-
portamento degli animali quando sono
sottoposti al campo elettromagnetico -

spiega la ecotossicologa Annalisa Zaccaroni che  ha
condotto la ricerca. Allo scopo ci siamo serviti di
animali dal comportamento semplice quanto cono-
sciuto, come un pesce rosso e un rospo. Il risultato è
stato che l’animale attraversato dal campo
elettromagnetico non ha ma manifestato
cambiamenti nel comportamento e non ha
dato segni di stress...

“ “
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Un evento in grande stile per presentare la struttura
del Consorzio Agrario interprovinciale di Forlì-Ce-
sena e Rimini in occasione del trasferimento nella
nuovissima sede di Cesena e per fare il punto sui pro-
getti e le prospettive future. 

La manifestazione dal titolo ‘INSIEME A VOI: Pro-
spettive e futuro della terra di Romagna’ si è
svolta venerdì 26 giugno al Teatro Verdi di Cesena.
Qui, a partire dalle ore 17, davanti alle autorità poli-
tiche regionali e provinciali, ai rappresentanti delle
organizzazioni agricole professionali e a tutti coloro
che dell’agricoltura hanno fatto il loro lavoro, si è te-
nuto un convegno dal titolo
‘L’agricoltura come antidoto
alla crisi economica’.
Sarà l’agricoltura la risorsa
giusta per uscire dalla crisi,
ridare valore ai prodotti
della terra e iniziare un
nuovo stile di vita? Queste
le domande poste alle quali
si è cercato di dare risposte
nel modo più positivo e
propositivo possibile.

Il programma della serata
ha visto, dopo il saluto 
del presidente del Consor-
zio Agrario Filippo Tra-
monti, l’intervento di Mas-
similiano Ossini, volto no-
to di Rai Uno e conduttore
di Linea Verde e di Marco
Pancaldi, presidente di 
Assocap, l’Associazione
nazionale dei Consorzi
Agrari. 
Le conclusioni invece sono
state affidate al direttore ge-
nerale del Consorzio Agra-
rio di Forlì-Cesena e Ri-
mini Adamo Zoffoli che ha
ribadito “…che il Consor-
zio Agrario, infatti, si pone
come struttura solida e affi-
dabile, grazie alla collabo-
razione di tutti gli attori del
mondo agricolo nell’otti-

mizzare le risorse e nell’
impegnarsi per un lavoro 
di squadra, abbandonando
quelle logiche campanilisti-
che un tempo molto pre-
senti. 

Proprio il concetto del desi-
derio di voler sviluppare
iniziative che prendano in
considerazione tutti i parte-
cipanti del mondo dell’agri-
coltura è bene espresso nel
logo che il Consorzio ha
scelto per accompagnare le
iniziative che si svolge-
ranno dal 2009 al 2015 e
che recita: ‘Insieme per
crescere’…”. 

Durante la serata inoltre
sono stati proiettati filmati
storici provenienti diretta-
mente dall’archivio storico
del Consorzio un filmato
che ha illustrato la realtà at-
tuale del Consorzio Agrario
e i progetti futuri.

Consorzio Agrario30

La nuova sede
Puoi lasciarmi i panni da lavare o asciugare 

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

SPOSTATA A CESENA LA SEDE GENERALE
DEL CONSORZIO AGRARIO

Dal 19 giugno u.s. la sede generale, uffici amministrativi e direzione è stata
trasferita a Cesena in via S.Rita 119 (ex agenzia di Cesena), nel nuovissimo
edificio che ha sostituito il vecchio stabile che ospitava sino a 2 anni fa l’agen-
zia di Cesena poi trasferita anch’essa. Al primo e secondo piano sono stati tra-
sferiti tutti gli uffici commerciali, amministrativi e direzionali mentre al piano
terra prossimamente sarà allestito un negozio Tuttogiardino dedicato come
ormai noto al garden – giardinaggio, prodotti per il fai da te e articoli per la vita
all’aria aperta. La nuova struttura, sorta in meno di 10 mesi, è stata concepita
secondo i più moderni canoni costruttivi e architettonici e, grazie alla ‘centra-
lità’ della posizione nella città di Cesena, siamo certi agevolerà i contatti fra
tutti i nostri clienti soci e costituirà ancora di più, un punto di riferimento per il
mondo agricolo. Il nuovo recapito telefonico è il seguente: centralino tel.
0547/633511; fax : 0547/382238; E mail: segreteria@caiforli.com.

INSIEME A VOI: Prospettive e futuro della Terra di Romagna
Il punto di vista del Consorzio Agrario Forlì-Cesena-Rimini
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Volontariato

