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La Vena Mazzarini, il piccolo e caratteristico canale che segna il confine fra la zona balneare di Cese-
natico e la zona residenziale, rappresenta un luogo di particolare interesse storico per la Città. Proget-
tata nel 1853 dall’ingegnere a capo dello Stato Pontificio di Romagna, anticamente ricopriva un
importante ruolo per l’equilibrio idraulico del porto, fungendo da serbatoio d’acqua per il disabbiamento
di quest’ultimo. Ora, per conservare  il valore storico e architettonico di questo canale, il comune di Ce-
senatico ha approvato il progetto esecutivo per un primo stralcio di intervento di recupero della darsena
nella zona Ex Acquario,  il tratto che va da viale Bologna a viale Trento…
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“ Lo sforzo nel continuare a garantire qualità e varietà anche nell’animazione della nostra località – com-
menta il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta -  è sotto gli occhi di tutti. E’ sufficiente scorrere i
cartelloni delle rassegne più  amate, penso a Ribalta Marea che non manca di nomi prestigiosi della

danza, del teatro, della musica, ma anche agli appuntamenti con i concerti all’alba, con i Notturni alle Conserve, al Memorial Capiozzo, alle rievocazioni legate
alla nostra tradizione marinara, agli incontri culturali e agli eventi sportivi. Mentre ai nostri vacanzieri ferragostani vorrei ricordare l’appuntamento clou di  sabato
14 agosto, allo Stadio Comunale,  con il concerto di Lucio Dalla e Francesco De Gregori (nella foto). Un concerto evento che Cesenatico ha voluto, per essere
anche in questa estate 2010 nei circuiti della grande musica”.
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E’ già tempo di saldi, forse per una località turistica non è la prima aspettativa, ma
per negozianti e commercianti resta una possibilità  di vendita in più. Peccato pur-
troppo che l’effetto non sia quello aspettato e desiderato. Oggettivamente il calo
dei consumi è trasversale,  interessa tutte le attività, turistiche commerciali ed anche
alimentari. Ci s’interroga quindi su quale sia il giusto modo  per catalizzare l’at-
tenzione e l’interesse di chi acquista. Per una Città a vocazione turistica, almeno in

questo periodo, creare appeal significa investire  nel terri-
torio con iniziative eventi e promozione. Si tratta di azioni
necessarie che sappiamo non sempre generano un pari ri-
torno in termini di spesa da parte di visitatori e citta-
dini.Oggi chi ha un’attività lavora cercando di difendere
la propria impresa dai mille problemi quotidiani bollette
salate, burocrazia e affitti alle stelle. In passato i saldi sono
stati motivo di discussione, chi sosteneva che per la  ri-
viera dovevano essere posticipati in quanto a luglio la sta-
gione era appena iniziata, e chi sosteneva che comunque

potevano essere un motivo in più una buona occasione  per venire a fare acquisti in
queste località. Oggi il dubbio è un altro. La  bontà in termini di efficacia non è su-
bordinata solo al periodo, anche se il susseguirsi di  promozioni e 3x2  appiattisce
ogni possibile occasione, lo è ancor di più  in funzione del contesto economico.
Suggerire la giusta strategia di vendita è impresa ardua ma, francamente, non credo
sia questo il punto. Penso piuttosto che sia giusto interrogarsi non tanto sulla me-
todologia di vendita o sulla tipologia di cliente, bisogna interrogarsi sul perché
oggi una azienda commerciale vive non oltre tre anni. La rotazione con cui un im-
mobile “ospita temporaneamente” una impresa deve essere un campanello d’al-
larme e un chiaro indicatore. Le imprese che si dedicano al commercio sono molto
spesso di piccole dimensioni, deboli e facilmente attaccabili dalla concorrenza.
Confesercenti affianca i propri associati in questo difficile momento insistendo for-
temente su iniziative capaci di valorizzare il territorio, politiche sindacali forti e
servizi competitivi. Grande è la nostra attenzione per quando riguarda l’accesso al
credito e  la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati attraverso progetti in-
novativi.  Fondamentale è l’azione di sensibilizzazione, nelle  opportune sedi re-
gionali e nazionali, per azioni di rilancio e politiche di sostegno. Per tutte le imprese
in questo frangente ma certamente per le piccole attività sono necessari  strumenti
di detassazione anche legati al caro-affitti e  semplificazione amministrativa. Vo-
glio inoltre ricordare la lotta  costante a chi non è in regola all’abusivismo e alla con-
traffazione commerciale che di  fatto si traduce in concorrenza sleale, da sempre
come associazione chiediamo regole certe applicate da tutti. Da noi in Riviera, al-
meno durante il periodo estivo, ancora  ci si barcamena e con un pizzico di fortuna,
per esempio il bel tempo, ci sono ancora le condizioni per formulare proposte in-
teressanti e intercettare interessi particolari. Ma far quadrare il bilancio puntando
tutto  sui mesi caldi quest’anno sarà difficile ed il coraggio e le buone idee non ba-
steranno. Siamo consapevoli che alle spalle ci lasceremo uno stile ben preciso di
produzione e di vendita e che il futuro, tutto da definire, porterà nuovi modelli com-
merciali ma siamo altrettanto consapevoli della necessità di fare squadra. Come
Associazione guardiamo al futuro senza timore di essere protagonisti confi-
dando nello spessore imprenditoriale delle nostre aziende associate e dando
alle stesse risposte alle numerose domande.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate Mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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Doppia festa alla Bcc di Sala: socio centenario e primi 40 anni di una
particolare attività artigiana. Baldisserri Urbano, socio da vecchia data
della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico, lo scorso
mese di febbraio ha superato il primo secolo di vita. Urbano gode di ot-
tima salute ed è autonomo negli spostamenti. Nella sua lunga vita ha
fatto i mestieri più svariati, tra cui il calzolaio, il vigile urbano e l’am-
bulante di scarpe. Si è sposato nel 1950 ed ha avuto due figli e più ni-
poti. Ha inoltre inciso un Cd di canzoni di folk romagnolo e per anni ha
anche cantato nelle balere della Romagna, ha partecipato a festival di
dilettanti allo sbaraglio (anche alla Corrida condotta da Corrado). Al
traguardo dei 100 anni ha ricevuto molti complimenti ed anche la Bcc
nei giorni scorsi ha organizzato un manifestazione pubblica, presso l’am-
pio cortile della sede sociale in via Campone 409, con brindisi di auguri
e spettacolo orchestra di liscio. Nell’occasione si festeggiavano anche i
40 anni di attività dei Fratelli Ortolani che hanno sede in via Vetreto e
sono conosciuti come i ‘patron della porchetta’. Correva l’anno 1969
quando i fratelli Arturo e Rino Ortolani iniziarono la produzione di
porchetta romagnola, continuata oggi da Mirko e Sante ( figli di Arturo
Ortolani) con un moderno laboratorio. E così nella stessa serata di festa
la Bcc ha messo a disposizione musica e gastronomia, mentre l’azienda
Ortolani ha offerto a tutti il prodotto che li ha resi  famosi. Massiccia la
presenza di clienti e soci che oltre al piacere di brindare con il centena-
rio hanno gustato le tante prelibatezze e ballato sotto le stelle.

Giorgio Magnani

Commercio, i segnali non sono incoraggianti Doppia festa: 100 anni di Baldisserri
e i 40 dell’Azienda Ortolani
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Eccoci in piena estate, e non solo me-
teorologica. Cesenatico gira a pieno
ritmo, dopo le ottime performance
del week-end rosa. Per parte nostra,
come Amministrazione, siamo
pronti ad assicurare il nostro impe-
gno anche per l’estate 2010. Un
impegno per rendere ancor più
bella e accogliente Cesenatico, al-
l’altezza delle aspettative di  tutti co-
loro che scelgono le nostre
spiagge, amici affezionati o
vacanzieri last minute.
Insieme  a tutti gli operatori
del turismo lavoriamo a
questo obiettivo da mesi,
animati dalla speranza che
i turisti trovino oltre alla
più calda ospitalità che ci
contraddistingue,  molte
belle emozioni da ricordare
una volta finita l’estate. E
da portare a casa riposte
nella valigia del ritorno. 
Siamo già al giro di boa
dell’estate. Archiviata la
Notte Rosa, sicuramente
una grande prova generale di divertimento estivo, siamo in attesa del pros-
simo coinvolgente evento collettivo: il Ferragosto.  Eppure ogni week-end
e possiamo dire ogni giorno Cesenatico ha in serbo piacevoli sorprese per i
suoi ospiti, che accanto al relax, alla grande offerta gastronomica, al sole e
al divertimento, possono scegliere tra occasioni di spettacolo, proposte cul-
turali, passeggiate ai mercatini.  Siamo consapevoli che negli ultimi anni il
turista è diventato più esigente, anche nelle località balneari ama la vacanza
a tutto tondo.  E’ un turista curioso che desi-
dera  provare suggestioni e arricchire il baga-
glio delle sue conoscenze e  Cesenatico ha
dimostrato di saper rispondere a queste ri-
chieste. Credo che anche quest’anno non de-
luderà  la nostra offerta sia di intrattenimento
che culturale, nonostante  le difficoltà econo-
miche in cui le Amministrazioni si trovano a
governare e a impostare strategie di sviluppo. 

Lo sforzo nel continuare a ga-
rantire qualità e varietà anche
nell’animazione della nostra
località è sotto gli occhi di

tutti. E’ sufficiente scorrere i  cartelloni delle rassegne più  amate, penso a Ri-
balta Marea che non manca di nomi prestigiosi della danza, del teatro, della
musica, ma anche agli appuntamenti con i concerti all’alba, con i Notturni
alle Conserve, al Memorial Capiozzo, alle rievocazioni legate alla nostra
tradizione marinara, agli incontri culturali e agli eventi sportivi. E ai nostri
vacanzieri ferragostani vorrei ricordare l’appuntamento clou di  sabato 14
agosto, allo Stadio Comunale,  con il concerto di Lucio Dalla e Francesco
De Gregori. Un concerto evento  che Cesenatico ha voluto, per essere anche

in questa estate 2010 nei circuiti della
grande musica. Concludo con  l’auspi-
cio che i nostri ospiti si sentano tran-
quilli, si possano regalare momenti  di
piacevole  divertimento e trovino in Ce-
senatico una ‘seconda piacevole casa’. 

Nivardo Panzavolta 
Sindaco di Cesenatico
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“Per rendere ancor più bella e accogliente la Città, comunque all’altezza delle aspettative”.

Il sindaco Panzavolta: “ Ogni week-end e
possiamo dire anche ogni giorno Cesenatico
ha in serbo piacevoli sorprese per i suoi ospiti,

che accanto al relax, alla grande offerta gastronomica, al
sole e al divertimento, possono scegliere tra occasioni di
spettacolo, proposte culturali, passeggiate ai
mercatini. Superato il giro di boa della Notte
Rosa, già ci prepariamo al Ferragosto…

“ “

Nelle foto, 
alcuni appuntamenti estivi.
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Notturni alle Conserve

Il nostro impegno per una Cesenatico a pieno ritmo
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A Lione, in Francia, sfila la moda degli atelier
romagnoli. LO&LO con  Lorena Fantozzi sti-
lista e direttore creativo del  marchio, ha rappre-
sentato Cesenatico all’importante Défilé di
Moda , che si è svolto  nel salone delle feste del
Municipio di Lione, ‘Hotel de Ville’. La sfilata
ha fatto d’apertura  ad una serie di  iniziative pro-
mosse dal comune di Tarare, che vanta una ri-
levante tradizione tessile , per celebrare la ‘Festa
della Mussolina’, una evento a cadenza quin-
quennale , che si tiene nella regione francese  del
Beaujolais da oltre due secoli . Dieci creatori di
moda, di calzature e di accessori  hanno sfilato
davanti a 400 invitati. Le aziende  italiane parte-
cipanti erano  tre : insieme all’atelier LO&LO
di Cesenatico erano presenti l’Antica stampe-
ria Pascucci del comune di Gambettola e, per
le calzature, Massimo Dogana del comune di
Gatteo, più una studentessa dell’Università di
Bologna - Polo di Rimini. Fra gli invitati di ri-
guardo c’erano il famoso stilista francese di abiti
da sposa Max Chaoul, che a fine serata si è intrattenuto con la casa di moda
di Cesenatico che vanta una specializzazione nelle creazioni per sposa, per
complimentarsi  del  talento dimostrato nel designer e nella lavorazione di

tessuti particolari quali  la mussolina, il raso e il
taffetà. Questa manifestazione è l’estensione al
settore tessile del  progetto di cooperazione
transnazionale Beaujolais & Romagna che da
alcuni anni organizza iniziative per creare occa-
sioni di scambio e  collaborazione a livello eno-
gastronomico e turistico (quali la Festa
Artusiana e  A tavola con le stelle), socio-cultu-
rale, sportivo fra queste  due regioni, che pre-
sentano numerose similitudini per quanto
riguarda i prodotti e il contesto territoriale.
L’obiettivo è di sviluppare l’economia delle im-
prese artigianali dei due distretti attraverso il loro
coinvolgimento  in rete e  attraverso la coopera-
zione internazionale. Una delegazione  del Bea-
oujolois ha prima contattato ed incontrato
diverse aziende della provincia di Forlì-Cesena
e a  quelle selezionate (che sono  associate alla
Confartigianato) ha poi inviato i materiali tessili
pregiati della propria regione affinché i loro sti-
listi , con il proprio talento realizzassero crea-

zioni  originali. All’evento erano presenti numerosi esponenti dell’economia
e della politica  della regione di Lione, in rappresentanza del comune di Ce-
senatico ha partecipato  il consigliere comunale Ornella Fattori .

Dalla cronaca4

Moda / Anziani
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Sfilano a Lione gli atelièr romagnoli
Sfilata d’apertura per le iniziative promosse dal comune di Tarare, famoso per la rilevante tradizione tessile.

Il Trenino dei nonni per esplorare la Città
Continua, per il quarto anno consecutivo,
l’iniziativa che vede gli anziani della Casa di Ri-
poso comunale di Cesenatico esplorare la Città
grazie seduti comodamente sul trenino-città
bianco e azzurro. Due volte alla settimana è pre-
vista un’uscita, il martedì e il giovedì con tappe
al mare, sulla spiaggia di Ponente e sul porto ca-
nale, o chi preferisce può esplorare la Città ri-
vendendo luoghi più o meno conosciuti ma mai
dimenticati. Il servizio è totalmente gratuito gra-
zie al contributo della BCC di Sala di Cesena-
tico che anche quest’anno ha permesso di
mantenere uno degli appuntamenti più attesi dai nostri nonni. Gli itinerari

vengono stabiliti di volta in volta sulla base delle
richieste dei partecipanti di poter rivedere luo-
ghi cari alla memoria. Fra gli appuntamenti
estivi previsti nel calendario della Casa di Ri-
poso non mancano le feste a tema, una al mese e
dedicata a colori diversi, la prima di giugno
aveva il colore giallo di  sfondo, per dare il ben-
venuto all’estate, a luglio sarà una festa rosa, in
onore della Notte Rosa, mentre ad agosto avrà il
colore dell’azzurro del mare. Sempre a cadenza
mensile vengono festeggiati i compleanni degli
ospiti mentre sono previste visite al parco ac-

quatico di Atlantica e le feste organizzate al Parco di Levante.
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Ordinaria manutenzione

C’è nell’aria l’intenzione di realizzare una cura della ordinaria manuten-
zione del patrimonio pubblico molto diversa che non nel passato. Ad indi-
carci la nuova  rotta che verrà seguita dall’Amministrazione è l’assessore ai
Lavori Pubblici del comune di Cesenatico Walter Rocchi. 
“ La gestione ordinaria del patrimonio pubblico – introduce al problema
l’Amministratore-  rientra in via prioritaria tra quelli indicati dai Cittadini
attraverso sondaggi e URP. Abbiamo fatto tanto, occorre ora salvaguardare
i risultati ottenuti.Va chiarito subito che il problema non è facile a risolversi.
Per una somma di condizionamenti non solo burocratici. Noi però – questo
è il messaggio che si vuole lanciare – abbiamo la seria intenzione di portarlo
a soluzione monitorando attentamente, valutando e intervenendo con co-
stanza e tempestività laddove necessario”.
Che il problema della ordinaria manutenzione non sia cosa da poco, lo di-
cono intanto alcuni dati, come quelli sulla rete stradale. Il Comune dispone
di 180 chilometri di strade, con 110.000 mq di marciapiedi in asfalto o por-
fido, 85.000 mq di marciapiedi non asfaltati e 8 mila caditoie per il deflusso
delle acque bianche. C’è inoltre un patrimonio arboreo notevole da curare,
mantenere e incrementare. E in particolare due parchi pubblici da manuten-
tare e valorizzare. Se ben si ricorda, questo inverno, vessato da continue pre-
cipitazioni nevose, sono stati necessari ben 562 quintali di sale per liberare
più volte da neve e ghiaccio, in centro come in periferia, arterie stradali,
piazze e altri luoghi pubblici come scuole, cimiteri, uffici pubblici e attra-
versamenti pedonali. A queste operazioni vanno aggiunte quelle per la ria-
sfaltatura. Con un notevole dispendio di energie ma anche di risorse. Come
dire, che la manutenzione costa; e che l’Ente locale, non sempre è in grado
di far fronte alle problematiche emergenti con  le forze e le risorse di cui di-
spone.  

