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ALL’INTERNO INFORMAZIONI, RUBRICHE E IL NUOVO GIORNALE WEB

ATTIVATO IL PRESIDIO ESTIVO DELLA POLIZIA DI STATO

Aperto il Posto fisso di Polizia di Cesenatico. Rimarrà operativo fino al 15 settembre. “ Ogni Cittadino- ha
commentato  il Sindaco – ha diritto in ogni momento  alla propria sicurezza. Nel futuro – anticipa poi il primo
cittadino – potremmo ulteriormente migliorare l’azione sinergica tra le forze dell’Ordine, anche con un diverso
utilizzo della Polizia Municipale” (Nella foto, pattuglia sul porto canale). IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

PPrr iimmoo::   llaa  ‘‘SS iiccuurreezzzzaa’’

PATTO DI GEMELLAGGIO. Dal 14 al 18 lu-
glio una delegazione del comune di Cesena-
tico guidata dal sindaco Roberto Buda e dal

presidente del Consiglio comunale Angelo Soragni ha partecipato all’assemblea ple-
naria dei Comuni gemellati di Aubenas (Francia, Rodano Alpi), Zelzate (Belgio, Fian-
dre), Sierre (Svizzera, Canton Vallese) e Schwarzenbek, (Germania, Schleswig Holstein)
che si è tenuta presso il Comune transalpino. Confermando questo bellissimo progetto di
collaborazione europea da oltre 52 anni.

ALLA PAGINA 4

TENDE PER L’UNITA’. ‘Viva
l’Italia’. Cento cinquanta anni dopo
il poeta e  sceneggiatore di Penna-
billi, Tonino Guerra celebra e in-
terpreta l’Unità d’Italia. 
Lo fa in chiave artistica servendosi
dalle rassegna cesenaticense ‘Tende
al mare’. Ma eventi, spettacoli, in-
contri non s’esauriscono. Anticipati
intanto al Museo della Marineria
anche gli appuntamenti regionali
della Strada dei vini e dei sapori
nel nome di Pellegrino Artrusi
(nella foto, Casa Artusi). 

ALLE PAGINE 9/10/11 e altre

EVENTI ESTATE 2011
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Sappiamo bene che quando si parla di divertimento ed in particolare du-
rante le ore della notte è difficile trovare equilibri e stabilità. Le esigenze e le
aspettative sono a volte contrastanti, da un lato i cittadini ed una parte di turi-
sti che desiderano trovare al mare relax,  dall’altra i giovani e tutti coloro che
individuano la riviera romagnola come l’icona del divertimento fino a notte
fonda. Certamente la riviera non è e non potrà mai essere una zona franca priva
di regole e di buon senso dove ciò che si cerca è lo sballo a tutti costi.

E’ altrettanto vero, però, che giovani e giovanissimi
hanno aspettative e sanno dove e come trovarle. Già
da alcuni anni assistiamo a politiche nazionali che cer-
cano di depotenziare gli eccessi con normative re-
strittive e penalizzanti legate anche al codice della
strada. Oppure necessarie iniziative di comunicazione,
anche di carattere locale, legate a consumo responsa-
bile e consapevole. Depotenziare momenti esplosivi,
regolamentare la somministrazione di alcol, incenti-
vare esercenti alla vendita di bevande non alcoliche è
più che giusto. Anche quest’anno, come in passato,