Notizie in breve dalla Cooperativa

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

TORNEO DI CALCETTO

Venerdì 3 luglio 2009, per il secondo
anno consecutivo, i ragazzi dei labora-
tori protetti della Cooperativa, hanno
partecipato alla prima partita del tor-
neo di calcetto organizzato dai nostri
amici e colleghi della cooperativa
CILS di Cesena. Col supporto degli
operatori e dei volontari e di una staff
tecnico, ci siamo recati al campetto
del Centro residenziale di Cesena e
abbiamo disputato  la prima partita.
Questa prima gara  si è conclusa con una vittoria senza discussione,
con un punteggio finale di  6  a  1 per la CCILS, dimostrando buone
capacità di alcuni ragazzi nel sapersi destreggiare con la palla al
piede per la soddisfazione collettiva e personale dei giocatori. 
E’ stata una bella serata che si è ripetuta anche martedì 7 luglio con
la disputa della seconda partita. Anche questa volta il risultato è
stato favorevole per la nostra Cooperativa. Grazie a questa seconda
vittoria  siamo riusciti a passare il turno e ad entrare a pieno titolo
nelle semifinali che si terranno il 20 luglio. Associare l’attività spor-
tiva alle relazioni interpersonali è sempre un buon motivo di aggre-
gazione e condivisione di momenti positivi sia per i ragazzi sia per
le persone che orbitano attorno alla Cooperativa, che sostengono
moralmente e attivamente la crescita emotiva e attitudinale dei ra-
gazzi che lavorano nei laboratori. Ci auguriamo nel prossimo articolo
di mostrare la foto della nostra squadra con la coppa alzata in cielo
dopo aver festeggiato la vittoria finale. In attesa di comunicarvi i
risultati, ringraziamo fin d’ora la cooperativa CILS per averci ac-
colto in questo torneo annuale e soprattutto speriamo che in fu-
turo possano esserci  altre iniziative grazie alle quali si possa
rinnovare questa collaborazione cosi gratificante.  Il mondo del so-
ciale, infatti,  deve essere unito il più possibile per poter permet-
tere ai ragazzi diversamente abili di sentirsi parte integrante e
attiva  della comunità in cui vivono. Nella foto di repertorio, torneo
‘W. MATASSONI’ 2008.

‘CERTIFICAZIONE QUALITÀ’

Anche quest’anno CCILS ha affrontato e superato l’annuale con-

trollo per il mantenimento della certi-
ficazione di qualità ISO 9001. ISO
9000 identifica una serie di norme e
linee guida, che propongono un sistema
di gestione per la qualità, pensato per
gestire i processi aziendali affinché
siano indirizzati al miglioramento della
efficacia e dell’efficienza della orga-
nizzazione oltre che alla soddisfazione
del cliente. Si tratta di un’importante
risultato, poiché il sistema qualità so-
stanzialmente certifica che i processi
dei servizi erogati dalla coop. sociale

CCILS ( pulizie, igiene ambientale, gestione laboratori protetti per
l’inserimento lavorativo e gestione parcheggi), sono monitorati e te-
nuti sotto controllo.
Il sistema di controllo qualità è attivo dal 2004, e CCILS cerca
sempre di migliorare gli standard qualitativi attivi, anche per avere
una ‘marcia in più’ verso un mercato sempre più competitivo e per
dare maggiori garanzie alla clientela.

ASSOCIAZIONE ‘AMICI DELLA C.C.I.L.S’

Continua con successo la collaborazione tra la cooperativa C.C.I.L.S.
e l’associazione di volontariato ‘Amici della C.C.I.L.S’. In occasione
della ‘notte rosa’ di sabato 4 luglio è stata allestito uno stand nel
quale sono state esposte e messe in vendita le magliette dedicate
all’evento. I ragazzi inseriti nei laboratori protetti della Coopera-
tiva e i loro familiari, come al solito, non hanno fatto mancare il loro
prezioso contributo aiutando i volontari dell’associazione  prima nel-
l’allestimento dello stand e poi  nella vendita delle magliette. Il ri-
cavato delle vendite sarà devoluto dall’Associazione alla
Cooperativa la quale lo investirà per la manutenzione delle attrez-
zature presenti nei laboratori protetti. I volontari dell’Associazione
ringraziano ancora tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgersi
di questa iniziativa, augurandosi un sempre maggiore coinvolgimento
della collettività nelle manifestazioni che sicuramente saranno or-
ganizzate in futuro.
A tal proposito  tutti coloro che fossero interessati a conoscere
meglio e più da vicino l’attività dell’ Associazione possono telefo-
nare al numero: 0547/83098 e chiedere di Alessandra.

Un torneo di calcetto a Cesena, il ‘certificato di qualità’ e il rapporto con  ‘Amici della C.C.I.L.S’

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

SETTIMANE SPORTIVE AL MARE
CON CAMPIONI E ALLENATORI DI SERIE A

EuroCamp in viale Colombo 26 a Cesenatico, è una struttura unica nel suo genere studiata
per unire sport e vacanza al mare. E’ dotata di  bar con  sala giochi e minimarket ; sala mul-
tifunzionale con circuito karaoke e discoteca, 2 campi da basket, situata a soli cento metri
dal mare con accesso diretto alla spiaggia privata, lettini, ombrelloni e bagnino, nella quale
sono allestiti 9 campi da beach volley, 2 da beach soccer, 4 campi da basket . Il centro spor-
tivo Eurocamp permette ai ragazzi una formazione sportiva e tanto divertimento con sport
praticabili all’aria aperta: basket, volley, danza, calcio, sport & fun, gym &dance. Ogni sport
è seguito da un direttore tecnico dalle comprovate capacità sportive ed un curriculum ad hoc.
Per il basket, camp speciale sul pick and roll con Gianmarco Pozzecco, la mosca atomica,
Stefano Pillastrini , coach del Cimberio Varese di serie A1 e Mario Floris, responsabile
del Progetto Basket Generation della Mens Sana Siena. Per il calcio, sarà presente in qua-
lità di direttore tecnico Massimo Bonini, ex giocatore del Bologna, del Cesena e della Ju-
ventus ai tempi di Platini, e ora allenatore, insieme a  Massimiliano Barisoni (laureato in
Scienze Motorie, tecnico del settore giovanile A.C. Pavia), direttore tecnico del volley è Pie-

tro Mazzi (diplomato Isef, responsabile settore giovanile Pool Romagna Volley), ma c’è anche un camp speciale per alzatori nel volley con
la leggendaria Manu Benelli, allenatrice la prossima stagione all’Icot Forli in seria A. Direttore tecnico danza è Carlotta Silvani (insegnante
Danza Moderna/Contemporanea ). Direttore tecnico gym & dance è Asfodelo Marchesini (responsabile tecnica FGI Emilia Romagna).