Altro aspetto importante è quello legato all’illuminazione pubblica, per la
quale è andato di recente in Consiglio Comunale un progetto ad hoc per la
regolamentazione degli interventi. All’illuminazione - lo sottolineiamo -
sono legati sviluppo, decoro, sicurezza e risparmio economico-ambientale.
Ma anche qui, le cose da fare nelle undici zone in cui il territorio comunale
risulta suddiviso, non sono nè poche né scontate. Anche per le ragioni sopra
esposte. Tuttavia, oltre all’impegno, s’annuncia a breve una importante no-
vità. “ Finora, grazie a disponibilità statali, regionali, provinciali e locali ab-
biamo dato corpo ad un profondo rinnovamento della Città. Quel passaggio
è, al momento, completato. Anche perché, di fatto, il processo investimenti
risulta fortemente rallentato dai vincoli europei al Patto di stabilità e, più in
generale, dalla stretta finanziaria dello Stato agli Enti locali. D’ora in poi  –
anticipa l’assessore Walter Rocchi -  con l’adozione della Società pubblico-
privato disporremo d’una struttura ad hoc per la gestione del servizio di ma-
nutenzione; per cui  faremo il possibile perchè quanto finora realizzato possa
essere preservato, mantenuto in efficienza ed eventualmente aggiornato. Pen-
siamo quindi ad un  rafforzamento del confronto con i Consigli di quartiere
recentemente istituiti sul territorio, per dare risposte più puntuali ai problemi
secondari ma importanti dei Cittadini. In questi ultimi anni abbiamo rimesso
a nuovo la nostra Città. Si è trattato di uno sforzo enorme nei settori che se-
gnano la qualità della vita e dei servizi d’una Città. Certo, si tratta d’una ope-
razione difficile da ripetere nei prossimi anni. Per cui, d’ora in poi, l’obiettivo
prioritario sarà quello di adoperarci per mantenerla sempre così bella, attra-
ente  e anche sempre più funzionale!”. Nella sequenza fotografica, dal-
l’alto a sinistra, Museo della Marineria, piazza Costa, Biblioteca Comu-
nale, I giardini al mare, il sovrappasso di Ponente. 

(Va.Va.)

Rocchi: “Una Città che va resa sempre più funzionale!”
Dopo i grandi interventi scocca l’ordinaria manutenzione: per conservare ma anche per una maggiore efficienza.
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Vena Mazzarini

Due note sulla Festa di Garibaldi, che per i tempi di distribuzione del
giornale sarà per molti versi già svolta. La festa comincia infatti sabato
31 luglio alle 21 con la sfilata dei quartieri di Cesenatico da piazza
Costa fino al Palo della Cuccagna issato sull’acqua del vecchio ‘Squero’
di Ponente, dove si daranno battaglia 54 ‘cuccagnotti’. Nove i rioni cit-
tadini (Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina, Ponente, Valona,
Levante/Villamarina, Boschetto e Sala), con tanto di gonfalone al se-
guito, che tenteranno la
‘scalata’ ai 14 metri del
palo cosparso di grasso.
Domenica 1 agosto, alle
9.30 l’appuntamento è
con la sfilata storica dei
Garibaldini, accompa-
gnati dal Corpo Bandi-

stico ‘Città di Gradara’ e dalle Autorità cittadine. Il corteo attraverserà le
principali vie del centro, fino al monumento eretto all’Eroe, in Piazza Pi-
sacane, il primo costruito in tutta Italia ed uno dei rari in cui Garibaldi
non è raffigurato a cavallo. Si prosegue con la visita alla vecchia casa sul
porto, ove riposò Anita Garibaldi. Poi, sarà la volta del momento più
suggestivo della manifestazione: l’escursione a bordo di motonavi e
barche dalle variopinte vele al terzo e il lancio di corone tra i flutti per

ricordare i Caduti del
Mare. La manifestazio-
ne si concluderà alle 22
nella spiaggia libera
antistante piazza Costa,
con il grande spettaco-
lo di fuochi d’artificio
musicali.

TRA IL CIELO E IL MARE. SERATA DI BENEFICIENZA. La serata di
beneficenza annunciata per sabato 31 luglio, ore 21, sul porto canale lato Po-
nente, organizzata dall’associazione Tra il Cielo e il Mare con la parrocchia
di San Giacomo Apostolo è stata spostata a mercoledì 4 agosto. Altri eventuali
cambiamenti saranno comunicati dall’organizzazione a parte. Per info e pre-
notazioni: tel 0547/80232. Cena adulti 22 euro; bambini 11 euro. Saranno
servite 4 portate di pesce fresco nostrano.

FESTA DI GARIBALDI

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2010, tradizionale appuntamento
con la Festa di Garibaldi. Oltre al palio della Cuccagna fra i quartieri, 
in programma la sfilata dei Garibaldini e i fuochi d’artificio musicali.

La Vena Mazzarini, il piccolo e caratteristico canale che
segna il confine fra la zona balneare di Cesenatico e la zona
residenziale, rappresenta un luogo di particolare interesse
storico per la Città. Progettata nel 1853 dall’ingegnere a capo
dello Stato Pontificio di Romagna, anticamente ricopriva
un importante ruolo per l’equilibrio idraulico del porto, fun-
gendo da serbatoio d’acqua per il
dissabbiamento di quest’ultimo.
Al fine di conservare il valore
storico e architettonico di questo
canale, il comune di Cesenatico
ha approvato il progetto esecutivo
per un primo stralcio di inter-
vento di recupero della darsena
nella zona Ex Acquario,  il tratto
che va da viale Bologna a viale
Trento. Il primo stralcio dei la-
vori comporterà un investimento
complessivo di 2.167.000 euro (il
40% di questo finanziato dalla
provincia di Forlì-Cesena e il re-
stante 60% dal Comune). I lavori
saranno gestiti dalla società Ge-
sturist SpA, che ha in carico
l’onere per la redazione delle varie fasi progettuali. 
L’intervento di recupero della darsena della Vena Mazzarini
riguarderà la bonifica dell’ambiente e la rimessa in funzione
del ricambio di acqua, la sistemazione delle sponde, la messa a dimora di un
nuovo impianto vegetazionale e la riqualificazione dell’arredo urbano di questa

zona, con il collocamento di panchine,
piazzole di sosta per i pescatori e la
realizzazione di una pista ciclabile. 

“Il prossimo passo nel progetto di re-
cupero della Vena Mazzarini sarà il
bando di gara per l’aggiudicazione dei
lavori, che presumibilmente potranno
prendere il via il prossimo autunno -
interviene il sindaco di Cesenatico,
Nivardo Panzavolta. Si tratta di
un’importante progetto per rilanciare
questa zona, che attualmente funge da
luogo di ormeggio per piccole imbar-
cazioni, e che una volta completati i la-
vori potrà diventare un nuovo polo di
attrazione turistica per la Città. 
Con il recupero dal punto di vista am-
bientale di questa zona e la sistema-
zione dell’arredo urbano creeremo
infatti il presupposto per dare spazio,
in un secondo momento, all’intervento
di privati che vogliano creare qua nove
attività commerciali e nuovi locali pub-
blici. Così quello che tradizionalmente
segna il confine fra la zona turistica di
Cesenatico, quella balneare, e la zona

residenziale, diventerà un luogo fruibile dai Cittadini e dai turisti in tutte le sta-
gioni”.

I lavori di riqualificazione della Vena Mazzarini
I lavori di recupero della darsena saranno gestiti da Gesturist per un importo complessivo di 2.167.000 euro.

Il primo stralcio d’intervento riguarderà il tratto compreso tra viale Bologna e viale Trento (zona Ex Acquario).

CAMBIO DELLA DATA
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Polo Scolastico VillamarinaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Nuovo Polo Scolastico a Villamarina
Si è chiuso con successo il bando di

gara indetto dal comune di Cesena-
tico per l’aggiudicazione dei la-

vori per la realizzazione del
nuovo Polo Scolastico di Vil-
lamarina, che sarà affidato
mediante locazione finanzia-
ria di opera pubblica: alla gara
hanno partecipato ben sette
imprese.

Dopo una momentanea sospen-
sione dell’iter burocratico in se-

guito al ricorso da parte della ditta
Edil Più Srl di Cesena per l’annul-

lamento del bando di gara - in quanto in
data 1 giugno il comune di Cesenatico aveva

rigettato l’istanza di un’ulteriore proroga del termine per la presen-
tazione delle offerte presentata dalla ditta stessa - ora è stata stabi-
lita la data per l’apertura delle offerte. Inizialmente prevista per il
9 di giugno, è stata ora fissata in data 7 luglio 2010. Il tribunale del
Tar, in seguito all’udienza tenutasi in data 24 giugno, ha infatti re-
spinto la richiesta di sospensiva presentata dalla ditta Edil Più, non
ravvisando nel procedimento del Comune profili di illegittimità.

La realizzazione di un nuovo Polo Scolastico in località Villama-
rina rappresenta uno dei progetti più ambiziosi che vedrà impe-
gnato il comune di Cesenatico nei prossimi anni, che consentirà
un’importante qualificazione dell’offerta scolastica del territorio. Il
nuovo plesso scolastico andrà ad ospitare una scuola materna e una
scuola elementare, con annessa biblioteca, mensa scolastica e uno
spazio polivalente in grado di accogliere in orari extra-scolastici
anche attività per i cittadini del quartiere per i quali sarà, pertanto,

previsto un ingresso indipendente. Il futuro polo nasce dalla esi-
genza di dotare di un’adeguata struttura scolastica di base una por-
zione del territorio del comune di Cesenatico nell’area a sud/est
del centro storico in località Villamarina, attualmente in pieno svi-
luppo. In particolare il nuovo complesso scolastico andrà a sosti-
tuire le due esistenti strutture scolastiche di via Alberti (materna) e
di via Pitagora (elementare), che saranno trasferite nel nuovo com-
plesso unico. 
Nel suo progetto preliminare, l’edificio è stato dimensionato in
modo da prevedere otto sezioni di scuola materna, di cui una se-
zione ‘Primavera’, e sedici classi di scuola elementare, per un to-
tale, quindi, nello scenario massimo futuro, di 217 bambini di scuola
materna-primavera e 400 alunni di scuola elementare, oltre al per-
sonale docente e non docente. Nel complesso, il progetto nasce dal-
l’esigenza di creare, insieme ad un edificio scolastico, un nuovo
polo di aggregazione per i cittadini della zona, un’area capace di
dare una risposta alle esigenze didattiche ed alle relazioni urbane
richieste, per favorire lo scambio (culturale, ricreativo, sociale) tra
istituzione e quartiere. 

“La realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Villamarina si
inserisce in un più ampio progetto che vuole la creazione di un
grande polo di servizi ad uso della cittadinanza di questo quartiere
- dichiara il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta - Qui è in-
fatti già presente un campo sportivo, a cui andrà ad aggiungersi il
plesso scolastico, che prevede al suo interno anche la creazione di
uno spazio polivalente aperto al pubblico. In futuro sarà realizzata
anche una palestra, che potrà essere aperta alla cittadinanza in orari
extrascolastici. Oltre ad una funzione prettamente scolastica, il
nuovo plesso edilizio sarà il punto di riferimento per i servizi of-
ferti nel quartiere Villamarina, e un grande luogo di aggregazione
per i residenti della zona”.

Con l’intervento si andrà  a qualificare ulteriormente l’offerta scolastica del territorio.

Un progetto ambizioso che vedrà coinvolto il comune di Cesenatico nei prossimi anni.
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

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

giardinoss@libero.it

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

VASTA GAMMA 
DI PIANTE VERDI 

IN OFFERTA

8
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Tende al mare

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

Tende al mare 2010 - XIII edizione.

Poesie nel sole. I colori di Tonino Guerra
Finalmente l’esperienza delle Tende al mare
incontra la passione creativa di Tonino Guerra.
La nota rassegna estiva d’arte contemporanea
della Riviera sarà infatti dedicata, in collabora-
zione con l’associazione culturale ‘T. Guerra’,
alle tende disegnate dal Maestro che tutta la Ro-
magna, e non solo, sta festeggiando in occasione
del suo novantesimo compleanno, rendendo
omaggio alla sua arte eclettica ed inesauribile,
che non rinuncia mai a ricordare il valore della
bellezza che sta nelle cose e nei luoghi: «Se noi
la salviamo, salviamo noi stessi». Le ‘Tende al
mare’ che saranno esposte a partire dal 9 luglio
e sino al 29 agosto nella spiaggia libera anti-
stante a piazza Andrea Costa nascono infatti
dalla collaborazione tra la fantasia di Tonino
Guerra e la passione artigianale di
Riccardo Pascucci. Sono realizzate
dall’antica Bottega Pascucci di
Gambettola con la tecnica tradizio-
nale della stampa romagnola su tela,
allo stesso modo con cui quelle d’ini-
zio secolo erano create per riparare i
bagnanti dal sole, prima dell’avvento
degli ombrelloni. Le tende rappre-
sentano così un perfetto connubio di
arte e artigianato. La stampa a mano
della Bottega Pascucci e il tocco di
unicità dato dalla pittura, coniugati
alla creatività di Guerra, faranno di
questi manufatti dei veri e propri og-
getti d’arte. Tonino e la sua fervida
fantasia regalano sempre forti emozioni e il pubblico estivo ne avrà senza
dubbio un forte impatto. Egli ha sempre amato nei suoi disegni la realtà im-
maginata, o meglio quella ripensata della memoria che si fa beffa di ogni
realismo per accendere la magia del sogno e della fantasia. Così il suo mondo
è animato da figure umane e animali mescolate a simboli geometrici, tutti
coinvolti in un ricco e caldo cromatismo. Si muovono così al vento: foglie e
fiori, variopinte farfalle, venditrici di pesci, anatre, colombe, metafisiche bot-
tiglie e mandolini, figure di bambole, metà donne e metà bambine, che è per
lui il ritorno ai giorni dell’infanzia «quando attorno sembrava ci fosse sem-
pre una grande festa» (Tonino Guerra). L’edizione di quest’anno delle
Tende al mare ritrova dunque una tecnica antica, perché era proprio nelle

antiche stamperie di tela che, un secolo e
più fa, nascevano le tende da spiaggia. La
stessa Bottega Pascucci, che nasce quasi
due secoli fa, nel 1826, conserva ancora gli
stampi dei disegni più consueti che vi si im-
primevano agli inizi del ‘900, come docu-
menta anche il loro ricco archivio
fotografico. Oltre alle venti tende esposte
in spiaggia, presso la galleria comunale
‘Leonardo da Vinci’, in una sorta di ideale
appendice della mostra, sarà inoltre possi-
bile ammirare i bozzetti originali, alcuni
‘arazzi’ e ‘pensieri’ che hanno ispirato il
lavoro delle tende e che testimoniano il
processo creativo, portato all’esito conclu-
sivo spettacolare da Riccardo Pascucci.
Tende al mare è organizzata dal Servizio
Beni e Attività Culturali del comune di
Cesenatico insieme all’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della regione
Emilia Romagna, e quest’anno con la par-
ticolare collaborazione di Casa Moretti,
che con Tonino Guerra ha da tempo un

rapporto di solida collaborazione che ha prodotto in passato altre interessanti
iniziative, come la mostra E giù, in fondo, il mare, nel 2002, e Dizionario
fantastico, nel 2008. Grazie alla sua formula aperta e originale e alla varietà
e qualità delle sue proposte, Tende al mare è oggi considerata tra le più in-
teressanti ed originali manifestazioni di arte all’aperto, al di fuori dei «ca-
nonici» spazi espositivi di musei e gallerie ed a contatto diretto con il
pubblico.
Anche l’edizione di quest’anno, completata dalla consueta rassegna retro-
spettiva di tende nella spiaggia libera di Valverde, viene realizzata con la
preziosa collaborazione della Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari
di Cesenatico: i bagnini sono infatti i ‘custodi’ delle tende provvedendo ad
issarle ed ammainarle quotidianamente.Da sempre, poi, la realizzazione delle
tende e la loro messa in vendita rappresenta il modo per contribuire al la-
voro insostituibile della Consulta comunale delle associazioni di Volon-
tariato di Cesenatico, che collabora attivamente all’iniziativa. Per il 2010,
l’asta delle Tende al mare si terrà in occasione dell’inaugurazione della mo-
stra, venerdì 9 luglio, durante la cena sulla spiaggia (su prenotazione) orga-
nizzata per raccogliere fondi, il cui provento sarà pure devoluto  in
beneficienza. Per informazioni e prenotazioni: Museo della Marineria
0547.79205; email: infomusei@cesenatico.it

Spiaggia libera di piazza Andrea Costa - Galleria comunale Leonardo da Vinci- 9 luglio - 29 agosto 2010
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E’ stato presentato nei giorni scorsi in Provincia l’Atlante della Programmazione,
giunto quest’anno alla settima edizione. Esso offre un aggiornamento economico e
demografico del territorio e ne illustra i punti di forza e debolezza rispetto alla con-
giuntura economica nazionale ed internazionale. L’edizione 2010 dell’Atlante socio-
economico della provincia di Forlì-Cesena esce in una fase delicata dell’economia
regionale e locale che ha avuto un impatto molto negativo sull’occupazione. A fine
marzo 2010 sono oltre 27 mila i disoccupati in Provincia, di cui il 59% donne, anche
se l’impatto maggiore della crisi è avvenuto sull’occupazione maschile. Il totale delle
ore autorizzate di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria ed in deroga) a Forlì-
Cesena, nei primi 5 mesi del 2010 è più che triplicato rispetto ai primi cinque mesi
del 2009, anche se gran parte di questo incremento è dovuto all’impennata registrata
nel mese di gennaio 2010). L’Atlante, mettendo in confronto la capacità di reazione
del territorio con quella delle altre Province dell’Emilia Romagna mostra, fra l’al-

tro, come si sono stati e ci saranno anche per la restante parte del 2010, costi da pa-
gare a questa crisi globale in termini di perdita di capacità competitiva, imprendito-
riale, settoriale e perdita di occupazione. Il 2010 si preannuncia così come un anno
di assestamento per l’intero sistema economico provinciale, in cui si misureranno
potenzialità e limiti e che richiederà, dunque, risposte innovative per un futuro ri-
posizionamento delle imprese locali sui mercati nazionali ed internazionali. Una delle
risposte di policy locale potrà sicuramente arrivare dalle politiche regionali per l’in-
novazione e il trasferimento tecnologico, che ha visto consacrare nel 2009 la nascita
di Tecnopoli provinciali e che, nel caso di Forlì-Cesena, potrà fare nascere sinergie
tra ricerca ed imprese negli ambiti dell’avionica, dell’agroalimentare e dell’ICT. E’
una sfida importante che si vince soltanto in una logica di sistema e con progetti in-
novativi che possano far crescere le competenze tecnologiche del tessuto imprendi-
toriale locale.