abbiamo sottoscritto con altre associazioni il Comune e l’azienda Ausl un pro-
tocollo di intenti in cui l’impegno è diffondere la cultura del “non abuso” di
alcol, attraverso azioni di sensibilizzazione che prevedono forme di marketing
più soft da parte dei locali, in particolare durante la notte. In tema è veramente
importante e il nostro obiettivo è quello di promuovere  l’adesione al protocollo
di tutti gli operatori, di  coloro che in estate e non solo vendono o sommini-
strano alcol. Non solo street bar o locali notturni  ma anche chioschi bar mar-
ket e altri. Il documento prevede per i firmatari impegni importanti: far
rispettare i limiti di età per la somministrazione delle bevande alcoliche (16
anni), favorire l’accesso a bevande non alcoliche, adottare messaggi promo-
zionali sul “bere moderato” ed altro ancora. E’ pur vero che in seguito alla
sottoscrizione gli esercenti non dovranno modificare il loro modus operandi,
ciò che è stato convenuto corrisponde per la maggior parte  al normale metodo
di lavoro. Da alcune settimane siamo tornati a discutere di questi temi, e non
solo, con la nuova Amministrazione Comunale e sulla impronta turistica della
nostra Città. Cesenatico è meta prediletta di famiglie con bambini ma durante
i fine settimana  catalizza,  e direi per fortuna, ancora i giovani. Come asso-
ciazione crediamo si debbano mettere in campo tutte le strategie e le risorse per
mantenere un ventaglio il più possibile amplio  di offerte. Altro tema scottante
è la musica, o meglio, il suo volume e gli orari, diversi per zone a volte confi-
nanti. Abbiamo sottolineato ancora una volta quanto sia importante lavorare
sulla buona volontà e sulla indiscussa sensibilità della maggior parte degli ope-
ratori perchè crediamo sia la strada giusta da percorrere. La quiete pubblica ed
il rispetto delle regole sono il primo punto dal quale non bisogna allontanarsi,
ma scommettere su coloro i quali vedono il proprio locale come punto di ag-
gregazione e di socializzazione, non senza freni, credo sia una opportunità da
non perdere.

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

B
ar

ba
ra

 P
es

ar
es

i

TURISMO DI FAMIGLIE E TURISMO 
DI GIOVANI. DIFFICILE EQUILIBRIO

EVENTI SOSTENUTI DALLA BCC DI SALA
ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO

Concerti, mostre e momenti di prevenzione sanitaria sostenuti dalla
Bcc di Sala presso gli spazi della parrocchia San Giacomo apostolo.

CONCERTO DI MUSICA CORALE. Il mese scorso la corale Alio
modo canticum di Cesena presieduta da Marco Fabbri si è esibita a Ce-
senatico, presso la chiesa di San Giacomo apostolo, nella serata di cele-
brazione della Pentecoste con il concerto ‘Vesperae solemnes de
confessor’ e musiche di Wolfang Amadeus Mozart per cori, solisti e pia-
noforti, evento tradizionalmente sostenuto dalla Bcc di Sala. Il concerto
serale, è stato intervallato dalla messa celebrata dal cappellano don
Mirco Bianchi a sua volta musicista diplomato al Conservatorio. 
Filatelia che passione.  Sempre il mese scorso presso una sala annessa
alla San Giacomo si è tenuta la mostra mercato di filatelica-numisma-
tica-cartoline-telecarte e piccolo collezionismo a cura del Circolo cul-
turale filatelico numismatico ‘E. Giunchi’ di Cesena. La mostra è stata
sostenuta dalla Bcc di Sala. L’associazione culturale di filatelia conta
oltre duecento associati ha tenuto per la prima volta la sua mostra estiva
sul portocanale  richiamando una folla di turisti e appassionati.
Prevenzione sanitaria. Qualche mese fa, inoltre, si sono recate presso
gli spazio annessi alla chiesa, oltre 200 persone per misurare pressione
e colesterolo grazie all’Avis comunale e alla Bcc di Sala. Si è trattato di
una giornata di prevenzione sanitaria attuata in un locale attiguo alla
chiesa parrocchiale San Giacomo, adattato per un giorno ad ambulato-
rio, dove sono stati effettuati i test e le prove gratuite ai cittadini richie-
denti la misurazione di pressione arteriosa, colesterolo e massa corporea.
Ciò è avvenuto nell’ambito delle iniziative intraprese dall’associazione
dei donatori del sangue che a Cesenatico conta 900 soci iscritti.