SCUOLA VELA CONGREGA VELISTI
La Scuola Vela è, insieme alle regate, il principale strumento con cui la CVC ( Congrega
Velisti Cesenatico) si propone di diffondere la conoscenza e la pratica dello sport della
vela.Seguendo le idee che ne guidarono la fondazione e in relazione al contesto cittadino in
cui opera, la CVC è impegnata a divulgare la cultura marinara e la preparazione teorica e
pratica in materia di navigazione a vela. Scopo principale è fornire ai residenti di Cesena-
tico, agli ospiti e a tutti coloro che condividono la passione per il mare, indipendentemente
da età e motivazioni, gli strumenti necessari per il controllo, la conduzione ed il miglior uti-
lizzo di un’imbarcazione a vela, sia per divertimento che a scopo agonistico; permettere di
conquistare autonomia in mare e approfondire le conoscenze, con particolare attenzione alle
norme di sicurezza, tutelando l’ambiente e nell’ottica della prevenzione del degrado am-
bientale; dare continuità alla pratica ludica e sportiva utilizzando le proprie strutture, favo-
rendo la partecipazione di tutti alle iniziative del Circolo nella condivisione dello spirito
che anima i suoi componenti. La CVC opera in collaborazione con i soggetti culturali (
Museo della Marineria), istituzionali ( Amministrazione Comunale, assessorato alla Sport

e Turismo, Ufficio Turismo, Scuole) ed associativi (altri circoli) che in tutto od in parte ne condividano gli scopi. La Scuola Vela è ricono-
sciuta dalla FIV ( Federazione Italiana Vela) e la didattica viene attuata da istruttori federali nel rispetto delle norme e delle indicazioni ema-
nate dalla FIV. La CVC, con la sua Scuola Vela, è patrimonio della Città e contribuisce con le sue attività al mantenimento ed alla divulgazione
della cultura marinara.
Per le attività nautiche disponiamo di delle imbarcazioni : derive collettive ‘Tridente’; derive da doppio ‘420’; catamarani doppio ‘Mattia De-
clic’, ‘Felix’ e, per gli appassionati, di diverse tipologie di derive e catamarani ‘storici’ .

EURO CAMP / CONGREGA VELISTI

E’ nato il quotidiano web
www.romagnagazzette.com

Rinnovato giorno dopo giorno. Dove ritrovare la nostra realtà.
Con pagine dedicate a ciascuna Provincia. E tante ‘rubriche’…

Vuoi scoprire un ‘personaggio’ della ‘quotidianità’ della tua terra?
Beh!, non devi fare altro che ‘cliccare’ sul nuovo giornale web!

E per contattarci: info@romagnagazzette.com. 

A presto!
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

Garantita la partecipazione 
dei cittadini all’iter autorizzativo

DAMIANO ZOFFOLI: “TEMPI PIÙ RAPIDI
e certi per le opere pubbliche”

“ TEMPI PIU’ RAPIDI E CERTI PER LE OPERE PUB-
BLICHE”. Anni di attesa prima di vedere aperti i cantieri
delle opere pubbliche, mentre i diversi uffici si rimpallano
carte e pareri. Ora la regione Emilia Romagna ha deciso di

affrontare il problema di petto, rivedendo
alcune norme per accelerare la rea-

lizzazione dei lavori.
Il provvedimento è contenuto
all’interno della nuova Legge
regionale ‘Governo e riquali-
ficazione solidale del territo-
rio’, approvata martedì scorso
dall’ Assemblea legislativa re-

gionale. Una legge che sempli-
fica e riordina un gran numero di

norme esistenti in diversi ambiti.
Fino ad oggi i singoli Enti collabora-

vano tra loro solo grazie alla buona vo-
lontà. Da oggi, invece, la concertazione diventa la regola.
Viene istituito il procedimento unico per la valutazione e
l’approvazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico,
nel quale tutti gli Enti pubblici e gli interessi privati devono
confrontarsi, consentendo una rapida approvazione dell’opera
da realizzare.
“Il monitoraggio dei procedimenti approvativi delle opere
pubbliche e di interesse pubblico (infrastrutturali, energetiche,
tecnologiche, ecc.) ha evidenziato, infatti – spiega Damiano
Zoffoli, presidente della Commissione Politiche Economiche
dell’Assemblea Legislativa – la necessità di intervenire in
modo radicale, per ridurre la complessità e la durata degli iter
amministrativi che li caratterizzano, evitando la duplicazione di
un numero significativo di adempimenti amministrativi ric-
hiesti. Il Procedimento unico semplifica radicalmente questa
situazione introducendo l’unificazione delle procedure parte-
cipative con il principio della valutazione contestuale
dell’opera. Tutto ciò si svolgerà attraverso una conferenza dei
servizi, che si articola in fasi corrispondenti ai diversi livelli
progettuali, in cui tutti i soggetti sono chiamati a visionare il
progetto e a dare pareri”. 

Questa accelerazione dell’iter si accompagna, peraltro, a nuovi
diritti per i Cittadini: “Le persone e le associazioni interessate
avranno massimo accesso agli atti - prosegue il presidente Zof-
foli - e all’intero percorso progettuale. Quando si parla di opere
pubbliche nessuno dovrà mai sentirsi messo di fronte al fatto
compiuto. Per questo la Regione ha previsto l’istituzione di un
garante del procedimento che curerà la divulgazione dei docu-
menti, anche e soprattutto su Internet. Un deciso cambio di
rotta rispetto alle affissioni nei polverosi albi comunali”. “Sono
convinto che, per uscire da questa crisi, un importante ruolo di
supporto debba essere svolto da una più efficace dotazione in-
frastrutturale del nostro territorio provinciale: penso alla co-
siddetta via Emilia Bis e al completamento delle circon-
vallazioni di Forlì-Cesena. Le modifiche introdotte dalla
nuova legge facilitano il raggiungimento di questo obiettivo”
si congeda Zoffoli.