Le Pagine Speciali10

Provincia Forlì-Cesena

L’Atlante della Programmazione 2010 provincia di Forlì-Cesena
La Ripartenza. L’economia provinciale nella cruciale sfida del dopo-crisi globale.

DANNI ALL’AGRICOLTURA. Le forti grandinate abbattutesi sul territorio pro-
vinciale hanno provocato forti danni alle colture agricole, tanto che il Servizio Agri-
coltura della Provincia aveva immediatamente attivato la procedura prevista per
richiedere, tramite la Regione, gli interventi compensativi previsti dallo Stato per
agevolare le aziende agricole colpite. Dando seguito anche all’Ordine del giorno
approvato lunedì 28 giugno dal Consiglio Provinciale, il presidente della Provin-
cia Massimo Bulbi ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio
Berlusconi, al ministro alle Politiche Agricole Giancarlo Galan, 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BULBI. “ Le forti grandinate di maggio
(19 maggio in particolare) e giugno (giovedì 17) hanno provocato ingenti danni alle
colture agricole nel territorio provinciale. Fin dai primi riscontri la zona colpita
dagli intensi fenomeni temporaleschi è apparsa molto vasta e altrettanto chiara la ri-
percussione che i gravi danni avrebbero avuto sull’economia del territorio.
Il servizio Agricoltura della provincia di Forlì-Cesena ha attivato immediatamente
la procedura prevista dandone comunicazione alla Regione: dopo avere tracciato la
delimitazione della zona interessata dalla grandinata del 19 maggio, si stanno ac-
certando le zone e i danni relativamente all’evento del 17 giugno. La normativa vi-
gente consente la delimitazione ai fini del trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori agricoli ( Legge 223/91) mentre, essendo la grandine evento
assicurabile, gli interventi compensativi previsti dal Decreto Legislativo 102/2004
e successive modifiche (contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, proroga delle
operazioni di credito agrario ed esonero parziale del pagamento dei contributi pre-
videnziali ed assistenziali) non possono essere attivati salvo approvazione di de-
roga, a seguito di eventuale richiesta della Regione, da parte del Ministero
competente.Inoltre, a norma dell’art. 28 del decreto Presidente della Repubblica
917/86, le aziende che abbiano subito una diminuzione di almeno il 30% del red-
dito, possono presentare domanda di sgravi fiscali all’Agenzia del Territorio che
potrà avvalersi della collaborazione dei nostri uffici per la valutazione delle richie-
ste. I tempi previsti dall’iter, in attuazione dell’art. 1 comma 1079 della Legge
296/2006, per l’invio alla Regione della proposta di delimitazione (entro 40 giorni

dall’evento) rendono necessaria la tempestiva segnalazione ai nostri uffici da parte
delle aziende interessate.

Occorre perciò attivare azioni politiche immediate. Per questo si chiede alla Re-
gione di avanzare, al Ministero competente, il ri-
conoscimento della eccezionalità dell’evento
atmosferico  al fine di attivare una proposta
di deroga al decreto 102/2004 per le ope-
razioni di proroga delle operazioni di cre-
dito agrario (con il supporto di Agrifidi)
come da “Criteri attuativi della LR 12
dicembre 1997 n.43, come modificata
dalla LR 2 ottobre 2006 n.17, conformi
agli orientamenti comunitari per gli
aiuti di stato nel settore agricolo 2007-
2013 – paragrafo 4.1.2 finanziamenti ban-
cari a medio-lungo termine per avversità
atmosferiche -, finalizzato alle necessità della
conduzione aziendale derivanti dalle perdite di
prodotto, ed al ripristino, alla ricostruzione e alla ri-
conversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti ar-
borei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. Inoltre si chiede l’esonero parziale
del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. E’ inoltre necessario av-
viare nuove politiche di gestione del rischio in agricoltura attraverso l’assicurazione
del reddito. Invitiamo perciò regione Emilia Romagna e ministero per le Politi-
che Agricole a sostenere in sede comunitaria e nazionale l’avvio di nuove politiche
di gestione del rischio superando il concetto di copertura del danno fisico al prodotto
(dovuto ad avversità atmosferica o ad epizoozia) per passare alla tutela del rischio
economico dell’impresa … Tale posizione è stata condivisa anche dal Consiglio
Provinciale il quale ha votato unanimemente l’ordine del giorno allegato.Distinti sa-
luti. Il presidente Massimo Bulbi”.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BULBI
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Marco Lodola

E’ da sabato 3 luglio, ore 18,
che all’esterno e nella ter-
razza della Biblioteca Co-
munale di Cesenatico, si
potrà ammirare la mostra
dell’artista contempora-
neo Marco Lodola. Lo-
dola torna ancora ad
esporre a Cesenatico e
anche questa volta lo fa
non solo nei luoghi canonici
per una mostra d’arte, ovvero
gli spazi chiusi delle gallerie, ma
aprendosi alla città nelle sue piazze e
andando incontro al pubblico mostrando
le sue installazioni luminose (come il
noto Nettuno a Cesenatico o il famoso
Rex di nota ispirazione felliniana). Al-
cune delle sue più note sculture saranno
esposte all’esterno della Biblioteca,
mentre altre opere troveranno ospitalità
nel terrazzo di questo edificio e all’in-
terno. Fra i quadri più significativi po-
tranno essere ammirate le famose
Pin-Up con i palloni da spiaggia a spic-
chi colorati, ma anche le Marinarette se-
dute sulle ancore come nelle foto
dell’America degli anni ’50. Ci sono
molti richiami al mare, ovviamente, ma
c’è anche tanta America, quella del do-
poguerra, che sognava la pace dopo la
fine del conflitto mondiale. 
“Una mostra, quella di Lodola, che si
apre letteralmente alla Città e ai tanti tu-
risti che potranno ammirare la bellezza delle grandi strutture lumi-
nose e dei suoi quadri più famosi – dichiara il sindaco Panzavolta
– un omaggio ad un
artista internazionale
che ha scelto nuova-
mente la città di Ce-
senatico per esporre
le sue opere futuristi-
che e portarle nelle
nostre piazze. Dopo

Montecarlo, Sanremo, Paestum, Città del Messico, Roma, San
Paolo e tante altre in tutto il mondo anche Cesenatico entra tra le
Città che ospiteranno le installazioni e le grandi sculture luminose
di Lodola. Ne siamo davvero onorati”. 
Per entrare nel dettaglio potranno essere ammirate ben 7 grandi
sculture luminose a piede realizzare con tubi illuminati, lamiere e

perspex (fra le quali Nar-
ciso goloso, Donna Eu-
ropa, Nettuno a Cesenatico
e Costellazione). Sempre
all’esterno della Biblioteca
comunale troveranno spa-
zio invece le 12 sculture lu-
minose al neon su supporto
nero che richiamano le
grandi barche, la vita di
mare, i motoscafi e le sirene
(fra le altre ricordiamo il
Rex, il Poseidone, la Sire-
netta e Gita). Ben 11 invece
le opere su tela, di chiara
evocazione marina, ospitate
nei locali della biblioteca.
La mostra è curata da Tor-
cular di Milano e da Pier
Paolo Cimatti in collabo-
razione con il Servizio Beni
e Attività Culturali del co-
mune di Cesenatico. 

Il catalogo della mostra è a
cura di Vittorio Sgarbi che
definisce Marco Lodola
“un artista non nuovo; die-

tro alle sue sagome di plexiglas, dietro le sue luci al neon, dietro le
sue campiture cromatiche, c’è una precisa storia dell’arte che è stata

conosciuta, meditata
criticamente, rielabo-
rata: il Futurismo, il
colorismo ritmico
della Pop Art, per
dire solo ciò che
sembrerebbe più evi-
dente”. 

Dal 5 luglio al 19 settembre Cesenatico ospita le opere di MARCO LODOLA

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

Da asporto su prenotazione

GLI ORARI D’APERTURA. La mostra rimarrà aperta dal 5 luglio
al 19 settembre, l’orario di apertura (per tutto il periodo della mo-
stra) sarà dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 23.

Marco Lodola
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Vittorio Sgarbi ‘ha promosso’ Cesenatico e la sua cultura

Arte & Cultura12

Marco Lodola

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

In Città per la mostra di Lodola, il critico d’arte ha visitato i luoghi ‘culturali’ mostrando grande apprezzamento.

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

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi
è intervenuto a Cesenatico all’inau-
gurazione della mostra ‘A-mare’ di
Marco Lodola, allestita alla Biblio-
teca Comunale e nella piazza anti-
stante. Nel suo discorso, prima di
presentare le opere di Lodola, Sgarbi
ha espresso al sindaco Nivardo Pan-
zavolta il suo apprezzamento per le
scelte culturali portate avanti dalla
città: tra l’altro, ha detto di essere stato
colpito al suo arrivo dalle vele del
Museo della Marineria, e ha ricordato
di avere già espresso pubblicamente a
suo tempo il suo apprezzamento per
l’edificio allora in costruzione, per il
suo equilibrio e la compatibilità con il centro storico. 
Il sindaco Panzavolta, presentando la mostra, ha apprezzato il ri-
torno di un artista così popolare come Marco Lodola, ringraziando
il gallerista Pierluigi Cimatti per averla resa possibile. 
Dopo aver visitato la mostra, Vittorio Sgarbi è rimasto ancora qual-

che ora a Cesenatico per visitare Casa
Moretti - che aveva già avuto modo di
vedere alcuni anni fa parlandone poi
nel suo programma televisivo – ed in
particolare per la mostra ‘C/Arte’ de-
dicata alla collezione d’arte di Gino
Montesanto. Si è spostato, poi, al
Museo della Marineria, del quale ha
apprezzato l’allestimento interno, ed
infine - restando fedele al suo perso-
naggio - ha bussato alla porta del con-
vento dei Cappuccini per chiedere di
vedere alcune opere presenti all’in-
terno. La visita è poi proseguita nello
studio dell’artista Alan Gattamorta e
si è conclusa a metà serata nella chiesa

di San Giacomo, per ammirare le opere attribuite a Guido Ca-
gnacci. 
Nella sequenza fotografica, l’artista Marco lodola con il Sindaco
e Vittorio Sgarbi e l’opera ‘Marinarette’, tra quelle esposte di
Marco Lodola.
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Dalla cronaca 13

L’Anno Giacobeo

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

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

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

IN COSTRUZIONE

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

PRONTA CONSEGNA

Berto 336 569247
Paride 337 608814

Costruisce e
Vende dal 1969

PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
Continua il ciclo di incontri estivi ‘I lunedì culturali’ organizzato dalla par-

rocchia ‘S.Giacomo Apostolo’. L’evento quest’anno si inserisce all’interno

dell’Anno Santo Giacobeo che viene convocato quando la festa di San Gia-

como, il 25 luglio, ricade di domenica.

Il secondo incontro sarà lunedì prossimo 12 luglio presso il teatro all’aperto

‘Arena Cappuccini’ (largo Cappuccini, Cesenatico) a partire dalle 21:15.

Stefano Zamagni terrà un incontro dal titolo: i pellegrini e la rinascita

della cultura degli scambi.

Stefano Zamagni è un economista italiano, presidente dell’Agenzia per le
Onlus. E’ stato professore universitario all’università di Parma e Bologna,

nonché alla Bocconi di Milano. Ha ricoperto il ruolo di presidente della Fa-

coltà di Economia, impegnandosi negli anni soprattutto negli studi sul mondo

del non profit. Nel 1991 è diventato consultore del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, e successivamente membro della Pontificia Accade-
mia delle Scienze Sociali. Nel 1999 è stato ammesso alla New York Aca-
demy of Sciences. A tutt’oggi è Adjunct Professor of International Political
Economy al Bologna Center. Fra il 2007 ed il 2009, in quanto consultore del

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, è stato tra i principali con-

sulenti di Benedetto XVI per la stesura del testo dell’enciclica ‘Caritas in ve-
ritate’. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella chiesa di

S.Giacomo Apostolo (sul porto canale) con inizio alle ore 21.30.

Eventuali cambiamenti verranno comunicati a parte dall’organizzazione.

RICORRENZA STORICA E RELIGIOSA FONDAMENTALE PER CESENATICO
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Periodico mensile stampato in 10.000 copie circa inviate ai nuclei 
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA
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Quattro date da non perdere ad
agosto, per la rassegna ‘Ribalta
Marea’, edizione 2010. Dopo la
grande danza con l’anteprima nazio-
nale di Bolero e a seguire  le ‘Con-
fessioni di Sant’Agostino’ interprete
Alessandro Preziosi, Cesenatico ad
agosto ospita  i big della canzone ita-
liana. 

Lucio Dalla e Francesco De Gre-
gori, saranno infatti i protagonisti di
un  concerto allo stadio ‘Alfiero Mo-
retti’, che di sicuro farà faville. 
Il mese ‘a teatro’ incomincia ve-
nerdì 6 agosto, nell’ambito del-
l’Emilia Romagna Festival.
All’arena Cappuccini (21,15) la
cantante portoghese Mafalda 
Arnauth presenta lo spettacolo
‘Flor de Fado’, che deve il  nome
al  suo ultimo disco. 
La Arnauth sarà accompagnata
da Luis Guerriero alla chitarra
portoghese, Rogerio Ferreira
alla chitarra acustica e Fernando
Judice al basso (ingresso 18 euro
platea, 14 gradinata). 

Sabato 14 agosto, alle 21,15 il clou è allo Stadio comunale, dove è in ca-
lendario il concerto di due grandi cantautori italiani:
Lucio Dalla e Francesco De Gregori, protagonisti
assoluti del tour ‘Duemiladieci work in pro-
gress’(costo del biglietto da 28 a 57 euro).

Sabato 21 agosto, in piazza Spose dei Marinai
(21,15) si terrà la decima edizione del ‘Ju Ju Me-

morial’. La serata è dedicata a Giulio Ca-
piozzo, il grande batterista scomparso
prematuramente nell’agosto del 2000. I jaz-
zisti di fama si daranno appuntamento a Ce-
senatico per il decennale della morte di
Capiozzo (l’ingresso è  gratuito). Venerdì
27 agosto (alle 21,15), infine c’è il secondo
appuntamento dell’Emilia Romagna Festi-
val, all’arena all’aperto di Largo  Capuc-
cini.

La band ‘Diane Schuur Quartet’ presenta
lo spettacolo: ‘Some other time’. I musici-
sti interpreti sono Diane Schuur voce e
pianoforte, Randy Porter al piano, Scott
Steed al basso e Reggie Jackson alla batte-
ria.

INFORMAZIONI. Ufficio Cultura comune di
Cesenatico: telefono 0547-79274 e 320-6190691.
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Ad agosto ospiti due big della canzone italiana: Lucio Dalla e Francesco De Gregari.

Ribalta Marea, edizione 2010

Rassegna ‘CESENATICO INCANTO’  Spettacolo inaugurale
Teatro di Largo Cappuccini – Mercoledì 14/07/2010 – ore 21.15

‘Tu Musica Divina...’
Oggi non si canta più come una volta,
o forse gli italiani sono distratti da altri
pensieri, ed è proprio per far cantare il
pubblico insieme agli artisti  come in un
rito aggregante, che la compagnia Magia
d’Operetta ha prodotto questo spettacolo
dal titolo ‘Tu Musica Divina’. Sarà dun-
que la musica dolce e romantica del
tempo passato a creare magiche atmo-
sfere ed a rubare, almeno per una sera, il
cuore degli spettatori.  Un’ operazione
nostalgia che ci farà riscoprire quan-
t’erano belle e sincere le canzoni di al-
lora che parlavano direttamente al cuore
degli ascoltatori.

Nel periodo anteguerra la Radio ci faceva sentire un po’ più ‘cittadini del
Mondo’. Proprio le canzoni del periodo in cui le Radio andavano a valvole
e l’Italia in brillantina sorrideva perché Maramao era morto e sognava un bi-
glietto da Mille Lire al mese saranno le protagoniste di questo spettacolo:

una specie di ‘San Remo’ quando ancora
non c’era San Remo. Tante canzoni che
hanno segnato un’epoca e appartengono
ormai alla ‘memoria collettiva’: da
Tango delle Capinere a Granada, da Tu-
lipan a Pippo non lo sa, da La Famiglia
Canterina a ‘O surdato ‘nnammurato
fino a Parlami d’amore Mariù e natu-
ralmente … ‘Tu Musica Divina’.

Lo spettacolo sarà condotto da una
nuova artista della Compagnia, la pre-
sentatrice MARIA CARDIA che con
grande verve e qualche tocco di roman-
ticismo porterà il Pubblico per mano

lungo 30 anni di Canzoni. Ne sono interpreti gli artisti: JEAN BENNETT –
LETIZIA SCIUTO- MARIA CARDIA - MIRCO ROCCHI – PAOLO GA-
BELLINI - ORNELLO GIORGETTI. Al pianoforte ANTONIO BABINI.
Costumi Casa d’Arte MADAME ROSE. Informazioni e prenotazioni Uf-
ficio Cultura 0547-79274- Biglietteria dalle ore 20.
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Salute pubblica

Un servizio turistico sanitario in piena regola, per  promuovere e mantenere la salute tra villeggianti e residenti.