Giorgio Magnani

Nella foto, Alio modo canticum
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E’ entrato in funzione il Posto fisso di Polizia di Cesenatico che avrà com-
petenza per il tre Comuni costieri della Provincia. Rimarrà operativo fino al
15 settembre. A comandare il presidio estivo della polizia di stato di viale
Leonardo da Vinci fino al prossimo 15 luglio sarà il sostituto commissario
Vito Mazzilli della questura di Forlì. “Opereremo nel corso di tutta l’estate
per garantire servizi legati al controllo del territorio, attraverso nostro per-
sonale specializzato nell’atti-
vità di polizia amministrativa,
giudiziaria e di prevenzione -
assicura il sostituto commis-
sario Vito Mazzilli. Il territo-
rio soggetto al controllo di
polizia si svolgerà prevalente-
mente nella zona compresa da
Zadina a Gatteo Mare”.

“Controlli condotti in  ordine
alla sicurezza stradale, mirati
a prevenire le cosiddette
‘stragi del sabato sera’ e an-
cora all’abuso di sostanze al-
coliche e all’uso di stupefa-
centi. Saranno tenuto sotto os-
servazioni le principali strade
di collegamento. 
Servizi ad hoc saranno effet-
tuati in prossimità e all’uscita
di discoteche, locali da ballo e
di intrattenimento notturno”.
Sarà infine rafforzata la vigi-
lanza sul territorio  finalizzata
al controllo e repressione di
fenomeni di sfruttamento e
clandestinità. Dal 15 luglio al
15 agosto il comando del pre-
sidio estivo della Polizia di
Stato passerà in capo al sosti-
tuto commissario Stefano
Santandrea sempre in orga-
nico alla questura di Forlì. In-
fine l’ultimo periodo di
apertura del presidio, il comando sarà affidato a Antonio Potente, in forza
al commissariato di Cesena. 

L’organico  degli agenti crescerà di mano in mano che ci si avvicinerà al pe-
riodo clou dell’estate allorquando la Riviera sarà piena di turisti e bagnanti,
come anche di lavoratori stagionali, occupati nelle tante attività turistiche e
ricettive della costo.
Sull’apertura del Posto fisso di Polizia è intervenuto il sindaco di Cesena-
tico Roberto Buda.

L’importanza della presenza
delle forze dell’Ordine sul ter-
ritorio è fondamentale. “ Ogni
Cittadino- commenta  infatti il
Sindaco – ha diritto in ogni
momento  alla propria sicu-
rezza. Sia  all’interno della
propria famiglia, sia quanto
vive ed opera all’interno della
Comunità.
Una sicurezza che va garantita
comunque; e in particolare, at-
traverso una stretta sinergia tra
le forze dell’Ordine che pos-
siamo mettere in campo. In
questo senso l’istituzione del
Posto fisso di Polizia è un tas-
sello essenziale per la realiz-
zazione di questo nostro
fondamentale obiettivo. Nel
futuro – anticipa il Primo Cit-
tadino – potrem-mo ulterior-
mente migliorare l’azione
sinergica tra le forze dell’Or-
dine, anche attraverso una di-
verso utilizzo della Polizia
Municipale “. 

Da sottolineare, che il presi-
dio estivo della Polizia di
Stato resterà disponibile 24
ore su 24, durante tutto il pe-
riodo estivo. 

Nelle foto, sopra, Polizia di
Stato di cui è aperto per tutta l’estate un presidio a Cesenatico e, sotto,
una pattuglia della Polizia Municipale sul porto canale.

Sicurezza 3

Presidio estivo di Polizia

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Inaugurato il presidio estivo della Polizia di Stato. Disponibile 24 ore su 24, per tutta l’estate.

Buda: “Fondamentale, garantire la sicurezza dei Cittadini”
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Gemellaggio4

Visita ad Aubenas
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COMUNI GEMELLATI

Confermati i patti di buona amicizia ed il giuramento del gemellaggio operativi da oltre 52 anni.