E-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it
Sito web: www.damianozoffoli.it

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, consigliere regionale
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ANCORA SUL PORTO CANALE. Riceviamo e pubblichiamo:
“Ho letto su ‘Cesenatico News’ di giugno ‘C’era una volta il porto
canale’ e mi permetto di formulare alcune considerazioni. Premetto
che a differenza di chi ha scritto che si dichiarava simpatizzante del
PDL, il sottoscritto è simpatizzante dei fatti! Sono residente in que-
sta città da dodici anni e la frequento con assiduità da 35. In questo
spazio di tempo ho visto la realizzazione di opere  fondamentali per
la vita della Città: completamento della rete fognaria,creazione del-
l’isola pedonale riguardante il porto canale, nonostante forte resi-
stenza da parte di alcune categorie merceologiche, ciò ha dato la
possibilità di godere appieno il percorso con abbattimento dell’in-
quinamento da auto in transito, ed agli operatori la possibilità di
ampliare gli spazi per la loro attività creando nel tempo serale e not-
turno, suggestioni paesaggistiche di forte emozione pari a luoghi
famosi come Juan les Pins e St. Raphael in Costa Azzurra. Il
Museo della Marineria nella sede aperta e coperta in armonia con
il Presepe della marineria. 
Opere note in Europa e oltre. Per definire la bellezza di questi luo-
ghi è sufficente esclamare ‘chapeau!’. Il recupero dell’area della
Rocca, la valorizzazione della vena Mazzarini, luogo che richiama
certi punti della Camargue. La casa Moretti come centro culturale;
la Biblioteca migliorata nella fruibilità e nel patrimonio di libri; la
Casa Protetta per anziani; il Teatro ricostruito e attivo; le scuole
spaziose e attrezzate; il recupero delle Conserve; la messa in sicu-
rezza delle sponde del porto canale; il rifacimento dell’illumina-
zione come reti e lampioni; la piazza Spose dei Marinai sul molo di
Ponente. Le diverse iniziative identificabili in ‘Ribalta marea’, i
Giardini al mare…una bellezza! Quando andai in pensione scelsi

di vivere a Cesenatico per la qualità della vita che mi offriva. Qua-
lità della vita significa rapporti umani, attività culturali, ospedale,,,,
attivo e facilmente raggiungibile, una buona viabilità (posso final-
mente andare in bicicletta), farmacia, sportelli bancari e postali, su-
permercati. Cesenatico non è solo estate anche le altre stagioni
offrono magie preziose come tra l’altro il rumore del segnalatore di
nebbia che ti accompagna e rassicura in certe nottate d’inverno, i co-
lori tenui degli alberi in autunno. A comprova della mia scelta di
vita è stata giusta sono le dichiarazioni di alcuni amici che mi con-
fidavano il desiderio di potere vivere tutto l’anno a Cesenatico in
quanto a misura d’uomo. Certamente è possibile migliorare ma al
contrario della simpatizzante del PDL io invito a rivolgersi non solo
ai partiti ma sopratutto alla Amministrazione comunale (qualunque
sia il colore politico) cercando l’incontro, l’analisi, dei fatti in con-
testazione, confrontandosi ed anche scontrandosi, con equilibrio,
perseveranza ed intelligenza, sparare nel mucchio non serve. 
Ogni cittadino deve sentirsi coinvolto direttamente in questo pro-
cesso di perfettibilità riguardante i diversi aspetti del vivere
(scuola,verde, che deve essere sempre curato e potenziato, servizi,
sicurezza, priorità. Senza dimenticare i costi e le possibilità ogget-
tive del Bilancio comunale. Questa è democrazia. Per ultimo ricordo
alla simpatizzante del PDL che il suo descrivere le persone che fre-
quentano il porto canale come ‘folla che cammina, che fa passeg-
giare i cani, che chiacchiera, che mangia e urla, che non gliene
frega niente del porto canale’ è completamente errato ed il suo de-
scrivere può apparire ostentazione di arroganza e di narcisismo in-
tellettuale. Termino citando Renzo Arbore: “Meditate gente,
meditate...”. Un cordiale saluto, Gian Gaetano Bignani”.

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

GRUPPO CONSIGLIARE DEMOCRATICO/ FUNZIONA-
MENTO COMITATI DI ZONA. Riceviamo e pubblichiamo: “Il
Gruppo consigliare del Partito Democratico esprime soddisfazione
per l’ approvazione del Regolamento che disciplina il funziona-
mento dei Comitati di Zona, avvenuta nella seduta del Consiglio
Comunale del 10/07/2009. Con i Comitati di zona, l’Amministra-
zione Comunale si pone l’obiettivo di stimolare i Cittadini al fine
di  renderli più partecipi alle problematiche del territorio e della
città, soprattutto coloro che non sono mai stati coinvolti dai tanti
comitati spontanei sorti in questi anni nella nostra Città. L’intento
è quello di intercettare i tanti cittadini non interpellati, in quanto
non considerati “portatori di interessi “ o perché non esercenti atti-
vità economica in forma  diretta, per stimolarli a  mettersi in gioco
e partecipare attivamente ai problemi del territorio in cui vivono. I
Comitati avranno funzioni consultive, propositive e di iniziativa nei
riguardi delle attività’ attinenti l’Amministrazione Comunale, con
particolare riferimento agli interessi della zona che rappresentano,
al fine di instaurare un rapporto che si fondi su ascolto, confronto e
collaborazione.