Un successo per le ‘Dieci giornate di Adice’

In partenza per un viaggio all’estero?
Non dimenticate la Tessera Sanitaria Magnetica

Grande partecipazione e successo
immediato alle Dieci giornate
Adice, questa estate  sulla spiaggia,
per  far opera di informazione e pre-
venzione sanitaria ai bagnanti. Si
tratta di un servizio turistico sanita-
rio in piena regola, condotto e ri-
volto a  promuovere e mantenere la
salute tra villeggianti e residenti.
Adesso l’iniziativa messa in campo
dall’associazione diabetici Adice
si  allarga anche a Gatteo Mare e
Pinarella di  Cervia, oltreché nelle
diverse località marine di Cesena-
tico da Zadina a Villamarina.  L’affluenza è di quelle che non
rompe fila, ai  gazebo posti in prossimità della  riva al mare, per
farsi testate e misurare lo
stato della  forma fisica e dei
parametri in ordine a battito
cardiaco, colesterolo, massa
corporea, pressione, glice-
mia. Lo screenig è gratuito,
al pari dei consigli dispen-
sati dal personale e medico
sanitario volontari Adice. 
La ‘Prevenzione in piazza
per la salute’ è un  progetto
che gode del patrocinio del
comune di Cesenatico e
della collaborazione del co-
mune di Cervia e del-
l’Unione dei comuni del
Rubicone. Sono state programmate 10 giornate (una di sabato e
nove di  domenica), in cui la postazione mobile dell’Adice, si col-
loca entro un gazebo in zone centrali e di passaggio lungo la costa:
da Pinarella di Cervia a Gatteo Mare. Qui vengono effettuate mi-
surazioni della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa e
della frequenza cardiaca, spiega il presidente Adice, Gian Pietro
Stignani, al contempo si sensibilizza la popolazione su diabete e
sue complicanze. 
“Si fa informazione sul campo in ordine all’importanza di un’ade-

guata prevenzione di malattie meta-
boliche e cardiovascolari. Quando
serve, si invitano le persone a  fare
controlli periodici presso il proprio
medico di medicina generale ”, spe-
cifica,  Carlo Dradi Maraldi, fino
allo scorso anno primario di Diabe-
tologia e Malattie del Ricambio al-
l’ospedale Maurizio Bufalini di
Cesena  oggi, andato in pensione si
dedica al volontariato (anche nella
veste di   consulente medico Adice)
. In questa attività con l’Adice col-
laborano  infermiere e  personale

della Croce Rossa Italiana - sezione di Cesenatico e della Croce
Verde di Cesena. Inutile dire che l’iniziativa è particolarmente ap-

prezzata dai residenti e, con-
siderato il periodo, l’estate,
ancor più dai turisti che si
spostano anche di spiaggia
in spiaggia per effettuare
controlli sanitari. La scorsa
estate, come è stato scritto
nella relazione  comunicata
all’Ausl di Cesena, sono
state sottoposte a screening
più di 6.500 persone.
“Anche questa estate, nel
corso dei primi appunta-
menti di screenig si sono  ri-
levati casi di diabete non
noto; talora anche altamente

scompensato e  tale da richiedere interventi urgenti - sottolinea
Carlo Dradi Maraldi -. Oppure noto ma controllato in modo im-
proprio. Ci siamo imbattuti in casi di  preoccupante ipertensione ar-
teriosa o ipercolesterolemia, anche qui spesso non conosciute dai
pazienti”. Difatti,  la presenza del medico, ha il merito di consentire
una valutazione appropriata quanto rassicurante e al contempo re-
digere una relazione clinica per il medico di Medicina Generale.

Antonio Lombardi

A tutti coloro che sono in procinto di trascorrere un soggiorno
temporaneo in uno dei paesi dell’Unione Europea, l’Azienda Usl
di Cesena ricorda l’importanza di munirsi della Tessera Sanitaria
Magnetica che riporta sul retro la dicitura Tessera Europea di As-
sicurazione Malattie (TEAM). 
Le prestazioni sanitarie gratuite sono garantite nei paesi del-
l’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria), ma anche nei quattro
paesi che hanno stipulato con l’Italia un’apposita convenzione: l’Is-

landa, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Inoltre, la Tes-
sera Sanitaria Magnetica (TEAM) è valida anche in Guadalupe,
Guiana Francese, Martinica e Reunion. 
Per quanto riguarda i restanti paesi extra Unione Europea nel caso
le mete del viaggio siano Argentina, Australia, Brasile, Capoverde,
Croazia, Principato di Monaco, Tunisia, Macedonia, Serbia Mon-
tenegro e Bosnia Erzegovina, i viaggiatori sono invitati a informarsi
prima della partenza presso gli Sportelli Unici Distrettuali dell’Ausl
circa le procedure particolari vigenti in ciascuno di questi paesi. Si
ricorda inoltre a tutti i Cittadini che dal 14 giugno, per poter ac-
cedere alle prestazioni sanitarie, è indispensabile portare sem-
pre con sé la propria tessera sanitaria.

LA PREVENZIONE SANITARIA. Altri appuntamenti di
Prevenzione sanitaria: domenica 11 luglio presso i Giardini
al Mare di Levante dalle 8,30 alle 12,30. A seguire domenica
18 luglio sarà sistemato in piazza Michelangelo a Valverde;
domenica 25 luglio sarà posto in piazza Romagna Mia di
Gatteo a Mare,  domenica 8 agosto si conclude a Pinarella di
Cervia, in viale Titano, di fronte al centro commerciale. Con-
trolli e misurazioni riguardano glicemia  colesterolo, pres-
sione arteriosa e del battito cardiaco. L’associazione
diabetici Adice ha sede presso l’ospedale Genesio  Marconi di
Cesenatico, dove opera dal 1999 attraverso numerose e lo-
devoli attività.
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SPORTELLO DI COMUNITÀ
PER LA GUIDA AI SERVIZI 

SOCIO-SANITARI
presso il Centro in viale Torino 6,

orario: lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.

Presso il ‘Centro Sociale Anziani Insieme’ di Ce-
senatico in viale Torino n. 6 è aperto il nuovo
Sportello di comunità per la guida ai servizi socio-
assistenziali nato da una convenzione tra il Di-
stretto Rubicone dell’Azienda USL di Cesena e il
C.S.A.

Il servizio, gestito da volontari formati e coordinati
da personale dipendente dell’Azienda Usl, è ri-
volto ai cittadini residenti o domiciliati nel comune
di Cesenatico, espleta le seguenti funzioni:

• Informazioni e collegamento con i servizi del-
l’AUSL.

• Prenotazione di visite specialistiche ed esami
strumentali.

• Prenotazione visite specialistiche a pagamento.

• Richiesta di copia della cartella clinica di rico-
vero o di Day Hospital.

• Richiesta certificato di ricovero o di Day Hospi-
tal.

• Richiesta certificato di prestazione avvenuta di
Pronto Soccorso.

• Informazione ed orientamento sulle esenzioni tic-
ket.

• Istruzioni di pratiche per accedere a prestazioni,
benefici e rimborsi (rimborso spese trasporto so-
stenute per l’esecuzione di radioterapia, ecc.).

• Informazione per il ritiro presso le sedi del-
l’AUSL di presidi (pannoloni, carrozzina, letto, de-
ambulatore, ecc.).

Centro Sociale
‘ANZIANI INSIEME’

VIALE TORINO 6 – CESENATICO

In convenzione con l’A.U.S.L 
Sostenuto dal comune di Cesenatico.

BCC Gatteo RUBRICA

IN VACANZA CON LE CARTE
E SENZA CONTANTI

Si è fatta attendere, ma alla fine l’estate è arrivata, torrida più
che mai. Estate è sinonimo di vacanze, soprattutto per gli italiani e
proprio una recente ricerca della IPSOS, conferma che in Europa,
nonostante la crisi, siano gli Italiani i meno inclini a rinunciare alle
ferie. Il sondaggio evidenzia che il 71% dei connazionali ha pro-
grammato la propria vacanza, magari più breve o meno dispendiosa
(-5% la spesa preventivata). Oltre la metà dei vacanzieri (il 51%) sce-
glierà il mare e l’ombrellone, mentre il 15% salirà sulle vette delle
montagne italiane. Il resto dei turisti si dividerà fra viaggi nelle ca-
pitali europee, voli oltreoceano e crociere.
Per chi sta preparando la lista delle cose da mettere in valigia, ram-
mentiamo di farsi un appunto anche sui servizi bancari, in questo caso
offerti dalla BCC di Gatteo, che possono tornare utili per qualche
piccola comodità o per evitare qualche spiacevole inconveniente. In-
nanzitutto non deve mancare la Carta Bancomat e/o la Carta di
Credito, che consentono di ridurre il contante nel proprio portafogli.
Comodissime per fare acquisti e prelevare agli sportelli automatici
solo il contante occorrente; di norma l’operazione è gratuita presso gli
sportelli automatici delle BCC di tutta Italia. Se possibile evitate di
prelevare contante con la carta di credito, in quanto viene applicata
una commissione. Attenzione in caso di furto o smarrimento! Oc-
corre bloccarla subito telefonando ai numeri indicati nella tabella di
seguito riportata e fare denuncia all’Autorità (Carabinieri, Polizia
ecc.). Per i ragazzi in vacanza è comodissima e sicura la carta prepa-
gata; la BCC di Gatteo propone CartaTasca, che può essere como-
damente ricaricata presso i nostri sportelli, direttamente dai genitori
anche durante la vacanza.
Infine, per chi si sposta in auto, è comodo il Telepass Family che
consente di evitare file ai caselli autostradali; per averlo occorre ri-
chiederlo ai nostri sportelli. In ogni caso al casello autostradale si può
sempre utilizzare la Carta Bancomat.
A tutti buone vacanze.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

CESENATICO_07_2010:Layout 1  21-07-2010  8:30  Pagina 17



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • LUGLIO 201018

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-20,00
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L’assemblea dei Soci di Gesturist Cese-
natico SpA ha riconfermato il Consiglio
di Amministrazione uscente  della società
pubblico/privata del comune di Cesena-

tico. Rinominati il presidente Giancarlo Paganelli, il vice presidente Giu-
nio Bonoli, i consiglieri Giancarlo Urbini, Andrea Casadei e Stefano
Grandi insieme ai presidenti delle sei associazioni di Categoria della Città:
Giancarlo Andrini (Confcommercio), Fabrizio Albertini (Confesercenti),
Lucio Sacchetti (Confartigianato), Fiorenzo Sacchetti (Cna), Giancarlo
Barocci (Adac), Simone Battistoni (Cooperativa Esercenti Stabilimenti
Balneari). Gesturist Cesenatico SpA, costituita nel 1986 per la gestione di
beni turistici, di servizi pubblici e del Mercato Ittico di Cesenatico, occupa

attualmente 74 dipendenti fissi, 26 stagionali e 50 addetti impiegati in atti-
vità indirette. Il capitale sociale della Società per azioni è suddiviso tra 125
imprese del territorio, sei associazioni imprenditoriali della Città e dal co-
mune di Cesenatico, che ne detiene la maggioranza con il 74,31%.
Nel corso degli anni Gesturist Cesenatico SpA ha permesso al comune di
Cesenatico di incrementare le proprie risorse attraverso la cessione delle
azioni della società durante l’offerta pubblica di vendita del 2001, senza la
vendita di beni o l’aumento della pressione fiscale sui Cittadini. Nel corso
degli anni e tutt’ora, la Città ha usufruito di importanti risorse per la promo-
zione turistica grazie all’investimento degli utili delle attività turistiche ge-
stite da Gesturist Cesenatico SpA messe annualmente disposizione della
valorizzazione dell’intera città.

Assemblea dei Soci Gesturist Cesenatico SpA: 
riconfermato il Consiglio di Amministrazione

Vacanze più sicure al Cesenatico Camping Village
e al Bagno Marconi con tre nuovi defibrillatori

Vacanze più sicure al Cesenatico Camping
Village e al Bagno Marconi grazie alla do-
tazione di tre nuovi defibrillatori di ultima
generazione. Gesturist Cesenatico SpA ha
aderito al progetto ‘Spiagge Sicure’ pro-
mosso dalla Cooperativa Esercenti Stabili-
menti Balneari di Cesenatico che prevede
la dotazione di defibrillatori a disposizione
del personale addetto al salvamento lungo
le spiagge di Cesenatico. Ben tre i defibril-
latori messi a disposizione da Gesturist Ce-
senatico SpA per la sicurezza dei propri

ospiti. Sono 13 gli operatori della società
che hanno preso parte ad appositi corsi di
formazione per poter procedere con la ne-
cessaria sicurezza all’utilizzo degli stru-
menti in caso di emergenza. I defibrillatori
sono posizionati al Cesenatico Camping
Village, al Bagno Camping e al Bagno
Marconi e si vanno ad aggiungere a quelli
dislocati nelle postazioni dei salvataggi
delle zone di  Zadina, Ponente, Levante,
Villamarina e Gatteo Mare garantendo la
balneazione in totale sicurezza.

Gesturist Cesenatico SpA si occupa della gestione del Mercato Ittico all’ingrosso di
Cesenatico. Grazie ad un’accurata gestione da parte della società, la struttura si avvale
oggi di ben due certificazioni di valenza internazionale: la Uni En Iso 22005 che garan-
tisce l’origine produttiva del pesce che viene battuto all’asta all’interno del Mercato It-
tico di Cesenatico e la Uni En Iso 14001 che certifica il sistema di gestione ambientale. 
L’attività del Mercato Ittico di Cese-
natico assicura pesce fresco sulle ta-
vole grazie al quotidiano sbarco del
pescato e alla accurata lavorazione del
pesce direttamente sulle imbarcazioni.
Il lavoro svolto dai marinai a bordo, in-
fatti, consente di sbarcare un prodotto
già di elevata qualità che viene poi at-
tentamente controllato dal punto di
vista organolettico ed igienico – sani-

tario. Una volta superati i controlli può essere ammesso all’asta quotidiana del Mercato Ittico
e a seguire nella filiera sino a giungere fresco ed accuratamente controllato sulle tavole dei
consumatori. Nel mese di giugno 2010 sono stati commercializzati oltre 170.000 chilogrammi
di prodotto, per un fatturato di 533.755 euro ad un prezzo medio generale di 3,00 euro/kg.

MERCATO ITTICO:
PESCE FRESCO SULLE TAVOLE
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249 SOGGIORNO IN OFFERTA A € 295

Regolamento in sede.

DAL 1° AGOSTO INIZIA LO STOCK ESTATE CON SCONTO EXTRA 10% SULL'ARREDO GIARDINO
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Frutta in spiaggia

Prodotti biologici freschi, pronti al consumo a marchio Almaverde Bio e  Nettarine di Romagna IGP.

Frutta in spiaggia: la dolce sana merenda, servita come uno snack!
Apofruit Italia il colosso dell’ortofrutta tutta Made in Romagna lancia il
progetto ‘Frutta in spiaggia’, con distribuzione di prodotti biologici fre-
schi, pronti al consumo a marchio Almaverde Bio e  Nettarine di Roma-
gna IGP. La grande cooperativa Apofruit dopo  essersi aggiudicata una
parte  del progetto di educazione alimentare ‘Frutta nelle scuole’, indetto
dalla Comunità Europea e dal Ministero per le Politiche Agricole e Fore-
stale - che la vede impegnata nella distribuzione di frutta a 325 mila alunni
di 1.700 scuole primarie, distribuite in 10 regioni italiane -, sbarca sulle af-
follate spiagge della riviera dell’Emilia Romagna con un’iniziativa da in-
corniciare: proporre ai bagnanti piccoli e grandi, alle prese con tintarella,
bagni di mare, giochi sulla sabbia, frutta fresca, biologica e a indicazione
Igp. Una merenda, un dessert, uno snack naturale davvero sfizioso, sano, sa-
porito e dissetante;  pronto e già sbucciato per essere mangiata all’istante. 
L’iniziativa prevede la distribuzione e la vendita di frutta fresca in alberghi,
stabilimenti balneari, ristobar, senza l’aggiunta di liquidi di governo né ad-

ditivi, contenente in va-
schette isotermiche. 
Assicura Renzo Pirac-
cini, direttore generale
di Apofruit: “Siamo con-
vinti,che la spiaggia sia il
luogo ideale per man-

giare frutta fresca. Il sole dell’estate e il caldo delle spiagge sono elementi de-
terminanti per far apprezzare snack rinfrescanti, nutrienti e salutistici come
la frutta. Per comporre l’offerta abbiamo scelto frutta biologica, fresca, già
sbucciata a marchio Almaverde Bio, quello biologico più noto ai consuma-
tori italiani. Vi abbiamo aggiunto le Nettarine di Romagna IGP, specialità
tipica dell’ortofrutta romagnola”. La gestione del progetto è affidata a Ca-
nova Srl, società commerciale specializzata nel biologico e controllata da
Apofruit. Spiega il direttore Ernesto Fornari: “Tre nostri operatori hanno
raccolto le adesioni: dai lidi ravennati alle spiagge del riminese. Il ricono-
scimento, quali fornitori ufficiali, è stato siglato già dalle cooperative Ba-
gnini di Cesenatico, di Cervia e Milano Marittima, oltreché da due
Consorzi di bar e ristoranti operanti in spiaggia: uno di Bellaria e l’altro di
Riccione. La frutta biologica fresca e pronta al consumo è disponibile in co-
mode vaschette da 150 grammi, mentre le Nettarine di Romagna IGP, pro-
dotte dai soci di Apofruit, saranno in una confezione da tre frutti interi”. C’è
inoltre una fantasia di frutti biologici freschi contenuti in una confezione da
2 chilogrammi, ed  è particolarmente indicata per gli alberghi. Il direttore di
Almaverde Bio e presidente del Consorzio della Pesca Nettarina di Roma-
gna IGP, Paolo Pari, invita: “Frutta in spiaggia non è una semplice offerta
di frutta, ne vuole piuttosto stimolare un consumo consapevole e che porti ad
apprezzare le caratteristiche della frutta biologica”.

(A.L.)