La forte vocazione della nostra Città alle relazioni internazionali ed in particolare con l’Europa.

Dal 14 al 18 luglio una delegazione del comune di Cesenatico guidata ( salvo impegni dell’ultima ora, che verranno comunicati a parte)
dal sindaco Roberto Buda e dal presidente del Consiglio comunale Angelo Soragni ha partecipato all’assemblea plenaria dei Comuni
gemellati di Aubenas (Francia, Rodano Alpi), Zelzate (Belgio, Fiandre), Sierre (Svizzera, Canton Vallese) e Schwarzenbek, (Germa-
nia, Schleswig Holstein) che si è tenuta presso il Comune transalpino.
In tale occasione sono stati rinsaldati e confermati i patti di buona amicizia ed il giuramento del gemellaggio che oramai ci vede parte-
cipi di questo bellissimo progetto di collaborazione europea da oltre 52 anni. E’, infatti, datata al 1959 l’adesione del nostro Comune al

Patto di Gemellaggio che aveva già visto la collaborazione
degli altri Comuni gemellati qualche anno prima per opera
del sindaco borgomastro della città tedesca di Schwarzen-
bek, Hans Koch. Tale patto di gemellaggio venne, poi, am-
pliato, nel 1960, anche all’olandese Delfzijl che ne è però
uscita nel 2009.Cesenatico aderisce, pertanto, all’indomani
del Trattato di Roma del 25 marzo del 1957, fondativo della
Comunità economica europea. 
Una forte vocazione, quindi, quella alle relazioni interna-
zionali ed in particolare con gli altri paesi europei che da
sempre ha contraddistinto il nostro Comune, meta culturale
e di turismo per numerosissimi cittadini europei nel corso di
questi 50 anni. Vocazione alle relazioni ed alle iniziative di
carattere europeistico sancita indelebilmente nel 1974 con
l’assegnazione alla nostra città dell’ambito Premio Europa
nel corso di una celebrazione svoltasi a Strasburgo. Tale
prestigioso iter deve assolutamente continuare ad essere
coltivato e preservato dalle nuove generazioni, che, vista
l’età, mi onoro di rappresentare.In tale ottica una sempre
più proficua collaborazione con le realtà gemelle, nel solco
della tradizione e dei risultati fin qui ottenuti è da ritenersi
assolutamente auspicabile, con la concreta volontà e possi-
bilità di allargare queste relazioni anche a città di altre na-
zioni europee come il Regno Unito, la Spagna o la Grecia
che aderirono all’Europa Unita in anni successivi.

Nella foto, la delegazione ad Aubenas.

Cesenatico all’assemblea plenaria dei Comuni gemellati
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Economia