I Comitati di Zona individuati sono otto:  Centro Storico e Bo-
schetto - Ponente e Zadina -  Madonnina – Santa Teresa - - Can-
nucceto – Sala - Villalta e Borella -  Bagnarola - Valverde e
Villamarina. Gli elettori di ogni singola zona sono identificati nei
Cittadini di Cesenatico che risiedono nella medesima  e in coloro
che, non importa se siano residenti o meno nel comune di Cesena-
tico, pur che comunque risultino esercenti di attività economica nel

territorio della zona. Ogni zona o quartiere si compone dei seguenti
organi:  Comitato di zona - Presidente -  Vice presidente - Assem-
blea di Zona.
I  Comitati di Zona non determineranno alcun onere economico
a carico dell’Amministrazione e della  Città. Purtroppo - sottoli-
nea Pascale Buda, presidente della Commissione Consigliare Af-
fari Generali – nonostante l’argomento sia stato trattato in più’
occasioni nella Commissione che presiedo, per consentire a tutti i
componenti di fornire il loro contributo all’ introduzione di uno stru-
mento, i comitati di zona per l’appunto, che una volta approvato sa-
rebbe appartenuto indistintamente a tutti i Cittadini, non che alle
forze politiche, avrei auspicato maggiore convergenza sul tema da
parte dei colleghi consiglieri dell’ opposizione. Invece hanno pre-
ferito scegliere la strada di non dialogare, preferendo la difesa dei
comitati spontanei esistenti, sperando magari di catturarne il con-
senso.  Và detto che il Regolamento approvato nulla osta a che i
comitati spontanei esistenti continuino ad operare, così come che
se ne possano costituire degli altri. Concretamente, fanno sapere dal
gruppo consigliare del Partito Democratico - lo scopo non e’ asso-
lutamente quello di burocratizzare, imbavagliare, politicizzare,
come affermato da alcuni consiglieri della minoranza.Il Regola-
mento e’ snello e si prefigge il solo scopo di  allargare e aggregare
il numero di coloro che hanno volontà e competenze da mettere a di-
sposizione della collettività. Non si comprende come questo sforzo
di avvicinarsi alla gente e alle problematiche dei territori possa es-
sere banalmente strumentalizzato, come ha fatto l’opposizione nel
Consiglio Comunale del 10 luglio”.

COMITATI DI ZONA
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PDL/ INTERROGAZIONI CONSI-
LIARI. Riceviamo e pubblichiamo:
“Venerdì 10 luglio, Consiglio Comu-
nale dopo quasi due mesi che non si
riuniva. Il mio Gruppo Consigliare ha
presentato più di 10 interrogazioni alla
Amministrazione di centro sinistra.
Due documenti in particolare affron-
tano alcune problematiche riguardanti
i rapporti tra Comune e Gesturist ! La
prima riguarda il personale dipendente
della Gesturist. Abbiamo appreso che
all’interno della società, a causa di un
improprio utilizzo delle contestazioni
e dei provvedimenti disciplinari, si è

creato un clima pesante tra i lavoratori. Diverse segnalazioni e, da ultimo,
l’intervento di alcuni sindacati ci hanno messo in allarme. 
Occorre inoltre sottolineare che cominciano ad essere numerosi i casi di li-
cenziamenti ingiustificati, risolti spesso con risarcimenti economici erogati
a questi lavoratori che giustamente si sono rivolti ad avvocati. Quello che vo-
gliamo sapere dal Sindaco è cosa intende fare per difendere e sostenere i la-
voratori di Gesturist, società di cui il comune di Cesenatico e il principale