Nelle foto, frutta fresca e biologica.
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

“
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LA VITA DEL GABBIANO REALE.
Il gabbiano reale, specie protetta ai sensi della legge
157/92, è un uccello caradriiforme appartenente alla
famiglia dei Laridi; nidifica da aprile a luglio, presso
scogliere e isole.
Pur essendo uccelli di mare, diverse colonie vivono su
grandi laghi  o si cibano nell’entroterra.
Si tratta di uccelli di mare con ali lunghe e becchi ro-
busti, a volte leggermente adunchi. Le ali sono solita-
mente di colore bianco, grigio o nero e nei giovani
anche marrone. I giovani impiegano tre anni prima di
raggiungere la livrea d’adulto. In questa fase cambiano
sia i colori delle penne che quelli del becco, delle
zampe e degli occhi.
Solitamente i gabbiani vivono in colonie, nidificano
lungo le coste o in zone umide e acque interne.
La dieta è onnivora: è uno “spazzino” per ogni rifiuto
commestibile.  Preda anche gli altri animali ed i nidi
degli altri uccelli. L’inurbamento progressivo dovuto
ai maggiori scarti alimentari ha portato a conseguenze
poco gradite, come una maggiore loro aggressività. 

CONVIVERE CON I GABBIANI: 
LE PROBLEMATICHE.
La presenza del gabbiano reale in ambiente urbano può
determinare alcuni “problemi di convivenza” con i cit-
tadini:

• imbrattamento di tetti, edifici, monumenti;
• disturbo e rumore, anche nelle ore notturne;
• ostilità nei confronti degli “intrusi”;
• interazioni presso le discariche dei rifiuti urbani.

COSA FA IL COMUNE.
Trattandosi di specie protetta, il Comune non può pra-
ticamente fare nulla se non indicare una serie di norme
comportamentali a cui tutti i cittadini dovrebbero at-
tenersi per contrastare il problema, in particolare:

1. LIMITARE I LUOGHI DI NIDIFICAZIONE
Si tratta di un metodo incruento da impiegare secondo
questi accorgimenti:

• installare “dissuasori d’appoggio”  meccanici
(puntali, filo ombrello, cuneo inclinato a 45-60°)
su superfici lineari (filo di gronda dei tetti, corni-
cioni, comignoli) su superfici lineari (filo di
gronda dei tetti, cornicioni, comignoli, etc);
• disporre, sopra la superficie da proteggere, una
trama di fili metallici o nylon di diametro 3mm,
con spaziature tra 50cm e 3m, per impedire l’ac-
cesso sui tetti, terrazze o altre strutture;

• posizionare “reti antintrusione” in plastica o
metallo, a maglia 10x10 o 20x20cm, deterrenti ot-
tici (nastri colorati, bandiere riflettenti, effige di
rapaci, etc) e acustici (petardi, richiami di al-
larme).

Il limite di questi sistemi è l’assuefazione, che si può
sviluppare nei gabbiani anche in tempi rapidi.
Nelle situazioni più critiche (presenza dei piccoli
presso i nidi), a coloro che devono accedere ai tetti (es.
muratori, installatori di antenne), si consiglia di indos-
sare un caschetto di protezione.

2. EVITARE LE FORNITURE DI CIBO
Anche con questa azione si interviene sulle risorse
ambientali, cercando di limitare l’innaturale quantità
di cibo che l’uomo mette, volontariamente o meno, a
disposizione dei gabbiani.
Una semplice legge ecologica indica che “meno
cibo=meno individui”.
E’ necessario sapere che il cibo generalmente distri-
buito, come il pane e al pasta, è poco nutriente (po-
vero di Sali minerali e di vitamine) e pertanto crea
squilibri alimentari.
Troppo cibo significa una qualità della vita scadente
per gli stessi gabbiani.
E’ bene evitare che i gabbiani diventino troppo confi-
denti: non dare cibo durante le traversate o le gite in
barca.

COSA PUÒ FARE IL CITTADINO
• Può segnalare all’Amministrazione Comunale,
attraverso comunicazione scritta indirizzata all’
URP, la propria opinione ed i problemi eventual-
mente riscontrati;
• dovrebbe comportarsi attenendosi alle norme
indicate dall’Amministrazione come misura pre-
ventiva nella lotta ai gabbiani;
• in caso di effettiva necessità (rinvenimento di
gabbiano ferito/deceduto su area pubblica o di
proprietà), dovrebbe dare immediata comunica-
zione all’Unità Operativa Veterinaria e Sanità
Animale 
dell’ASL per essere poi successivamente contattato
dalla ditta convenzionata dalla provincia di Forlì-
Cesena per il recupero della fauna selvatica;
• solo nel caso in cui nel nido non siano già pre-
senti uova o piccoli, è ammessa la rimozione dello
stesso, avvalendosi di ditte specializzate in questo
tipo di attività.

OBIETTIVI FUTURI
Il Comune di Cesenatico, ISPRA, Provincia di Forlì-
Cesena, Azienda Sanitaria Locale di Cesena, HERA
Settore Ambientale e LIPU hanno in progetto di riu-
nirsi in un tavolo di confronto per studiare insieme il
fenomeno della crescente presenza dei gabbiani in
città, al fine di mettere a punto una strategia corretta,
ecologica ed economicamente sostenibile.
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Gabbiani

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Come convivere con i gabbiani

INDIRIZZI UTILI
Comune di Cesenatico
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via M.Moretti 4 - 0547 79 200
urp@comune.cesenatico.fc.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
Unità Operativa Veterinaria e Sanità Animale
Via M. Moretti 99 CESENA
0547 35 21 13

AZIENDE SPECIALIZZATE 
NELLA VENDITA DI DISSUASORI
Ferramente in genere

Eurodif s.r.l.
Via delle Pesche, 881
47023 CESENA (FC)
Tel. 0547 31 31 47

Fly-Out
Via Colli Alti 133
50058 Signa (FI)
Tel. 055 87 664

AZIENDE SPECIALIZZATE 
NELLA POSA E DISINFESTAZIONE

Dodo - Cesena
Resp. Tecnico Marco Santini 
Cell. 340 380 57 30

Bonavita s.r.l
S.Lorenzo in Noceto (FC) 
Tel. 0543 48 85 33

Omnia Servizi Ambientali S.p.A. - Forlì
Tel. 0543 48 1353

Bird Control – Reggio Emilia
Resp. Tecnico Enrico Petocchi 
Cell. 333 89 44 016

PROCEDURE PER UN CORRETTO MODELLO DI CONVIVENZA CON I GABBIANI
COMUNE DI CESENATICO - PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - AUSL - CENTRO RICERCHE MARINE
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ANCORA SUI GABBIANI. Riceviamo e pubblichiamo: “ Lo scorso
anno nel mese di luglio avevo presentato una interrogazione in cui avevo
sollevato il problema relativo ai gabbiani. Da qualche anno infatti i ‘Gab-
biani Reali’ hanno iniziato a porre i propri nidi sopra numerosi edifici e
capannoni della nostra Città, in particolare sui tetti delle case a mare della
ferrovia. Nel nostro Comune è iniziata questa rapida ed invasiva coloniz-
zazione che si sta rivelando sorprendente come fenomeno: la specie non
ha praticamente rivali nel territorio infatti è predatore delle altre specie
ed è protetto dalla Legge. L’Assessore aveva promesso di impegnarsi in
protocolli di intervento per porre argine a questo fenomeno. In effetti sono
state spese risorse e denaro pubblico per mettere in atto alcune procedure

che però si sono rivelate inefficaci. Questo fenomeno infatti si è ripre-
sentato nella stessa misura dello scorso anno e sta creando numerosi pro-
blemi. Anche quest’anno, infatti, la presenza dei gabbiani reali sta
apportando grandi disagi alle persone, soprattutto a causa dei fastidiosi
versi mattutini.
Le proteste di Cittadini e di Turisti risultano numerose. In particolare si la-
mentano del fastidioso rumore che fin dall’alba disturba il riposo ma
anche delle notevoli difficoltà ad accedere a terrazze, mansarde, tetti di ca-
pannoni invasi. Sono stati buttati via soldi ed energie, ora occorre più co-
raggio e nuovi interventi! Roberto Buda consigliere comunale,
Cesenatico, 23 giugno 2010”.
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato
e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

La problematica gabbiani
A seguito del protocollo firmato e reso noto negli ultimi mesi del 2009 a Cesenatico sono state predisposte misure 

apposite per convivere con la specie protetta ma allo stesso tempo per impedire che comportino problemi alla 
popolazione. Un problema globale che investe non solo le città di mare e, al momento, di difficile soluzione.

A seguito delle ultime dichia-
razioni, rese alla stampa lo-
cale, dal capogruppo del Pdl in
Consiglio Comunale Roberto
Buda, sul tema dei ‘fastidi’
procurati dal gabbiano reale, è
intervenuta con una sua nota
l’Amministrazione comunale
per voce dell’assessore al-
l’Ambiente Dino Golinucci. 
“Cesenatico è città di mare e il

Gabbiano Reale, per definizione, ama stanziare nelle località marine, si ricorda
a quanti, impropriamente, scrivono di ‘disagi’ per Cittadini e Residenti, e del
‘fioccare di lamentele’ per i fastidi legati alla presenza di questa specie sul ter-
ritorio comunale, che le segnalazioni ricevute all’URP, ad oggi, sono in tutto
cinque e pertanto non possiamo certo definirle un disagio diffuso. I Cittadini si
rendono conto che è un fenomeno globale, fastidioso, ma purtroppo al momento
di difficile soluzione tanto che,  dove esiste, non ci sono risposte adeguate al di-
sagio. Il comune di Cesenatico lo scorso anno ha firmato, insieme alla provin-
cia di Forlì-Cesena, all’AUSL e al Centro Ricerche Marine un Protocollo
d’intesa – successivamente reso noto ai Cittadini tramite gli organi di stampa –
dove si evidenziavano le procedure da seguire per un corretto modello di con-
vivenza con i gabbiani. A quanti continuano a citare e proporre il metodo di fo-
ratura delle uova, adottato dal comune di Trieste, ricordiamo, anche in questa
sede, che questa Amministrazione, ha preferito informare la Cittadinanza sulle
metodologie da adottare per dissuadere i gabbiani a stanziare, piuttosto che con-
tenerne il numero con interventi cruenti come la foratura delle uova, peraltro
difficile da realizzarsi e pericoloso. Pertanto si è deliberatamente preferito op-
tare per la soluzione adottata con profitto dal comune di Livorno, piuttosto che
quella fatta propria da Trieste, ovvero di diffondere alla Cittadinanza le attività
di informazione, monitoraggio ed assistenza per meglio gestire il fenomeno della
crescente urbanizzazione del Gabbiano Reale”. 

“Una bella città come Cesenatico deve imparare a convivere con una specie
che è il simbolo del mare e della nostra cultura marinara – specifica l’assessore
provinciale all’Ambiente Luciana Garbuglia. Il protocollo che abbiamo fir-
mato ha indicato chiaramente quali siano le modalità da seguire per una convi-
venza pacifica tra i Cittadini e questa specie protetta. Esasperare il problema
non aiuta a costruire un percorso in tal senso; il problema c’è, va però affron-
tato serenamente senza demonizzare questi animali che, da sempre, vivono nelle
località di mare di tutto il mondo”. 

Il Gabbiano Reale infatti costituisce una specie protetta, altamente adattabile,

in grado di distaccarsi dall’ambiente marino per colonizzare ambienti antropiz-
zati. La penuria di cibo nelle acque marine ha favorito lo spostamento di que-
sto esemplare nelle città, dove sono presenti fonti alimentari alternative e siti
riproduttivi ideali come i tetti degli edifici, in cui i gabbiani possono allevare la
prole in assenza di predatori ed in totale sicurezza. Da questo fenomeno è sca-
turita tutta una serie di ‘problemi di convivenza’ con i Cittadini, come disturbo
nelle ore notturne, imbrattamento di tetti, strutture e monumenti, interazioni
presso le discariche dei rifiuti urbani. Da qui, l’idea di stilare un protocollo per
favorire e gestire una convivenza corretta ed il più possibile pacifica tra gabbiani
e Cittadini.
Sul punto interviene anche il dottor Stefano Pirazzini dell’Ausl di Cesena,
come firmatario dell’accordo, aggiungendo che “le iniziative adottate dal co-
mune di Cesenatico finora sono state ampiamente pubblicizzate e portate a co-
noscenza della Cittadinanza. Come Ausl ci risultano pervenute segnalazioni
ma non così numerose, come invece si sostiene sulla stampa locale. L’espan-
sione del gabbiano è un fenomeno globale che dipende dalla messa a disposi-
zione di ingenti quantità di cibo da parte delle attività umane, dall’assenza di
predatori, dalla grande adattabilità della specie e dall’esaurimento della capacità
portante dei siti naturali di nidificazione, per cui il gabbiano è spinto ad occu-
pare nicchie prima non considerate, salvo poi scoprire che i tetti delle abitazioni
possono essere siti assolutamente sicuri per il successo riproduttivo. Il conteni-
mento della popolazione del gabbiano non è un obiettivo che un Comune come
Cesenatico possa porsi, ma solo il contenimento dei disagi provocati dalla sua
presenza ai Cittadini. Da questo punto di vista ciò che si doveva fare in termini
di provvedimenti cogenti (ordinanze) e di informazione è stato fatto, e circa le
‘lamentele che fioccano’ si tiene a far sapere che il problema è monitorato co-
stantemente e non da oggi.  La foratura delle uova applicata in modo sistema-
tico è costosa e impegnativa, ha un’efficacia limitata se non applicata per periodi
di anni e su vasta scala; è inoltre un metodo che la letteratura disponibile non
considera tra quelli consigliabili se non in situazioni estreme, che non mi pare
sia il caso di Cesenatico. Consiglio la creazione di un ‘gruppo d’ intervento’
che agisce su richiesta dei Cittadini, o dove si ritiene necessario intervenire, ma
sempre con l’obiettivo di ‘tutelare’ le persone e non quello di diminuire i gab-
biani, per il quale occorrono risorse molto ingenti”.

Sulle questione dei Gabbiani reali interviene anche il dottor Attilio Rinaldi, di-
rettore della struttura oceanografica Daphne di Arpa Emilia Romagna: “Ce-
senatico è una comunità ‘marinara’ e, conseguentemente, deve essere tollerante
nei confronti di quello che potremmo considerare il simbolo universale del mare
- il gabbiano. Passare ad interventi cruenti nei suoi confronti ci porta a rinne-
gare tale condizione e, cosa da non sottovalutare, danneggiare la nostra imma-
gine di città marittima”.
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Notte rosa e riqualificazione turistica. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Nonostante il meteo non favorevole di fine mag-
gio e giugno, la città di Cesenatico con iniziative quali la
Nove Colli, la Monaco-Cesenatico, il campionato del Mondo
per Catamarani, i campionati del Mondo di Tiro alla Fune,
la tappa del Giro d’Italia, i tornei giovanili di calcio e le varie
iniziative sportive in campo, si è posta all’attenzione dei
media nazionali aprendo positivamente la stagione turistica
2010.La Notte Rosa un evento promozionale lungo 110 km,
che ha coinvolto istituzioni, categorie economiche e categorie
sociali  portando e intrattenendo 1 milione e 800 mila circa
persone sulla nostra Costa, è stato di per sé un grande fatto
economico e - all’inizio della stagione - un ottimo volano di
promozione sia a livello nazionale che internazionale. A Ce-
senatico l’operazione promozionale è costata 20.000 euro con la collaborazione di Radio
Bruno ( che ha predisposto un pacchetto di spettacoli: Stadio-Zero assoluto- Sonora- Povia-
Rio- Matteo Beccucci- Khorakhane’- Neargo- Sergio Muniz) e con il contributo importante
di Comune, Gesturist e APT Regionale e con la fondamentale collaborazione di tutte le ca-
tegorie economiche presenti sul territorio, che nell’ambito delle loro attività hanno realiz-
zato e gestito questi due/tre giorni di lavoro e divertimento. In un territorio di 7 km per 6,
come quello di Cesenatico, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio, la
città è stata letteralmente invasa da oltre 300.000 persone, giovani  e famiglie, italiani e non

che hanno accolto positivamente questo evento unico in Eu-
ropa. La Città ha reagito positivamente. I servizi di sicurezza,
viabilità e ambientali tutto sommato hanno dato risposte ade-
guate, limitando al minimo disagi e intemperanze. Il PD di
Cesenatico ringrazia il sindaco Nivardo Panzavolta, la
Giunta, l’Ufficio turistico; ringraziamo inoltre le Categorie
economiche,le Associazioni sportive e del volontariato e tutti
coloro che hanno collaborato alla proposta e alla gestione
degli eventi. Un ringraziamento particolare va alle Forze del-
l’Ordine che hanno garantito nei tre giorni l’ordine pubblico.
UN CONTINUO RINNOVAMENTO. In un ottica di conti-
nuo rinnovamento e riqualificazione della Città, dopo l’inau-
gurazione del sovrappasso di Ponente, l’approvazione in
Consiglio Comunale del masterplan ‘Città delle colonie’, la

realizzazione del primo stralcio di arredo urbano nel lungomare di Ponente, con la par-
tenza dei lavori della struttura alberghiera nella zona ex Nuit prevista dopo la fine dell’estate
assieme alla trasformazione della ex colonia Veronese in albergo ed altri impegni strutturali
nell’ambito scolastico ( Polo scolastico di Villmarina)e abitativo ( colonia Prealpi),  si con-
cretizzano gli impegni programmatici assunti nel 2006 dall’attuale amministrazione comu-
nale negli ambiti  turistico - ricettivo e abitativo- sociale. Il segretario Unione Comunale
PD Cesenatico, Matteo Gozzoli”.