In termini assoluti, nel 2010, solo alcune province hanno registrato una fles-
sione del Valore Aggiunto, nella maggior parte dei casi domina il segno positivo.
La provincia che presenta il segno di variazione peggiore è Rimini (-1,7%),
mentre sono andate decisamente bene Bologna (+3,0%) e Reggio Emilia
(+3,4%). Di poco superiore al riferimento medio regionale è una pattuglia di
cinque province: Modena (+2,1%), Ferrara (+2,2%) e Parma (+2,7%). Peg-
gio della media regionale hanno fatto invece Forlì-Cesena (-1,2%), Piacenza
(-0,7%) e Ravenna (1,2%) oltre ovviamente a Rimini. Le previsioni per il pros-
simo triennio, 2011-2013, vedono molte province crescere ad una media annua
superiore all’1%, in particolare Bologna (+1,8%) e Reggio Emilia (+1,9%),
mentre solo Rimini si mostra ancora in difficoltà (-0,2%). In termini relativi, il
Valore Aggiunto procapite risulta più elevato a Bologna (30.720 Euro), mentre
il più basso si registra a Ferrara (24.007 Euro). Per il futuro si prevedono cre-
scite abbastanza variegate, più intense a Bologna (+1,3%) e Ferrara (+1,5%), più
modeste per le altre. Uniche eccezioni, che presentano un segno negativo sulle
proiezioni al 2013 sono Piacenza (-0,3%), Forlì-Cesena (-0,3%) e Rimini (-
1,1%).
In fase espansiva nel 2010 nella regione anche il reddito disponibile delle fa-
miglie (+1,4%), con una distribuzione che si ripartisce in maniera non del tutto
omogenea tra le province. Bene sono andate Ferrara (+2,0%) e Bologna
(+1,7%), mentre Reggio Emilia ha subito una contrazione. Il reddito più alto si
riscontra nella provincia di Bologna (22.395 mln. di Euro) seguita da quella di
Modena (15.093 mln. Di Euro), all’ultimo posto troviamo invece la realtà di
Piacenza (5.981 mln. di Euro). Risulta più uniforme la distribuzione della spesa
per consumi delle famiglie per abitante presente in ogni provincia. La spesa
maggiore nel 2010 è a Forlì-Cesena (22.054 Euro), la più bassa a Reggio Emi-
lia (14.801 Euro); nella provincia di Ferrara si registra invece la variazione po-
sitiva più ampia rispetto al 2009 (+2,7%), mentre i consumi pro capite sono

aumentati di meno a Rimini, Reggio Emilia e Forlì-Cesena (+1,5% circa). Di-
namiche superiori alla media regionale e nell’intorno dei due punti percentuali
per Bologna, Modena e Piacenza. Per il futuro si prevede un aumento, seppur
lieve, dei consumi compreso tra l’1,9% di Reggio Emilia ed il 3,3% medio al-
l’anno di Ferrara.
Migliorano i rapporti commerciali con l’Estero a livello regionale (+10,7% l’ex-
port, +11,9% l’import), e sono coinvolte tutte le province. Il volume di espor-
tazioni maggiore lo raggiunge Bologna, per un valore complessivo di 9.721
milioni di Euro, mentre in termini dinamici la migliore è Ferrara (+29,1%). La
flessione più pesante dell’export a Piacenza (-9,2%), mentre a Reggio Emilia e
Modena si registra una dinamica debole. In futuro, minore vivacità, anche se la
dinamica dell’export rimane positiva: più lente Ravenna e Parma, mentre Mo-
dena e Ferrara continuano a crescere. Considerando le importazioni, Bologna ri-
mane con 6.184 milioni di Euro la maggiore importatrice dell’Emilia Romagna;
Ravenna, Rimini e Ferrara sono le aree in cui le importazioni sono aumentate
di più rispetto al 2009. Nel futuro le importazioni dovrebbero crescere ancora,
con Parma e Ferrara a trascinare l’import emilianoromagnolo. Le diminuzioni
nel prossimo futuro colpiranno solo Piacenza (-6,5%).
Per quanto riguarda gli andamenti del mercato del lavoro, il tasso di disoccu-
pazione ovunque ricomincia a crescere. Il dato regionale (+0,9%) non è rispec-
chiato soprattutto da Parma e Rimini (entrambe +0,2%), mentre risulta più grave
a Bologna e Modena (entrambe +1,6%). Rimini si conferma la provincia con
tasso di disoccupazione più elevato (7,8%), mentre in coda resta Piacenza
(2,9%). Per il futuro ci si attendono ulteriori incrementi del tasso di disoccupa-
zione, con picchi che potrebbero superare nel 2013 l’8% (Rimini e Ferrara). Il
tasso di occupazione che nel 2010 si è contratto in tutte le province (tranne Forlì-
Cesena), dovrebbe continuare in questo suo trend discendente perdendo in alcuni
casi fino a 2 punti percentuali.