azionista, ed inoltre vogliamo sapere chi paga i risarcimenti erogati ai di-
pendenti licenziati ingiustamente. Altro tema interessante su cui interro-
ghiamo l’Amministrazione è in merito allo stato di degrado del ponte mobile
e alle relative responsabilità. Come tutti possono vedere il ponte mobile sulla
vena Mazzarini versa in uno stato di forte degrado: le assi di legno di cui è
fatto sono quasi completamente sbriciolate e molti bulloni che le dovreb-
bero tenere unite sono liberi di muoversi. Come abbiamo già segnalato alla
stampa, nell’ultima settimana di giugno si è creato in mezzo al ponte un pe-
ricoloso buco del diametro di circa 50 cm da cui si poteva vedere l’acqua
sottostante. L’assessore ai Lavori Pubblici ha dichiarato che entro settembre
la copertura del ponte verrà completamente rinnovata dopo solo 5 anni dalla
sua realizzazione. Ha anche affermato che la responsabilità dell’intervento
poco tempestivo è di Gesturist, titolare della manutenzione del Ponte, men-
tre la società ha risposto che ancora non conosce l’atto con cui l’Ammini-
strazione Comunale le ha affidato tale compito. Noi chiediamo al Sindaco
come mai un ponte costruito cinque anni fa e costato quasi un milione di
euro deve essere rinnovato spendendo altri 140 mila euro; chiediamo chi è
il responsabile della manutenzione del ponte e con quale atto o convenzione
questo affidamento è avvenuto; infine vogliamo sapere chi paga i frequenti
interventi di manutenzione dovuti ad evidenti errori di progettazione. Ro-
berto Buda, FI-PdL città di Cesenatico, capogruppo in Consiglio Co-
munale”.
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PDL/REPLICA A MUZZARELLI E ZOFFOLI. Riceviamo e pubblichiamo: “Il capogruppo AN- Il Popolo della Libertà alla regione Emilia Roma-
gna Luca Bartolini, in replica alle dichiarazione dell’assessore Giancarlo Muzzarelli e del collega Damiano Zoffoli , ha rilasciato la seguente dichia-
razione: “Fa piacere vedere che grazie alla mia interrogazione finalmente anche il collega Zoffoli che di Cesenatico è stato Sindaco, si sia finalmente reso
conto delle tante lamentele e preoccupazioni di quei bagnini che hanno ancora la voglia e la possibilità di reinvestire i propri utili per garantire una mi-
gliore offerta turistica. Per rispondere all’assessore Muzzarelli, se la colpa fosse veramente, come lui sostiene, di una legge nazionale l’Assessore, che
si è dimostrato particolarmente abile ad aggirarla pur di favorire gli immigrati nella distribuzione delle risorse per il contributo per l’affitto (che Muzza-
relli ha distribuito agli extracomunitari in possesso di semplice permesso di soggiorno quando una legge dello stato stabilisce che vada a chi ha la residenza
da almeno 10 anni nel territorio nazionale), con una semplice circolare potrebbe anche aiutare i bagnini costretti a rigide applicazioni della L.R. 31/2002 .
L’ex sindaco di Cesenatico non può affermare che la Regione con l’approvazione del Piano Casa ha risolto i problemi dell’attività edilizia nelle aree
paesistiche e in particolare sulle spiagge, in quanto il principio di tolleranza introdotto del 2% di fatto non trova applicazione nelle spiagge. Il col-
lega Zoffoli se vuole realmente dare una risposta vera ed efficace alla risoluzione dei problemi, dovrebbe al pari mio stimolare la Giunta Regionale ad av-
viare un confronto con le Sovrintendenze e le Capitanerie di Porto al fine di definire un protocollo di intesa che stabilisca le tolleranze nell’attività edilizia
sugli arenili e quali lavori edili non sono soggetti ad autorizzaizone, perché è ridicolo pensare che si debba chiedere autorizzazione per posare un porta-
biciclette, una panchina o piantare una palma finta per la stagione balneare. Questa è l’unica strada per risolvere i problemi degli imprenditori che ope-
rano nel turismo balneare, dispiace notare che è mancato un sostegno vero del collega Zoffoli che si è premurato soltanto ad una difesa d’ ufficio della
giunta Errani, anzichè difendere gli interessi degli imprenditori di spiaggia della città di cui lui è stato Sindaco.”

LEGA NORD/RISULTATI ELETTORALI. Riceviamo e pubblichiamo:”Il risultato
elettorale di domenica 14 giugno conferma le ottime prospettive della LEGA NORD per Ce-
senatico e nel resto della Provincia. L’11% dei consensi significa essere la terza forza poli-
tica della città. Anche il PDL ha avuto un ottimo risultato, merito degli amici Buda e Benagli
e di tutti gli altri militanti. Questo ci inorgoglisce e ci obbliga ad un impegno sempre mag-
giore per garantire ai cesenaticensi che la loro fiducia è ben riposta. La politica del fare pro-
pria della Lega senza compromessi nè fronzoli, paga. Ringrazio quindi tutte le persone che
ci hanno votato, non li deluderemo. Per la prima volta a Cesenatico possiamo veramente
pensare di mirare per il 2011 alla conquista del Municipio! Uniti, PDL, LEGA ed altri amici,
si può! Finalmente! Angelo Soragni, Consigliere comunale della Lega Nord a Cesena-
tico”.

LEGA NORD/ FEDERALISMO FISCALE. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Mercoledì 29 aprile si è concluso in Senato l’iter di approvazione
del federalismo fiscale che è finalmente diventato Legge dello Stato anche se
bisognerà aspettare ancora qualche anno prima di vederlo applicato. Esso ha
visto il contributo fondamentale di ambo gli schieramenti. A dispetto di
quello che dicono i suoi oppositori esso serve proprio perchè ci sono Regioni
non sullo stesso piano! L’efficienza va premiata e le risorse vanno control-
late al livello più vicino al cittadino (sussidiarietà); spesso, il livello comu-
nale che noi rappresentiamo. Le Regioni del Sud, poi, potranno solo trarre dei
vantaggi competitivi da questo istituto. Questa riforma serve solo a lasciare

a ciascuno il suo e la possibilità di introdurre tributi ed imposte gestiti ed ap-
plicati direttamente dalle Amministrazioni locali, come il comune di Cese-
natico, e non dal Governo centrale e non può che portare frutti positivi al
nostro Paese. Si tratta, in definitiva, di eliminare questo sistema assistenzia-
lista. Ognuno deve fare con il suo; se l’Emilia Romagna raccoglie 100 di
tasse è giusto che 100 siano reinvestite nel suo territorio e non 70 perchè 30
finiscono in un’altra Regione, per esempio. Con il federalismo fiscale que-
sto non succederà, tutto resterà più vicino al cittadino e verrà senz’altro me-
glio speso. Tutto qui. Più efficienza per uno Stato moderno e più vicino al
Cittadino. Angelo Soragni, consigliere comunale Lega Nord, Cesenatico”.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