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

Erano gli ‘anni d’oro’ del turismo dopo il boom del
’60 e quel grande personaggio a cui la Romagna

dovrebbe rendere un doveroso omaggio e cioe’
il dott. Alteo Dolcini, dopo aver creato l’Ente
Tutela Vini Romagnolo, l’Ente Ceramiche
di Faenza, aveva inventato la Società del
Passatore, un’associazione tesa a salva-
guardare le tradizioni, il folklore, la cultura
e i Valori della Romagna col solo obbligo
dei soci (numerosissimi, anche forestieri) di

osservare la regola ‘Tot da dè, gnìnt da
dmandè!’e cioè per la Romagna si deve dare

tutto e chiedere niente. Anche a Cesenatico si
era formato il gruppo del Passatore di cui ero

stato nominato  E’Fatòr, che aveva il suo ritrovo abi-
tuale, specie d’estate, alla Domus Popilia centro enoga-

stronomico. Un ritrovo sui generis dove, oltre a degustare i
mangiari della nostra terra e i vini tipici, si cantava, si suonava e si declamavano poesie. Un
ritrovo frequentato da molti villeggianti in vacanza nelle nostre spiagge che, affascinati
dall’ospitalità romagnola, dalla nostra musica e dal nostro modus vivendi chiedevano di di-
ventare membri della Società, dopo essersi sottoposti alla prova del ‘tira, tira’ e aver rice-
vuto in omaggio il cappello del Passatore. Gli ospiti stranieri nominati soci ogni anno
ritornavano alla Domus orgogliosi del loro cappello con amici, colleghi di lavoro e parenti
allargando in tal modo il gruppo e affollando sempre più numerosi la Popilia durante quelle(
che nei miei ricordi e di quelli che le hanno vissute), autentiche ‘notti magiche’. In una di
queste serate allegre avevo conosciuto Giorgio Balboni, allora capitano dell’Aeronautica
Militare ‘Gruppo 102’, con sede a Rimini. Si era aggregato con altri graduati a ‘e’ Mare-
sciàl’ vale a dire al cesenaticense Rinaldo Benaglia in servizio anch’egli a Rimini nel-
l’aeroporto militare. Ragazzi spassosi che avevano le nostre stesse passioni amavano cantare
in coro, suonare e declamare poesie; un gruppo che era divenuto dopo poco tempo l’attra-
zione estiva delle Domus, nella cui zona del patio spesso qualche coppia ballava mentre noi
cantavamo. Gli avventori si divertivano ed anche i gestori del locale che si sono succeduti
in quegli anni come, Tonio Cantagalli, Romano Borsari, Salvatore Amati ecc.; ma chi più
si divertiva eravamo noi, ragazzi di Cesenatico con gli amici stranieri e i graduati del
‘Gruppo 102’. Bravi canterini dalle voci possenti come Benito, Bruno, Romano e il cap.
Giorgio Balboni che io chiamavo ‘mon capitain’ il quale oltre a cantare sapeva anche suo-
nare molto bene la chitarra, specie la mia chitarra brasiliana di cui era innamorato la quale
gioiva fra le sue mani mentre fra le mie doveva sopportare quasi sempre volgari canzonacce
d’osteria. Ma io allora scrivevo versi come l’amico Marcello Pipani e Giorgio si divertiva
a comporre sui nostri testi, bellissimi motivi. Qualche sera la ‘banda’ si trasferiva a Rimini,
ospite della ‘tavernetta’ degli ufficiali dell’aeroporto ed in una di quelle occasioni avevo co-
nosciuto il generale Olivetti, romagnolo di Santa Sofia che, anche in pensione andavamo
a trovare a casa sua per far festa con lui.

‘E’ Maresciàl’ il concittadino Rinaldo Benaglia era la voce ‘portante’ di tutto il gruppo per-
ché voce tenorile a cui faceva eco Marcello Pipani un basso e i baritoni Benito, Bruno,
Oscar, io, mio fratello, Franco Casali, Bobo, e Giorgio Balboni che contemporaneamente
suonava la chitarra. Spesso alla Domus mentre gli altri ciacolavano e giocavano a pren-
dersi per i fondelli fra loro, Giorgio e io ci appartavamo e lui mi faceva ascoltare un nuovo
motivo musicale che aveva composto e adattato a qualche mio testo. Ma non solo fra me,
Giorgio e Rinaldo (che i militari chiamavano col suo nome vero, cioè Graziano) era nato
un rapporto fraterno, ma anche fra tutti gli aviatori e noi di Cesenatico, Marcello, Delio,
Oscar, Franco io compreso. All’interno della Domus Popilia ci chiamavamo per nome ( e
anche i militari fra loro) ma fuori i militari si davano del ‘lei’ con rispetto reciproco per i
gradi diversi e noi stessi li chiamavano secondo la prassi militare. Io, però, per loro ero il
professore, il poeta. Poi anche i periodi dorati della vita finiscono inevitabilmente, ma nel
ricordo di chi li ha vissuti intensamente, con onestà, rettitudine e senso della vera amicizia,
rimangono indelebili nella mente e nel cuore. Militari dal volto fiero e dalle facce sorri-
denti, così li ricordo io quando erano tutti insieme nel lavoro e nei momenti di svago alla
Domus Popilia dove a un certo punto Benito a detta di tutti gli altri il miglior pilota del-
l’Aeronautica italiana di quegli anni che per destrezza e coraggio durante le esercitazioni
internazionali faceva impazzire i colleghi americani che non riuscivano a tenergli dietro
nelle sue evoluzioni, Benito, dicevo, intonava sottovoce la canzone che coinvolgeva lenta-
mente gli altri militari e tutti noi, in un coro sommesso e commovente ”… cosa importa
se ho le scarpe rotte….se nel fondo del mio cuore io son contento…” Poi la Domus Popi-
lia era stata trasformata in birreria, Benito è passato a miglior vita, con lui il generale Oli-
vetti, poi Marcello Pipani il poeta, ‘E’ Maresciàl’,’Loz Albonetti’ Franco Casali ed è di
pochi giorni fa la notizia che ha lasciato questa vita anche Giorgio Balboni, il colonnello
Giorgio Balboni da tempo infermo nella sua casa di Sestola. Dato lo stato attuale di salute
in cui mi ritrovo non sono stato in grado di accompagnare l’amico Oscar a Sestola per il
funerale.” Una bara senza bandiere per sua volontà - mi ha poi raccontato Oscar- senza
gradi militari,senza encomi o discorsi: sulla bara solo il cappello del Passatore, quel cap-
pello accettato per gioco dagli amici di Cesenatico che gli hanno fatto trascorrere insieme
ai commilitoni di Rimini i giorni più belli della sua vita qui in Romagna “cosa importa se
ho le scarpe rotte….se nel fondo del mio cuore io sono contento…”
Ha aggiunto Oscar che dopo le esequie il figlio di Giorgio, Alessandro, gli ha confessato
che suo padre gli aveva detto di tenere quel cappello con cura perché era la cosa più bella e
più importante della sua vita e perché se l’era guadagnato con fatica, ma col cuore contento
con amici; e di mettere sulla bara nel suo ultimo viaggio solo quello: il suo cappello del
Passatore. “…Cosa importa se ho le scarpe rotte … se nel fondo del mio cuore io son con-
tento…” . Grande Giorgio ( Mon capitain)! Chi ti ha conosciuto non ti dimenticherà mai!
Mentre scrivo queste righe, sto piangendo e non me ne vergogno.

Leo Maltoni

(Riprende con questo commosso racconto la collaborazione di Leo Maltoni con ‘Cese-
natico News’. Lo salutiamo con piacere, anche perché potrà inviarci i suoi testi quando
crede e come crede. Da amico, come sempre). (Ro.Va.)

I RACCONTI DI LEO MALTONI

Il cappello del Passatore sulla bara.
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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

Nell’ambito della Festa, iniziative politiche con dirigenti nazionali, regionali e locali.
PD CESENATICO - Tel. 0547 81254 - cell. 347 9469275

Piazza Marconi

SPETTACOLI. DIBATTITI. MOSTRE.
CINEMA SOTTO LE STELLE.

RISTORANTE DI PESCE
E CUCINA ROMAGNOLA.

PESCA. LOTTERIA.

dal 2 al 5 settembre

CESENATICOTA
DEMOCRATICA

Banca Romagna Cooperativa è lieta di presentare SafeStore Auto,
l’innovativo sistema di cassette di sicurezza robotizzate self-service
24/24h, 7 giorni su 7.

Nell’ apposita area self-service si può accedere al sistema per depositare e/o prelevare i valori
personali o aziendali in piena autonomia, senza più dover andare nel caveau o attendere l’im-
piegato che accompagna nei locali. Si potrà accedere facilmente, velocemente e discretamente
ai propri valori; un sistema robotizzato consegnerà la cassetta e dopo la consultazione la ripor-
terà nel caveau.
I beni sono custoditi all’interno della banca mentre la consultazione avviene all’interno di un sa-
lottino dedicato, al riparo da sguardi indiscreti, senza alcun tempo di attesa in quanto è previsto
un accesso autonomo. BRC invita inoltre nella propria filiale di Cesena San Mauro, in via Co-
munale San Mauro 547 (tel. 0547-602416) per mostrare a tutti  come è semplice affittare e
usare le cassette di sicurezza self-service. Ai primi 50 clienti che sceglieranno una cassetta di
qualsiasi dimensione, verrà offerto gratuitamente il canone per tutto il 2010 e 2011.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

È operativo: SafeStore Auto 24h su 24.

DEL MARE
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Dalla Regione

MANIFATTURIERO PROVINCIA FORLÌ - CESENA

La crisi economica generale fa sentire i suoi effetti negativi 
su tutti i settori manifatturieri, nonostante qualche segnale 
positivo. 
Questo emerge dalla rilevazione dell’Ufficio Statistica e Studi

della Camera di Commercio di Forlì-Cesena sulla congiuntura
industriale riferita al primo trimestre del 2010 – sul sito came-
rale l’Osservatorio Congiunturale e la relazione  economica in-
frannuale ‘Tendenze’ relativa ai primi mesi 2010

Il Governo ritiri le norme
sui disabili contenute nella
manovra economica che co-
stituiscono un vero e proprio
accanimento contro i più po-
veri fra i poveri, sulla cui
pelle la destra vuole fare
cassa. La lotta agli sprechi e
ai veri falsi invalidi è ben altra
cosa.
L’aggressione ai disabili viene
portata avanti con il peggiora-
mento delle condizioni per ot-
tenere l’assegno mensile di
assistenza, che è pari a 256,67
euro. Questa norma, che è

anche incostituzionale, crea una odiosa discriminazione tra invalidi:
infatti chi ha una sola patologia con invalidità del 74% potrà godere
dell’assegno; chi è colpito da due patologie la cui somma è pari
all’80%, no. A questo si aggiungono i nuovi criteri per ottenere l’in-
dennità di accompagnamento, quella di 480 euro mensili che ora viene
assegnata a tutte le persone disabili al cento per cento anche quando
non percepiscono pensione, che diventerebbe irraggiungibile, di fatto,
se non per malati in stato vegetativo. Potranno mantenerla, dice il Go-

verno, solo “i cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabi-
lità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella im-
possibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso
degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza conti-
nuativa”.

Sapete che cosa significa questa norma vergognosa? Che si comincia
a creare divisione tra paraplegici e tetraplegici, fra anziani che a fatica
cercano di conservare un minimo di autonomia negli spostamenti e an-
ziani che sono permanentemente a letto. Significa che si daranno que-
sti 480 euro al mese solo a persone in stato di assoluta gravità. Gli altri,
ossia tutti quei disabili che si muovono in carrozzina, che mantengono
almeno in parte una certa autonomia personale, ma che ovviamente
non sono totalmente autosufficienti, tanto che hanno comunque diritto
alla certificazione di invalidità al cento per cento, si vedranno sottratta
questa indennità, l’unica vera misura di sostegno alla vita indipendente
e all’autonomia nel nostro Paese.

A tutto ciò va poi aggiunto il rischio di drastiche restrizioni alle Poli-
tiche Sociali per gli anziani e i disabili, per effetto della riduzione dei
trasferimenti alle Regioni (per l’Emilia Romagna si parla di 50 milioni
di euro all’anno). Il Governo si fermi, fin che è in tempo, e ritiri que-
ste norme!

Il Governo ritiri le norme contro i disabili!
D
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li
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it

LA CONGIUNTURA NEL MANIFATTURIERO
AL PRIMO TRIMESTRE 2010
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C’è uno sforzo in atto notevole e reso
possibile solo dopo dall’esperienza ac-

culata nelle pubblicazioni cartacee di servizio locali in oltre trent’anni.
L’allargamento è stato tanto naturale quanto inevitabile. Nel nostro ‘ap-
puntamento’ web c’è tutto quanto un cittadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade nella sua Comunità e in quelle attorno. Fino
agli estremi confini regionali.
Sono presenti infatti, in varia ma significativa  misura, Regione, Pro-
vince, Ausl, Camere di Commercio, Università, Associazioni di Cate-
goria e Istituti del Credito. Folta e in fase di accrescimento la
rappresentanza delle Asso-
ciazioni di Volontariato. Ci
sono soprattutto i Cittadini
con le loro necessità d’es-
sere informati (salute, la-
voro, viabilità, sicurezza,
cultura, eventi, tempo li-
bero e sport); e con le loro
quotidiane realtà (perso-
naggi, testi inediti, am-
biente).
Nella pagina-galleria Per-
sonaggi, ad esempio, è co-
me reincontrare la gente di

tutti i giorni. Magari appena sfiorata. E non solo quindi  le figure im-
portanti che scandiscono la grande cronaca. Il tutto sempre con di-
screzione e cura della veridicità delle fonti. Il tutto gratuitamente.

LA CRONACA. Nel nostro giornale web c’è la possibilità di seguire
la cronaca collegandosi a grandi quotidiani. C’è perfino il meteo ter-
ritorializzato, davvero puntuale.

LA PROPRIA OPINIONE. Ma più di tutto c’è la possibilità di colle-
garsi, commentare e vedersi pubblicata - fatto salvo il rispetto degli altri-

la propria opinione. Cosa
dite? È poco o già abba-
stanza, soprattutto se si va a
confronto di una informa-
zione spesso assoggettata e
ancor più spesso eccessiva-
mente ‘strillata’? Natural-
mente non pensiamo d’avere
fatto tutto; certo continue-
remo a ‘modificarci’ in base
ai Vostri suggerimenti, come
del resto abbiamo fatto nei
decenni di gestione degli
strumenti carta.

UN GRANDE SFORZO.
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WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM 
Il nuovo giornale quotidiano web della Romagna

AVVISO: SONO IN DISTRIBUZIONE 
SPAZI BANNER PUBBLICITARI VANTAGGIOSISSIMI!

PROVARE PER CREDERE: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

http://www.romagnagazzette.com/

A TUTTO QUESTO PUOI CONTRIBUIRE!!!
Invia commenti, suggerimenti, testi e personaggi a: info@romagnagazzette.com,  o telefona allo 0541/625961.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM IN BREVE:
• CI SONO QUATTRO TERRITORI. Il giornale dispone, al mo-
mento, di quattro territori: FORLÌ, RAVENNA (Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia), CESENA (Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Ru-
bicone), RIMINI (Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• C’È LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Non abbiamo escluso la
pagina dedicata alla REGIONE, per l’importanza che riveste. La pagina è
in fase di potenziamento.

• CI SONO SOPRATTUTTO TANTE RUBRICHE. Al momento,
sono disponibili pagine con rubriche mirate: REGIONE, ECONOMIA,
AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CULTURA, LIBRI, TESTI
INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI, SPORT E TEMPO LIBERO.

• C’È INOLTRE L’ARCHIVIO dei giornali carta (edizioni dal  2008).
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Una calda notte d’agosto, un gruppo di gio-
vani sulla spiaggia a chiacchierare e tirar

tardi.La luna è un grande disco dorato che si specchia nel mare calmo e scintillante.
Qualcuno lancia l’idea di un bagno notturno e subito è un rincorrersi e un tuffarsi e gli
spruzzi sono scintille di luce; allora tutti, come bambini, ci mettiamo a giocare con l’ac-
qua, per creare altri effetti di luce, per cercare di trattenerla fra le dita...Questo è un ri-
cordo legato al fenomeno denominato ‘mare in amore’, che si verifica per la presenza
della Noctiluca miliaris ( o scintillans), alga rossa che se ‘disturbata’ emette energia lu-
minosa. Appartenenti alla vastissima famiglia delle alghe, quelle rosse, o Rodoficee,
comprendono quasi 4000 specie che vivono in acque dolci, salate e salmastre, sia sulla
superficie sia a grandi profondità. Generalmente sono di piccole dimensioni e alcune
sono di notevole importanza in campo alimentare, industriale, cosmetico e farmaceutico.
Per citarne qualcuna: Chondrus crispus, Gelidium corneum, Rhodymenia palmata,
Porphyria umbilicalis, nomi ‘strani’, ma presenti più di quanto pensiamo nel nostro
quotidiano. Chondrus crispus è il muschio d’Irlanda o Carragheen (dall’omonima
località irlandese) utilizzato come addensante e stabilizzante nell’industria alimentare
(ad esempio in creme, budini, prodotti dolciari), farmaceutica e come emolliente in
quella cosmetica. In fitoterapia ci si giova delle sue proprietà espettoranti o dell’effetto
regolatore sull’apparato gastrointestinale (dovuto alle mucillagini).Dal Gelidium cor-
neum (e altri Gelidium) si estrae l’Agar-agar , dai molteplici usi in campo farmaceu-
tico ed industriale e, anche questo, come addensante nel settore dolciario.In fitoterapia
si apprezzano le virtù calmanti ed antinfiammatorie sulle mucose gastrica ed intestinale,
nonché gli effetti sazianti e lassativi. Le proprietà gelificanti ed emollienti sono sfruttate
anche in campo cosmetico.Il Gelidium non è consumato come alimento, a differenza del
muschio d‘Irlanda (e molte altre alghe) presente da secoli nell’alimentazione di alcune
popolazioni costiere. Particolarmente apprezzata per la sua ricchezza in minerali e vi-
tamine è la Rhodymenia palmata o Dulse, che troviamo come cibo o in campo medico,
ma la più consumata ed anche la più famosa è la Porphyria umbilicalis, l’alga Nori, im-
piegata per la preparazione dei sushi. Coltivata da secoli in Giappone (per la grande ri-
chiesta), la nori ha un elevato contenuto di proteine, vitamine e sali minerali, è povera
di calorie (come tutte le alghe) e benefica per l’organismo. Un consumo regolare darà
maggiore elasticità e lucentezza alla pelle, effetto apprezzabile anche con l’impiego di
cosmetici che ne contengano l’estratto.Molto ancora ci sarebbe da scrivere, anche solo
limitandoci alle rosse, e la famiglia delle alghe comprende anche le brune, le verdi, le
verdi-azzurre...Non mi resta che darvi appuntamento alle prossime uscite, con altri
capitoli dedicati a questi … gioielli di Nettuno.  (V.A.)