Il quadro economico dell’Emilia Romagna che emerge dall’analisi dei dati Pro-
meteia, fatta dal Centro Studi Sintesi per conto di Confartigianato Emilia Ro-
magna, è quello di una regione che nel 2010 ha visto ripartire l’economia, con
un Pil che si è attestato sui 135.765 milioni di euro, con un miglioramento ri-
spetto all’anno precedente dell’1,4%. La crisi economica sembra dunque aver
allentato la sua morsa e l’economia dell’Emilia Romagna dopo un paio di anni
all’insegna della flessione (-1% nel 2008; -5% nel 2009) sembra finalmente tor-
nato il sereno, ma rispetto alle previsioni di ottobre (+1,5%) la crescita è stata
inferiore alle attese.
Se ci proiettiamo nel futuro, nonostante un netto ridimensionamento delle pre-
visioni di crescita, l’Emilia Romagna (+1,2%) appare nel triennio 2010-2014 la
quinta forza del Paese per crescita della ricchezza prodotta, preceduta solo da
Lombardia (+1,6%), Friuli Venezia Giulia (+1,4%), Trentino Alto Adige e Ve-
neto (+1,3%). I consumi interni delle famiglie, a quota 81.506 milioni di euro,
rappresentano circa il 39% dei consumi totali del Nord Est e l’8,7% dei con-
sumi nazionali. L’andamento pluriennale mostra nel 2010 un miglioramento
dell’1,5% rispetto al 2009, dopo il periodo di rallentamento registrato negli anni
precedenti (-1,2% nel 2009 e -1,0% l’anno prima), la crisi, almeno da queste
indicazioni, sembra finalmente alle spalle. Una dinamica decisamente più posi-
tiva quella degli investimenti, aumentati del 3,5% nel 2010, dopo le flessioni
del 12% e del 4,2% nei due anni precedenti. Le previsioni per i prossimi tre anni
si presentano favorevoli, con aumenti, seppure modesti per tutto il periodo sia
per quanto riguarda i consumi che gli investimenti.
In termini globali nel 2010 il valore aggiunto prodotto in Emilia Romagna è au-
mentato in misura leggermente superiore al pil, per un valore pari al 1,5%, pra-
ticamente come il NordEst e l’Italia. Il rinnovato miglioramento è da imputare
quasi totalmente ai segni positivi fatti registrare dall’industria (+4,7%) e dai
servizi (+1,1%), solo parzialmente limitati dal perdurare della crisi delle co-
struzioni (-3,8%), con quest’ultime che continuano a perdere più che nel Nor-
dest e nel resto dell’Italia. Anche l’agricoltura torna in ambito positivo

(+1,1%). I segnali di ripresa per l’industria dovrebbero continuare anche nel
2011 (+1,4%), mentre per i servizi la dinamica di crescita appare meno ampia
(+1,0%) anche se dovrebbe rimanere piuttosto costante. Ancora male per il pros-
simo anno invece le costruzioni (-0,8%), mentre dal 2012 dovrebbe partire anche
per loro una timida ripresa (+0,5%). Il volume di importazioni di beni dal-
l’Estero da parte dell’Emilia Romagna ammonta nel 2010 a 26.454 milioni di
Euro; in netta crescita le esportazioni di beni che si sono fermate a 42.336 mi-
lioni di euro. Nel 2010 le esportazioni sono cresciute del 10,7% e le importazioni
del 11,9%; l’aumento della capacità di esportazione dell’Emilia Romagna segna
l’inizio di una inversione di tendenza negativa che negli ultimi anni si era andata
consolidando (-22% nel 2009 e -7% nel 2008). Se i dati saranno confermati il
triennio 2011-2013 sarà un periodo di nuova espansione, in particolare per l’ex-
port e sicuramente anche per l’Emilia Romagna.