CESENATICO_07_09:Layout 1  17-07-2009  15:35  Pagina 37



Nuovo impianto sportivo. Si tratta del campo
di calcio a cinque di Villamarina: una struttura
coperta realizzata in legno lamellare, suscetti-
bile di essere aperta e portata en plein air du-
rante il periodo estivo. L’impianto è stato
realizzato dalla polisportiva Asd di Villama-
rina Calcio dietro un investimento di 240mila
euro, realizzato dai soci privati. Il team conta
una prima squadra che milita nel campionato di
2° categoria Figc e  un sottore giovanile for-
mato da  più di cento tra bambini e ragazzini,
provenienti oltre che da Cesenatico, da Gatteo ed anche Bellaria (le squa-
dre messi in campo sono due formazioni di Pulcini e  due della   Scuola Cal-
cio). In nuovo impianto sportivo - in adiacenza a quello esistente-  si
compone, al suo interno, di un campo di calcio per allenamento  avente una
lunghezza di 48 metri per 24 di larghezza e un altro per le partite ufficiali di
100metri per 60. E’ dotato di spogliatoi e servizi . A ben guardare la struttura,

considerata la zona e la dimensione ha una va-
lenza turistica oltreché sportiva, anche perché si
trova attigua ai due campi di calcio a undici ,
già presenti da tempo a Villamarina-Monte,
nei quali di recente si sono tenute le partite dei
tornei giovanili organizzati dal Consorzio al-
berghiero Assohotels,  del team Bakia-Euro-
sprortring, oltre a diversi altri  appuntamenti
sportivi promossi dagli alberghi della zona di
Vallamarina, Valverde e Gatteo Mare. Il pre-
sidente dell’Asd Villamarina Calcio, Massimo

Brunelli sottolinea dell’importanza di avere una struttura sportiva partico-
larmente modera e efficiente, dota di erba sintetica di ultima generazione,
che si presta ad essere utilizzata da tutti gli sportivi, così come a servizio
degli operatori turistici, e dei team che ne faranno richiesta d’uso.   Per in-
formazioni Ads Villamarina Calcio - via Litorale Marina – telefono/fax
0547-680504, Massimo Brunelli cell. 393-1441691. 
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Da asporto su prenotazione

STAND GASTRONOMICO PRO ABRUZZO

Buono l’incasso ottenuto dallo stand gastronomico allestito all’inizio di giugno

UNO STAND PER L’ABRUZZO
Bilancio positivo per il primo evento cesenaticense del progetto
istituito dalla regione Emilia Romagna per i lavori di ricostruzione
nelle aree colpite dal sisma in Abruzzo. Lo stand di pesce allestito
lo scorso 2 giugno in piazza Ciceruacchio ha inaugurato l’inizia-
tiva con un incasso di 1.500 euro, che sono stati destinati alla rea-
lizzazione di un nuovo sistema a rete per la gestione delle
emergenze sanitarie e di protezione civile in Abruzzo. “Si è trattato
di un evento inserito all’interno di un più ampio progetto regionale,
per il quale ogni Provincia, con i suoi Comuni, si è impegnata nel-
l’organizzazione di iniziative di vario tipo finalizzate alla raccolta
di fondi a favore dell’Abruzzo ed in particolare alla costruzione di
un poliambulatorio, un servizio 118, una scuola ed alcuni prefab-
bricati indirizzati ai servizi sanitari” ha spiegato il sindaco Nivardo
Panzavolta. 
“Il progetto, della durata di 2 anni ed un costo di circa 4 milioni di
euro, è aperto a tutti i soggetti pubblici e privati del territorio che a

qualsiasi titolo desiderino dare il proprio contributo a sostegno di
questa iniziativa, pianificando eventi o anche semplicemente effet-
tuando una donazione indirizzata al conto provinciale già aperto per
lo scopo”.  Lo stand ha visto la collaborazione di Gesturist, che ha
offerto pesce e noleggio delle attrezzature necessarie - e quella del
gruppo ciclistico ‘Sangrilà’ di Cesenatico, che ha cucinato risotto
e fritto misto per tutti, mentre le bevande – acqua e vino – sono state
offerte dalla società Blubaj di Villalta. “Un grazie immenso a tutti
i partecipanti, tra i quali vorrei ricordare anche la Consulta del Vo-
lontariato, che ha offerto un prezioso aiuto sia nella preparazione
dei cibi, sia nella vendita dei piatti. – ha quindi sottolineato il Sin-
daco –. Ci auguriamo che questo evento, organizzato e portato
avanti volontariamente e gratuitamente attraverso un grande lavoro
di squadra, sia solo il primo di una serie di iniziative finalizzate a
dare una risposta evidente ed immediata alle necessità delle popo-
lazioni dell’Abruzzo”.

E’ il campo di calcio a cinque di Villamarina, una struttura adattata en plein air durante l’estate

UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A CESENATICO
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L’A.S.D. Bakia con l’Italy Cup, uno dei tornei inter-
nazionali più importanti che si svolgono in Italia, ha
chiuso alla grande la stagione dei tornei. Messo in ar-
chivio il Torneo del Porto, altro grande momento spor-
tivo internazionale, con eccellenti risultati sia per il
numero delle squadre iscritte sia per la grande parteci-
pazione  di pubblico, per  lo staff del Bakia sono ini-
ziati i preparativi per l’ atteso Italy Cup, il più
prestigioso fra i tornei internazionali con cinque giorni
di durata, dal 29 giugno al 3 luglio, dieci categorie
coinvolte dai più piccoli (11 anni) fino agli Juniores e
grande spazio anche per il calcio femminile, grazie alle
ragazze Under 15 e 18 e alle donne di età libera. Oltre
cento sono risultate le squadre partecipanti provenienti
da tutta l’Europa, Stati Uniti e perfino  dall’India, una
novità veramente eccezionale. Un’altra novità è arri-
vata dal fatto che a dirigere l’incontri, oltre agli arbitri

nazionali, c’era una sessantina di direttori di gara pro-
venienti dalla Svezia, per cui è stato estremamente in-
teressante confrontare le prestazioni dei fischietti
italiani con quelle dei colleghi svedesi. Da questi dati,
si può ben vedere quanto l’impegno affrontato dallo
staff del Bakia sia stato veramente eccezionale, so-
prattutto in considerazione che oltre allo stadio Mo-
retti di Cesenatico si è giocato in contemporanea in
altre dieci strutture sportive, sparse sul territorio Ma
tutto è andato per il verso giusto. Naturalmente il tutto
sotto la regia di Walter Magnani; mentre l’A.S.D.
Bakia, capeggiata dal presidente Lucio Sacchetti, ha
dato ancora una volta la dimostrazione di essere in
grado di sapere organizzare questo genere di eventi e
di meritare pienamente la posizione che ha acquisito
nel mondo del calcio giovanile, tanto a livello nazio-
nale quanto a livello internazionale.