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini
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di Antolini Viviana

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

Ben ritrovati! Proprio nei giorni scorsi
mentre ero in salone ho ascoltato una con-

versazione tra un mio collaboratore ed una cliente. Niente di personale, ma
quando sento certe affermazioni automaticamente il cervello si connette ad
una serie di altre informazioni e le filtra. La cliente, che  lamentava dei ‘ca-
pelli secchi’,  si era informata su internet, o perlomeno nei vari forum, sul
come risolvere il suo problema .
A suo dire,  aveva fatto il massimo per i suoi capelli , li aveva lavati con l’uovo
, attuato impacchi con olio di oliva ma senza risultati positivi. Un rebus. Un
rebus davvero. Allora, visto che ci siamo,  chiariamo una volta per tutte che i
sistemi della nonna vanno benissimo altrove ma  non nel trattamento dei  ca-
pelli, dove  si sono sviluppate  tecnologie e una ricerche tali che hanno messo
nel dimenticatoio quanto seguito in precedenza. Oggi, quindi,  prima di ese-
guire operazioni sui capelli, oltre che a consultare internet ( dove, tra l’altro,
nessuno filtra le informazioni per garantire che quanto si legge corrisponda
esattamente  a verità), chiedete consiglio soprattutto ad un professionista. E’
fondamentale. Sappiate però che  se il vostro capello ha subito tempi addietro
parecchi trattamenti chimici ( tipo decolorazioni) e presenta una struttura sen-
sibilizzata, resta comunque molto difficile riuscire con un solo impacco ri-
mediare ai danni già fatti. Tuttavia, solo in alcuni casi, ci resta in canna  il
sistema più antico e forse più efficace di tutti: ovvero, l’impacco di forbici; che
sicuramente  funziona, a patto però che il professionista che vi segue disponga
di un  paio di forbici cicatrizzanti che taglino bene, anzi benissimo. E se il ta-
glio resta pur sempre l’ultima spiaggia dopo la miriade di trattamenti possibili
atti a ricostruire il capello, ricordateVi che in ogni caso basta impegnarsi 5
minuti in più  per ogni shampoo!
Un saluto a tutti e buona protezione ai Vostri capelli! Vi voglio inoltre ricor-
dare che potete sempre inviarmi un e- mail usando la posta elettronica o su
face book, per ogni dubbio e  richiesta.

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

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

Gioielli di NettunoVerità o fantasia?

Gestione attenta, innovazione continua e attenzione al servizio ai Soci conducono ai numeri positivi 
per il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini che chiude il Bilancio 2009.

Il Consorzio Agrario ha chiuso il bilancio 2009 con un
fatturato di GRUPPO di € 87.632.223 e tiene in consi-
derazione le attività del Consorzio Agrario unitamente a
quelle delle società controllate come CAIENERGY (che si
occupa della gestione del settore Carburanti per autotra-
zione), ASSIFATA (che si occupa del ramo assicurativo),
TUTTOGIARDINO (settore garden e CAILOGISTICA
(che si occupa del trasporto delle merci). Altro dato im-
portante è quello relativo al risultato operativo (ciò che
proviene dalla gestione ordinaria dell’azienda) che am-
monta a € 746.134 mentre il dato infine rilevante è quello
relativo all’utile di esercizio (quello cioè che contiene
anche tutta la gestione finanziaria dell’azienda) che chiude
con un positivo di € 455.091. Per quel che riguarda invece
l’andamento del patrimonio netto di gruppo si registra un
valore in incremento di € 22.214.834 contro i 21.813.515
di euro del 2008. Nel settore dei cereali per il 2009 per il
settore dei cereali si è registrato con una raccolta com-
plessiva di  914.753 quintali di cereali ritirati in lieve
calo rispetto all’exploit del 2008 che sembrava irripetibile.
Inoltre altri due dati sono da evidenziare : l’incremento del
numero dei Soci da  3479 del 2008 a 3802 del 2009 e per ultimo, ma non per importanza,
l’aumento quasi costante di forza lavoro addetta, che passa anche nel 2009 da 57 a 69

dipendenti diretti. Questa breve analisi rivela ancora una
volta la costante crescita della struttura e l’importante ap-
porto della cooperativa anche nel campo dell’occupazione
(senza contare i numerosi Agenti e loro collaboratori non
dipendenti diretti del Consorzio Agrario, ma che grazie ad
esso lavorano presso le strutture periferiche) a testimo-
nianza di una struttura viva, solida e condotta con atten-
zione nella gestione. Nel corso della stessa Assemblea
generale dei Soci è stato anche rinnovato il Consiglio di
Amministrazione che risulta ora così composto: Filippo
Tramonti (presidente) e consiglieri i seguenti: Leonessi
Fausto, Moretti Roberto, Garavini Nicola, Salvioli Giu-
seppe, Valerio Lamberto, Scarpellini Alberto, Agnoletti
Mauro, Cardelli Masini Palazzi Guido, Giorgini Giovanni,
Giovacchini Leonardo, Mancini Gianfranco, Pintus Mel-
chiorre. Rinnovato anche il Collegio dei Sindaci revisori
con  Santarelli Franco (Presidente) e Sindaci effettivi Ga-
sperini Roberto, Bocchini Michele, Motosi Libero, Ber-
tozzi Luciano; Sindaci Supplenti : Abbondanza Alder e
Battistini Davide. Fra gli obbiettivi futuri ricordiamo: il
raggiungimento del 51 % del fatturato mediante i Soci,

l’attivazione delle filiere agroenergetiche, la raccolta del prestito sociale, attivare
nuovi servizi finanziari e potenziare il conferimento dei cereali.

L’assemblea generale dei Soci delegati riunitasi il 26 giugno u.s. ha votato favorevolmente l’approvazione 
del Bilancio consolidato 2009 della struttura cooperativa interprovinciale.

Grafico andamento Soci.
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Coop Ccils Cesenatico

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

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

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

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

Con il comune di  Cesenatico e l’A. Usl di Cesena la Cooperativa inserita nel progetto ‘Tutti sulla stessa Barca’.

Grazie ai volontari l’Associazione ha preso parte anche 
alla festa della Polisportiva di Sala, del 26 e 27 giugno.

Coop CCILS: dalla barca… alla tavola.
In questo periodo la cooperativa CCILS è inserita in diverse attività che si
svolgono sul nostro territorio, alcune attinenti il mondo del lavoro, altre re-
lative ad un contesto più ricreativo e di divertimento. Insieme al comune di
Cesenatico e all’Azienda Usl di Cesena (Dipartimento Salute Mentale) la
nostra Cooperativa è inserita nel progetto denominato ‘Tutti sulla stessa
Barca’. Attraverso questo progetto quattro persone seguite dal Centro di Sa-
lute Mentale dell’Ausl di Cesena  sono state inserite in attività di restauro
e messa in navigazione di imbarcazioni messe a disposizione dal  Museo
della Marineria presso i propri cantieri. L’obiettivo di tutto questo è il rein-
serimento più completo possibile di queste persone nella normale vita quo-
tidiana e sociale e più lontano possibile dai servizi psichiatrici e dalle
comunità. La nostra Cooperativa si inserisce in questo progetto attraverso,
in particolare, un’attività di ricerca durante i periodi di inattività del Museo,
di altre occupazioni che prevedano attività coerenti con le abilità che i lavo-
ratori acquisiranno durante il restauro, in modo che i progetto divenga real-
mente ‘progetto di vita’.  

L’associazione di volontariato ‘Amici della CCILS’ continua la sua attività
partecipando a diverse manifestazioni organizzate sul territorio. Grazie al-
l’attività di tanti volontari l’Associazione ha preso parte alla festa della Po-
lisportiva di Sala il 26 e 27 giugno ( nelle foto) garantendo a tutti i
partecipanti il servizio di ristorazione a base di piadina e menu di pesce  e du-
rante la notte rosa  ha allestito un proprio stand nel quale sono state vendute
le magliette rievocative dell’evento. L’incasso ricavato dalle due attività sarà,
come di consueto, donato dall’Associazione alla Cooperativa per finanziare
l’attività dei laboratori protetti.
La stagione estiva è ormai  nel suo pieno regime e con essa anche tutte le at-
tività della Cooperativa legate al turismo: come, ad esempio, la gestione dei
parcheggi e, in particolare, quello della Colonia Veronese. A tal proposito la
nostra Cooperativa intende ringraziare di cuore la  banca BCC di Sala nella
persona del presidente Patrizio Vincenti, per il contributo economico  e la
sensibilità dimostrata nei nostri confronti e verso il lavoro che portiamo
avanti.  

Foto Paolo Cavallucci
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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

CONSULTA COMUNALE VOLONTARIATO

Per il settimo anno consecutivo continua la proficua collaborazione tra Con-
sulta comunale per il Volontariato e Ufficio Cultura del comune di Cese-
natico, per la gestione della dodicesima edizione dei Concerti all’alba.
Oltre alla Consulta, quest’estate, saranno impegnate sei associazioni di Vo-
lontariato del territorio durante i sei ‘risvegli in musica’: A.N.G.L.A.D.,
A.V.I.S., fondazione La Nuova Famiglia, Onda del porto, Parti con noi e
Piccolo mondo. Le Associazioni collaborano principalmente alla promozione
dell’evento e, a fine concerto, alla somministrazione delle colazioni, oltre ad
avere opportunità di raccolta fondi, promozione ed un rimborso spesa per
l’impegno ed il lavoro svolti.I fondi raccolti nel 2004, 800 € circa, sono stati
interamente donati al comune keniano di Malindi che aveva fatto un’espli-
cita richiesta di aiuto per l’attivazione di un ospedale del territorio. Alla do-
nazione si è associata l’A.DI.CE. che ha contribuito con materiale
principalmente utilizzato dai diabetici: apparecchiature per misurazione del
glucosio e siringhe per insulina.
I 900 euro circa raccolti invece durante l’edizione del 2005 sono stati devo-
luti, di comune accordo tra l’esecutivo della Consulta e le Associazioni ade-
renti all’iniziativa, al finanziamento di 2 progetti, proposti dalle associazioni
Amani e Parti con noi, entrambi indirizzati all’acquisto di materiale medico-
chirurgico da inviare a campi operanti in Africa.Gli 800 euro circa raccolti
nel 2006 hanno permesso di finanziare una parte di progetti promossi da
Emergency e Diabete e prevenzione Romagna e di contribuire all’allesti-

mento dei nuovi locali della Consulta (via Battisti, Ponente). Con i 900 euro
del 2007 si è deciso di finanziare la costruzione del sito internet della Con-
sulta (online entro il 2008) con l’obiettivo di creare un’interfaccia che per-
metta la visibilità, della Consulta stessa e delle Associazioni ad essa aderenti,
oltre che delle iniziative comuni e delle news del mondo del Volontariato che
possono interessare i volontari ed i cittadini tutti. Nel 2008 i poco più di 1.000
euro raccolti sono stati utilizzati per finanziare 2 progetti dell’associazioni-
smo locale e precisamente le associazioni Piccolo mondo e Onda del porto
rispettivamente per provvedere al sostentamento di 10 orfani bielorussi nella
struttura n. 5 di Minsk e ampliare il materiale della biblio-videoteca della le-
galità in vista del trasferimento nei nuovi locali della biblioteca comunale
M. Moretti di Cesenatico. 
Nel 2009 i fondi raccolti sono rimasti nelle casse della Consulta perché nes-
suna associazione ha avanzato progetti da sostenere e sono stati, in seguito,
impiegati, oltre che per le spese dei locali (pulizie e manutenzione), per ani-
mare e migliorare le iniziative natalizie a favore di tutte le associazioni (Mer-
catino dell’Avvento, spettacoli teatrali, ecc.). L’opportunità offerta al
Volontariato dall’Ufficio Cultura non solo permette di finanziare progetti
associativi rivolti a situazioni di bisogno locale ed internazionale, ma offre la
possibilità di promuovere operato e finalità delle associazioni anche durante
le mattinate musicali, rappresentando uno degli oramai numerosi momenti
collaborativi con l’Amministrazione comunale.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

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

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

rilassante ed innovativo, oltre alla classica specialità di pasticceria, la gelateria di produzione 
propria, servizio pranzo e serate all’insegna dell’Happy Hour e tanta buona musica.
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VENTI D’EUROPA
Il mantra dell’austerità.

In un senso molto profondo, siamo tutti un po’ responsabili di questa crisi.
L’enorme produzione di credito che ha sostenuto le economie occidentali nel-
l’ultimo decennio, per supplire a una crescita stentata, ha fatto comodo a tutti.
I governi potevano riposare su un quadro ancora accettabile dei PIL nazionali,
le banche centrali trasmettevano bollettini rassi-
curanti dal fronte dell’eterna guerra all’infla-
zione, le banche private macinavano
profitti, le imprese sopravvivevano e i
cittadini risparmiavano, o perlomeno ar-
rivavano alla fine del mese. La nostra
economia riposava così su un mate-
rasso di debito – cioè su uno stock di
moneta in gran parte priva di valore, su
un vero e proprio capitale fantasma – e
dormiva sonni discretamente tranquilli. 
Finché, nell’autunno del 2007, i galli del
mercato finanziario hanno cominciato a can-
tare: era il mattino di un brusco risveglio. All’alba i
fantasmi sono soliti svanire: e così è avvenuto alla ricchezza illusoria che
aveva cullato il nostro sonno, a tutta la moneta prodotta senza il corrispettivo
reale di uno sviluppo adeguatamente sostenuto.
In un certo senso si può quindi parlare di responsabilità collettiva, o, se si
preferisce, di responsabilità del sistema.
Però non si deve neppure esagerare nel livellarne il carico. Perché un conto
è il cittadino comune, non particolarmente versato in dinamiche macroeco-
nomiche e sottigliezze tecnofinanziarie, un altro è il banchiere, o l’interme-
diario, che crea moneta di credito a piacimento e gestisce i risparmi del
cittadino per lucrarvi sopra. Una cosa è il lavoratore che cerca di tutelare i
propri modesti risparmi dall’inflazione e li affida a una banca, altra cosa è il
funzionario della banca centrale che veglia sull’andamento delle transazioni
finanziarie, mentre si erigono un po’ ovunque cattedrali di credito su fonda-
menta fragili o inconsistenti, sotto l’occhio distratto o compiacente dei go-
verni. Suona perciò un po’ debole, oggi, la pretesa di ipnotizzare l’opinione
pubblica europea con il mantra dell’austerità, intesa come la necessità di ‘ti-
rare ulteriormente la cinghia’ e rivolta, implicitamente ma evidentemente, al
contribuente medio. Che quest’ultimo abbia trascorso gli ultimi dieci anni
fra orge e dissipazioni è cosa che non può risultare a nessuno. Che i manager
dell’alta finanza continuino a pasteggiare a champagne come nei decenni
passati, invece, è cosa che risulta a chiunque. Ora le nubi vanno addensandosi
sempre più nere, ma non sul loro capo, con ogni evidenza. E allora?  
Allora, nulla di quanto sta accadendo in Grecia dovrebbe avere il potere di
stupirci. Una politica economica che pretenda di ridursi al taglio degli sti-
pendi e all’aumento delle tasse in una società impoverita è più che stupida, è
irresponsabile. Significa dare il colpo di grazia alla domanda interna e vani-
ficare l’effetto – per la verità modesto – che le esportazioni stanno avendo nel-
l’alleviare la crisi. Chiedere un sacrificio simile senza offrire in cambio una
concreta promessa di miglioramento non ha semplicemente senso. Inoltre, è
immorale: e questa non dovrebbe essere l’ultima delle ragioni.
Che ci aspettino in ogni caso tempi duri, tempi austeri, è fuori di dubbio. Ma
ad un’unica condizione i cittadini greci e quelli europei potranno e dovranno
accettarli: se le classi dirigenti europee metteranno in campo una politica che
sfondi la parete ermetica del futuro e apra una prospettiva di sviluppo. E que-
sto – se lo scolpisca nella mente ogni uomo di buona volontà – potrà avve-
nire solo se la politica europea saprà compiere senza ulteriori esitazioni il
salto sovranazionale, cioè federale. Perché solo un grande piano federale, una
vera e propria politica industriale europea potrà consentirci di affrontare la
più grave sfida economica del XXI secolo, che è il rilancio dello sviluppo
sui binari della sostenibilità. Nel frattempo, tutelare il più possibile i redditi
medio–bassi, a spese di quelli inutilmente alti, e mettere il guinzaglio ai di-
sinvolti prestigiatori del credito facile sarà il meno che si possa fare.
Finché questo non accadrà, i furori della piazza saranno, per quanto distrut-
tivi e inconcludenti, più giustificati dell’ignavia dei governanti, e in defini-
tiva, perché non dirlo, più morali.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

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

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Il ‘Pesce dottore’
La psoriasi è una delle più comuni forme di dermatite cronica nel
mondo. Viene riscontrata nel 1-2% della popolazione generale,
soprattutto in Europa e negli USA e in percentuali minori nei paesi
dell’Africa occidentale e del Giappone. È una malattia infiammatoria
della pelle, non infettiva, solitamente di carattere cronico
caratterizzata clinicamente da prurito e ipercheratosi, cioè
proliferazione dello strato cheratinizzato dell’epidermide che tende
poi a desquamarsi portando alla formazione di scaglie.