In regione, nel 2010, risultano occupate 1.935.564 unità, per un tasso di occu-
pazione pari al 44,4% se calcolato sulla popolazione presente, pari invece al
67,4% sulla base della popolazione dai 15 ai 64 anni. L’Emilia Romagna mo-
stra tassi in peggioramento rispetto al 2009 (rispettivamente, 45,3% e 68,5%) ma
superiori ai valori di riferimento del Nordest. Il tasso di disoccupazione, dopo
le flessioni costanti che durano da oltre un decennio, risente pesantemente della
congiuntura negativa: si passa infatti dal 4,8% del 2009 al 5,7% del 2010. Il
tasso di attività, dopo un assestamento negli ultimi anni, subisce una leggera ri-
duzione, passando dal 47,6% del 2009 al 47,1% del 2010 se calcolato sulla po-
polazione presente, dal 72,0% al 71,6% utilizzando come riferimento la
popolazione da 15 a 64 anni. Nel prossimo triennio il tasso di attività è destinato
a rimanere sostanzialmente immutato, così come il tasso di occupazione. Per
quanto riguarda il tasso di disoccupazione, invece, l’onda lunga della crisi eco-
nomica avrà le sue ripercussioni, nonostante la ripresa, sulla difficoltà nel man-
tenimento dei posti di lavoro attuali: per Emilia Romagna e Nordest si prevede
una crescita fino al 6% per il 2012, poi inizierà un lieve calo.

L’ECONOMIA IN EMILIA ROMAGNA 2010-2013

Gli andamenti delle Province

L’economia è ripartita nel 2010, ora servono stimoli per stabilizzare la crescita.
Segnali positivi per l’industria, ancora in sofferenza l’edilizia.

Bene Bologna e Reggio Emilia, tengono Modena, Ferrara e Parma
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MINI VOLLEY DAY. Flash back. Si è tenuto domenica 29 maggio 2011 in piazza
Andrea Costa a Cesenatico il Mini volley day ( nella foto), l’appuntamento annuale al
quale hanno partecipato oltre 150 miniatleti di volley, provenienti dalle numerose società
che fanno capo alla Fipav di Forlì-Cesena. Dopo il torneo giocato in riva al mare e con
i piedi nudi sulla sabbia, si sono svolte le premiazioni di tutti i campionati provinciali.
Anche Banca Romagna Cooperativa ha partecipato all’iniziativa contribuendo alla
buona riuscita dell’evento e si complimenta con tutti i giocatori per l’impegno e la grinta,
con gli allenatori che han saputo tirare fuori il meglio dai ragazzi e con i genitori, i primi
tifosi in assoluto. Al prossimo anno!
Nella foto, il Mini volley day in piazza Costa.
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Incendi boschivi

BRC NOTIZIE

Tre agenti del Corpo fore-
stale dello Stato, che arrivano
a potenziamento dell’orga-
nico per la campagna anti–in-
cendio boschivo per l’anno
2011, saranno alloggiati al
Cup (Centro unificato della
Protezione civile) della pro-
vincia di Forlì-Cesena, per
tutto il mese di agosto. La
struttura di via Cadore 75, a
Forlì, ha a disposizione alcuni
locali ad uso foresteria, con
servizi. L’utilizzo della strut-
tura di proprietà della pro-
vincia di Forlì-Cesena è resa
possibile da un’apposita con-
venzione sottoscritta tra la
prefettura di Forlì-Cesena e l’Amministrazione provinciale. In
totale sono cinque le unità di rinforzo del Corpo forestale dello
Stato per il territorio provinciale, disponibili nel periodo dall’ 1 ago-
sto al 31 agosto 2011.