Offerta ancora una volta la dimostrazione d’un Bakia in grado di organizzare questo genere di eventi 

21° Torneo internazionale di calcio giovanile ‘Italy Cup’

L’ Asd Libertas Cesenatico ha concluso
l’anno sportivo con una festa che si è svolta
presso la palestra ex Accademia del Circo
di Ponente. Le novanta  ginnaste di età
compresa dai 4 ai 20 anni, si sono esibite
dimostrando le loro capacità tecniche e co-
reografiche. 
Al termine della festa sono state presentate
al pubblico le vincitrici e le finaliste delle
diverse gare ginniche disputate nel corso
nell’anno sportivo nelle diverse categorie.
Accolte da scrosci di applausi e incorag-
giamenti  le quattro squadre, che dopo le
varie selezioni andranno a gareggiare alla
finale nazionale in programma a  Fiuggi dal 2 al 5 luglio 2009. 
Questi i risultati della ‘Coppa Italia’ finale regionale:  1 classificata, 1 fa-

scia mista: Andrea Bellavista, Sofia Mo-
retti, Elena Cortesi, Croatti Sara, Chiara
Vincenzi, Greta Sivelli, Alessia Laghi; 3
classificata, 2 fascia: Giada Galeotti, Va-
lentina Siroli, Virginia Magnani, Federica
Bonoli, Bianca Rocchi, Vera Battistini; 2
classificata,  2 fascia mista: Viola Casadei,
Eleonora Bonoli, Lagnaz Mei, Marica Bis-
soni, Sofia Valzania, Sara Fattori,  Anna-
lisa Borghetti, Greta Dotto; 2 classificata,
3/4 fascia: Martina Daidone,  Martina
Guardigni, Sara Nardi,  Enrica Gasperoni,
Sara Dellapasqua, Letizia Drudi. Gara ‘Un
mare di ginnastica’, campionessa regio-

nale 1 classificata, Sara Croatti; 2 classificata, Sofia Moretti; 3 classificata,
Chiara Vincenzi.  Nella foto: la Libertas.

ORE DI FESTA PER LA ‘LIBERTAS’

DUE VITTORIE PER I 50 ANNI DI GEMELLAGGIO
Cesenatico ha  celebrato  il 50° anniversario di gemellaggio conquistando la coppa ‘Jacques Laloi’

Cinquant’anni di gemellaggio con 5 città estere. Quest’anno il comune di
Cesenatico festeggia il 50° anniversario del suo gemellaggio con 5 comuni

europei con la doppia vittoria del torneo “Jacques
Laloi”, svoltosi nel mese di giugno a Sierre,

in Svizzera. Il sodalizio tra le città di Ce-
senatico, Sierre (Svizzera), Aubenas
(Francia), Schwarzenbek (Germania),
Zelzate (Belgio) e Delfzijl (Olanda)
ha avuto inizio nel lontano 1959 e dal
1979 vede sfidarsi ogni anno le sei
città gemellate nel torneo di calcio

maschile ‘Jacques Laloi’, rivolto ai
giovani di età compresa tra i 12 e i 14

anni.“Inoltre – ha precisato l’assessore al
Gemellaggio Dino Golinucci - nel 2007 l’as-

semblea dei sindaci dei 6 Comuni coinvolti ha de-
ciso di estendere l’iniziativa anche alle donne che da due anni partecipano al
torneo, sfidandosi a colpi di pallavolo”. Il torneo, che si svolge ogni 4 anni

tra tutte e sei le città, ha visto scendere in campo le città di Zelzate, Delfzijl
e Schwarzenbek per la competizione tra i comuni settentrionali dell’area di
gemellaggio e Cesenatico, Aubenas e Sierre per quella tra le città meridio-
nali.

Il comune di Cesenatico, con le squadre delle società sportive ‘Bakia Ce-
senatico’ e ‘Cesenatico Volley’, si è aggiudicato la vittoria sia del torneo
maschile che di quello femminile: le due squadre hanno vinto le finali ri-
spettivamente con il risultato di 2-1 contro la squadra francese e di 2-0 con-
tro quella svizzera, portando a casa la coppa storica del torneo. “Due vittorie
– ha sottolineato ancora Golinucci – che rappresentano per la Città un va-
lore aggiunto alla commemorazione di questo 50° anniversario di gemellag-
gio, attraverso il quale  vogliamo celebrare lo spirito di incontro ed il
sentimento di appartenenza ad una unica comunità che da 50 anni unisce
tutte le 6 città coinvolte. A questo proposito – conclude l’assessore - vorrei
ringraziare il sindaco François Genoud ed il presidente dell’associazione
gemellaggio di Sierre Jean Charles Amacker, che si sono spesi per ospi-
tare nella loro città le due delegazioni, concretizzando ancora una volta lo
spirito di scambio e di unione che il nostro gemellaggio vuole fare proprio”.

Dino Golinucci
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