I siti più comuni per le
lesioni sono la testa, le
zone di estensione di
gomito e ginocchio e la
zona lombo-sacrale, ma
in alcune sue forme si
trova nelle zone di
flessione, sui genitali e
sulla pianta dei piedi e il
palmo delle mani. Le

lesioni guariscono senza lasciare cicatrici. Le cause della psoriasi
sono ancora sconosciute e i dati a disposizione sembrano indicare una
origine associata a più fattori, tra cui fattori genetici. In Italia sono
oltre un milione e 600mila i soggetti colpiti da questa malattia che
oltre ad avere conseguenze gravi sulla salute, influisce sulle relazioni
sociali e sulla qualità della vita di chi ne è colpito. 
Numerose sono le terapie lenitive utilizzate basate sull’impiego di
preparazioni topiche emollienti, pomate a base di oli essenziali,
fototerapia con UVB e fotochemioterapia. Solo recentemente è stato
scoperto il ruolo fondamentale dell’ittioterapia nella lotta contro la
psoriasi. Questa tecnica si basa sull’utilizzo del Garra rufa, un
piccolo pesce della famiglia dei Ciprinidi originario della Turchia,
che vive in acque dolce calda e che viene comunemente chiamato
Doctor Fish (Pesce dottore), poiché si nutre delle cellule morte della
pelle e, in particolare, delle scaglie che derivano dalla desquamazione
delle aree affette da psoriasi, stimolando così la rigenerazione
dell’epidermide. Questa azione produce effetti benefici e allevia i
sintomi della patologia anche se non può essere considerata come una
cura definitiva. I pazienti si sottopongono periodicamente a questo
tipo di trattamento lenitivo che, rimuovendo la maggior parte del
tessuto morto, riduce il fastidio e dona benessere temporaneo. 

L’ittioterapia, molto utilizzata in oriente, sta prendendo piede anche
in Europa soprattutto in Croazia, Belgio e Olanda. Negli Stati Uniti
e in Inghilterra questo tipo di pesci viene principalmente utilizzato in
centri estetici per la manicure e pedicure, mentre in Italia non sono
ancora molto conosciuti. 
Al momento vi sono poche informazioni sulla biologia di questi
animali. Studi sulle caratteristiche biologiche del Doctor Fish sono
stati condotti da un gruppo di ricerca del corso di Laurea in Acqua-
coltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico (dott. Oli-
viero Mordenti e dott. Giuseppe Bastone), grazie al finanziamento
del consorzio Spinner 2013 e del Fondo Sociale Europeo. 
Il progetto si propone di individuare le condizioni ottimali per il
mantenimento in cattività di questi pesci, di definirne i fabbisogni
alimentari e di studiarne la fisiologia della riproduzione. La
produzione su larga scala di Garra rufa potrebbe favorire l’utilizzo
dell’ittioterapia in Italia per la cura di alcune malattie dermatologiche.

L’ittioterapia nella lotta contro la psoriasi.
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Pericoli di mare

Estate, sole e spiaggia. Ma anche piccole insidie costituite da granchi, meduse,  pesci ragno e altri.

Qualche inconveniente sempre in agguato
Un tuffo dove l’acqua è più blu ma
con qualche inconveniente in ‘agguato’.
In questo caso e, considerate le latitu-
dini in oggetto, gli squali famelici non
centrano proprio un bel nulla, quelli per-
lopiù fanno parte di timori ancestrali e
collettive ingenerati anche dalla cro-
naca, di questi giorni d’estate. Se pro-
prio di insidie si vuol parlare esse
arrivano, ridimensionate dai più proba-
bili granchi sotto la sabbia armati di
chele, dalle meduse fluttuanti dai fila-
menti urticanti, dai  pesci ragno con le
pinne velenifere in agguato, da minu-
scole larve di crostacei dagli effetti irritanti e per
alcuni soggetti dagli effetti allergici. 
Niente paura: nessuno di questi inconvenienti sono
irreparabili; per il malcapitato bagnante o nuota-
tore che ci si imbatta gli effetti sono sempre di
breve durata. 
Questi organismi marini, il cui ciclo di vita molto
spesso si sviluppa e si esaurisce a poche centinaia
di metri dalla riva, rappresentano per l’ambiente
circostante una cartina tornasole, rivelatrice di
acque salubri se non proprio limpide (mareggiate e
limo del mare permettendo). Essi presidiano
e denotano  buona qualità delle acque di bal-
neazione, l’assenza sia di situazioni anossi-
che del fondale che di fenomeni eutrofici
-abmorme sviluppo microalgale condizionato
dall’eccessivo apporto di nutrienti, principal-
mente nitrati, fosforo, azoto -.
Anche laddove  pesci e meduse provocassero
ogni tanto qualche “piccolo dolore passeg-
gero”, tanto da scoraggiare più d’un bagnante
pusillamine  al bagno di mare, queste specie,
con la loro presenza, confermano un am-
biente marino vivo e vegeto. D’altronde qui,
a rigore, se d’intrusi si debba parlare, questi
sono proprio e soprattutto le migliaia di vacanzieri accaldati che, ogni estate,
stringono d’assedio le acque basse sloggiando e ‘atterrendo’ gli questi mi-
nuscoli esseri marini dal loro habitat.
Il pesce ragno (Trachinus araneus), certo il più pericoloso è lo spauracchio
di ogni bagnante, non vive in acque anossiche , vale a dire dove in fondale
sono poveri di ossigeno. Un altro riscontro più che positivo per il mare è
dato dalla ricomparsa dei simpatici Cavallucci marini ( Ippocampus ramu-
losus), per questa bizzarra creatura, la cui femmina deposita le uova fecon-
date nel ‘grembo’ protettivo del maschio, è in corso un vero e proprio
censimento per segnalarne la presenza in Adriatico.
Per quanto elegante nella livrea, per quanto insidiosa, da qualche anno a que-
sta parte nel bel mezzo dell’estate la Cubomedusa non si fa attendere sotto
costa. Come capita per altre specie di meduse più solitarie e grandi, essa flut-
tua in granchi verso riva sospinta dalle correnti. Le irritazioni, i rossori,  pro-
vocati dalla minuscola Carybdea Marsupialis –questo il nome scientifico
dell’idrozoo arrivato dal sud-est asiatico, portato molto probabilmente nel-
l’acqua di zavorra contenuta nelle stive della navi in transito dal canale di
Suez-, sono in genere di poco conto e, di lì a poco, il forte bruciore iniziale
tende a farsi meno intenso sino a sparire. Cosi come le tracce dei rigonfia-
menti lasciati sulla pelle, arrecati dai quattro filamenti urticanti (Cnidocisti)
della Medusa. I consigli da dover seguire in caso di malcapitato impatto sono
quelli suggeriti dai ricercatori dell’Istituto oceanografico di Trieste: mettere

a bagno la zona del corpo infiammata in
acqua calda di mare; subito dopo serve una
crema antisettica. Oppure, ‘farmacopea’ è  a
base di aceto, il suggerimento arriva dal  se-
gretario nazionale della Società italiana di
Soccorso, il quale consiglia un ulteriore
bagno con aceto di vino (l’acido acetico di-
sinfetta lesione e veleno), un rimedio que-
st’ultimo più che artigianale per lenire
l’irritazione e bruciore.
Se si esclude il timore le per i Granchi di sab-

bia (Macropipus vernalis) a cinque paia
di zampe, o per il ‘duellante’ granchio
verde (Carcinus mediterraneus), con le
chele sempre protese in alto in segno di
sfida ingaggiata, oppure i minacciosi,
solo nell’aspetto esteriore, granchi coraz-
zati di scogliera (Eriphia verrucosa, Pa-
chygrapsus marmoratus), è il pesce ragno
il vero tormento dei bagnanti che per av-
venturalo dovessero calpestare. 
Arrivate le prime mareggiate, infatti, con
il mare increspato dal vento di scirocco, a
fine estate, ecco far la comparsa ‘stagio-
nale’ dell’ospite particolarmente indesi-

derato. Le acque basse  sono il suo regno. La
Tracina ragno ( le altre specie della famiglia
sono la  Tracina drago e la Tracina vipera,
vivono più al largo e le loro carni sono ottime
per insaporire il prelibato brodetto) passa la
maggior parte del tempo semi sepolto nella
sabbia, quando viene messo in allarme rizza
le pine dorsali. L’apparato velenifero del
pesce consiste in due spine poste sotto le
branchie e una, la più pericolosa , sul dorso.
Per il ben poco fortunato bagnate che lo cal-
pesti sono dolori. L’intensità del veleno dà
forte bruciore, i sintomi si manifestano con
differente intensità a seconda dei soggetti

colpiti. La terapia oscilla tra acqua ghiacciata per ritardare la diffusione del
veleno e l’esatto opposto acqua calda  per diluirlo nel metabolismo e perché
il calore lo distrugge. Oppure ancora immergere la parte del corpo colpita in
una soluzione di ammoniaca e tre parti d’acqua. Assai importante è comun-
que disinfettare sempre la ferita.
Fastidiosi incomodi, affioranti sulla superficie dell’acqua sono le larve dei
crostacei che costituiscono i grandi ammassi di plancton pelagico, primo
anello biologico fondamentale alla vita negli oceani. Molti di queste forme
larvali, una volta accresciute assumeranno l’aspetto degli adulti: granchi ca-
nocchie, gamberetti, altri, invece, trascorreranno tutta la vita nel plancton.
Per il nuotatore esperto che si imbatte in questi ‘sciami’ di plancton ‘sono
bruciori’ specie se allergico. Il Zoe, è una larva di granchio, grande come una
capocchia di spillo, dal corpo trasparente e fluorescente – lo descrivono i
biologi del Daphne, battello ocenografico di stanza al Centro Ricerche Ma-
rine di Cesenatico -, con tre minuscole quanto microscopiche spine che tro-
vano facile presa soprattutto la costume, irritando la pelle. Se una volta fuori
dall’acqua, il rossore provocato non passa è sufficiente anche in questo caso
far uso di un antisettico.
D’altronde, qualche inconveniente bisognerà pur correrlo affinché il mare
sia sempre mantenuto ricco di vita e di biodiversità; anche perché chi si
muove e si difende è in questi casi sempre a ‘casa propria’. 

(A.L.)
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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‘Miss Mamma Italiana 2010’ è Irene Negrini di anni 27, osteo-
pata, residente a Bologna. Irene è sposata da otto anni con Mas-
simo Cacciari ed è mamma di un bimbo di 7 anni. Miss Irene è alta
174 centimetri  per 50 chilogrammi di peso (taglia 40), donna so-
lare, simpatica, comunicativa e ovviamente, come serve in questi

casi tanto affascinante. Racconta di come è arrivata al con-
corso e dice: “Mi ha iscritta la mia migliore amica tramite
il sito del concorso. È stata una bella esperienza, con la
mia vittoria, voglio dimostrare che si può essere brave
mamme ed  anche occuparsi della famiglia e del lavoro”. 

Dedica la vittoria alla sua mamma e al figlio Le fasce alla
finale del  concorso - svoltosi domenica 27 giugno in
piazza Spose dei Marinai - sono state assegnate dalla
giuria, presieduta dal sindaco Nivardo Panzavolta. Le
altre prescelte sono state Yulia Moisejenko, 35 anni, di
origini lettoni, residente a Milano, Tatiana Crivellin, 37
anni, di Grignano Polesine (Rovigo), Laura Merla, 36
anni, Orezzo di Gazzaniga (Bergamo), Francesca Ono-
fri, 35 anni di Castelfidardo (Ancona), Sabrina Fortin,
39 anni di Abano Terme (Padova), Lucia Garofalo, 34
anni, i di Siracusa, Maisner Livioara, 25 anni, di Ari-
gnano (Torino), Giovanna Millocca, 26 anni, di Val-
montone (Roma), Sonja Schiattelli, 42 anni, di Città di
Castello (Perugia), 

Evelina Marzola, 31 anni, di Villanova sul Clisi (Brescia), Cate-
rina Villa, 35 anni, di Bagno a Ripoli (Firenze) Irene Negrini e le
altre mamme vincitrici di questa edizione, saranno le protagoniste
del Calendario ‘Miss Mamma Italiana 2011’. Nella foto, le fina-
liste.

La cronaca38

Miss Mamma / Sapori nascosti

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it
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IRENE È MISS MAMMA ITALIANA
Alta 174 centimetri ( taglia 40),  solare, simpatica e ovviamente, come serve in questi casi, affascinante.

Il 2010, anno Onu della biodiversità, ecco allora che  Cesenatico
in collaborazione con l’Agenzia regionale dell’Ambiente (Arpa),
Associazione albergatori (Adac) e Comune si mette alla scoperta
dei ‘sapori nascosti’.  Cesenatico, propone la terza edizione della
manifestazione dedicata ai prodotti tradizionali dell’entroterra ro-
magnolo I protagonisti: mela tellina, pera volpina, cipolla bionda:
sono solo  alcuni dei prodotti dell’entroterra romagnolo che venerdì
18 giugno sono stati offerti a cittadini e turisti. La serata ‘Cesena-
tico alla scoperta dei sapori nascosti’ ha avuto inizio alle 21, nella
grane piazza Andrea Costa con vista sul mare, dirimpetto da una
parte al  Grand Hotel dall’altro lato al grattacelo. In bella mostra
erano le varietà, ovvero le antiche razze di ortofrutta del  territorio
romagnolo molto delle quali legate alle tradizioni dei campi di una
volta. L’iniziativa, promossa da Arpa, in collaborazione con il co-
mune di Cesenatico, l’Associazione Albergatori di Cesenatico e
Romagna Acque-Società delle Fonti.
L’iniziava è stata anche una vetrina per le varietà fruttifere di una
volta, che ancor oggi costituiscono un patrimonio culturale che sa
parlare un linguaggio del tutto diverso dal quello  standardizzato,
globalizzato Nell’occasione è stata allestita una mostra pomologica
dei frutti tradizionali dell’Emilia Romagna e una collezione di
semi di ortive a rischio di estinzione a cura di alcune aziende agri-

cole selezionate del territorio. L’incontro ha funzionato quale oc-
casione per valutare l’aspetto produttivo legato all’agricoltura so-
stenibile, la realizzazione di produzioni agro-alimentari di qualità,
di stagione e rispettose dell’ambiente. I relatori della serata, coor-
dinati da Adamo Guidi, tanti ed illustri: il sindaco Nivardo Pan-
zavolta, il presidente Adac Giancarlo Barocci, l’assessore
provinciale al Turismo Iglis Bellavista, il direttore della Sezione
Arpa di Forlì-Cesena Luigi Vicari, il responsabile Arpa Emilia
Romagna dell’Ecosistema Naturale e Biodiversità Sergio Guidi,
il direttore del Gal l’Altra Romagna Pier Lorenzo Rossi. Ha
chiuso i lavori Valtiero Mazzotti, direttore generale Agricoltura
regione Emilia Romagna.

Al termine è stata offerta una degustazione di prodotti tradizionali
da parte di alcune aziende agricole del territorio, dai maîtres del-
l’associazione Amira, delle sezioni di Ravenna Lidi e Romagna
hanno esibito la novità dell’edizione 2010, con  la presentazione
del ‘Giardino di Leonardo’, dedicato alla biodiversità dell’Emilia
Romagna, dove verranno messi a dimora i frutti dimenticati e quelli
dei ‘patriarchi’ della nostra Regione. Il giardino è stato presentato
nel corso di una conferenza stampa su invito che ha avuto luogo sa-
bato 19 giugno, alle ore 10,30, presso il Grand Hotel di Cesenatico.

Alla scoperta dei sapori nascosti
BIODIVERSITÀ
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Catamarani
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Solo e soltanto bandiere con stelle in campo blu, al termine del
XXVI campionato mondiale di catamarano di Classe A. Il podio
è tutto quanto  australiano: Ashby Glenn, ( già medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Pechino del 2008 e campione mondiale nel 2009 del
team Bmw Oracle), Brewin Steven ( già campione mondiale di
catamarano Classe A) e Benson Jack sono nell’ordine il primo, il
secondo e il terzo classificato della prova iridata che si è conclusa
venerdì 2 luglio a Cesenatico, e che ha visto in  camera di regia
nell’organizzazione la Congrega Velisti.
Nonostante i cinque giorni intensi di regata siano stati contrasse-
gnati da lunghe ed estenuanti  bo-
nacce di vento, che hanno finito col
mettere a dura prova la pazienza  e
la tecnica dei cento equipaggio in
gara (tutti i migliori la mondo in
questa specialità), gli australiani si
sono dimostrati imbattibili; da quei
fuoriclasse che erano stati annun-
ciati. 
Nessuna condizione di vento, di
mare e di tempo mette in  discus-
sione la loro superiorità assoluta.
Tanto che neppure le calme adriati-
che di vento hanno messo in dubbio
il loro  predominio: la capacità di
state sempre davanti a tutti gli altri
concorrenti, arrivate da 17 diverse

nazioni: dal Vecchio Continente, più Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Tre le bandiere australiane hanno sventolato sul podio, al termie
della 8 regate si hanno segnato il campionati mondiali di cata-
marano Classe A.
Neppure il tedesco Bob Baier (campione europeo e vincitore delle
edizioni 2009 e 2010 delle Vele di Pasqua) ha potuto far nulla con-
tro lo strapotere dei 12 equipaggi australiani in gara. Il primo degli
Italiani è l’olimpionici Francesco Marcolini, settimo in classifica. 

(A.L.)

Una disputa tra soli Australiani
I risultati al campionato del mondo di catamarano Classe A.

I TITOLI ASSEGNATI. Cam-
pione mondiale catamarano Classe
A, titolo assoluto: Glenn Ashby;
per la categoria Juniores: Jack
Benson e, ancora, campione mon-
diale femminile: Nicole Salzmann
(Austria); categoria Master Luc Du
Bois (Svizzera); Gran master Chris
Cairns (Australia); Gran gran ma-
ster Matthias Dietz (Germania).

Nelle foto, dall’alto, il sindaco
di Cesenatico Panzavolta con il

presidente Spadarelli e, sotto, 
il podio tutto australiano.
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