La legge regionale 3/1999 assegna le funzioni di spegnimento degli

incendi boschivi alla Provin-
cia, la quale, può avvalersi
del Corpo forestale dello
Stato, sulla base della con-
venzione stipulata con il mi-
nistero delle Politiche agri-
cole e forestali dalla regione
Emilia Romagna. Il proto-
collo d’intesa sugli incendi
boschivi siglato il  29 settem-
bre 2008 definisce ulteriori
accordi di livello provinciale
fra gli enti sottoscrittori. Al-
l’interno di questo quadro,
quest’anno la provincia di
Forlì-Cesena si farà carico di
quest’ulteriore aspetto logi-
stico. Il Centro unificato di

Protezione civile è dotato al piano terra di un locale di ampiezza
sufficiente ad ospitare tre persone, nonché di servizi igienici e di
uno spogliatoio dotato di docce.  Il soggiorno di queste tre unità di
personale  sarà resa possibile  anche dal Coordinamento del vo-
lontariato di Protezione civile che, accanto ai dipendenti provin-
ciali, normalmente utilizza i locali.

RINFORZI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
PER LA CAMPAGNA ANTI-INCENDI BOSCHIVI 

ASSEMBLEA SOCIALE BRC& BILANCIO 2010. Grande parte-
cipazione domenica 22 maggio all’assemblea BRC: sono stati ben 2.374 i soci parteci-
panti (1.538 in proprio e 836 per delega).Approvato dai soci il Bilancio 2010 che chiude
con un utile netto di 1,2 milioni di euro, un risultato apprezzabile nell’attuale contesto eco-
nomico e finanziario. L’assemblea ha poi proceduto al rinnovo delle cariche sociali, come
ogni tre anni è previsto dallo statuto. Per concorrere alla carica di consigliere di ammi-
nistrazione si erano presentati 30 candidati, tra cui 7 donne, con un profilo dei candidati
reso disponibile a tutti i soci tramite il sito internet della Banca.Dalle urne sono scaturiti
i 13 nominativi più votati che formano il nuovo CdA (in ordine alfabetico, nella foto):
Abbondanza Alder, Alessandri Antonio, Benini Romano, Cappelli Domenico, Carli Ales-

sandro, D’Amore Rosanna, Del Vecchio Davide, Fortibuoni Gianluca, Pieri Paolo, Romboli Silvia, Sintini Nazario, Tassinari Corrado,
Toni Elena. Il Collegio sindacale è formato da: Franchi Stefano (presidente), Albani Giovanni, Moretti Andrei. Il nuovo CdA ha nomi-
nato Nazario Sintini presidente della banca e Antonio Alessandri vice-presidente.

Grande attenzione per evitare il fenomeno degli incendi nei boschi. Per tutta l’estate.
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Una prima a livello nazionale sulla spiag-
gia: postazioni internet per ipovedenti e non
vedenti, in aggiunta a tutta una serie di dota-
zioni in ordine ad accessibilità, sostenibilità e
sicurezza. Davvero nutrito il numero di azioni
messo appunto quest’anno della Cooperativa
Bagnini di Cesenatico in partnership con la
Provincia e nell’ambito di un progetto euro-
peo.
Stavolta l’intervento dei bagni al mare di Ce-
senatico, che non ha precedente simile lungo
le spiagge del Belpaese si concentra
nell’abbattimento,oltre che delle co-
siddette ‘barriere architettoniche’ e di
accesso alle spiagge, anche sul ver-
sante delle moderne tecnologie. Ciò
allo scopo di consentire e agevolare
l’utilizzo del computer e l’accesso a in-
ternet a quanti soffrono di patologie vi-
sive. Allo scopo sono state installate
postazioni informatiche per persone
ipovedenti e non vedenti (una posta-
zione è stata allestita a Zadina presso il
Bagno Vega, un’altra a Levante presso
il Bagno Brasil). Si compongono di
computer (un modello molto più com-
patto rispetto a quelli tradizionali), do-
tato di tastiera per ipovisione, con
ingrandimento e sintesi vocale per ipo-
vedenti. Il pezzo forte è comunque il
software di riconoscimento vocale
(Jaws). Sono, inoltre messi a disposi-
zione delle persone anziane e ipove-
denti dei video ingranditori tascabili di
supporto per la lettura dei quotidiani in
spiaggia e dei libri della ‘Biblioteca
del mare’. Queste e d’altri pacchetti di
iniziative sono state illustrati nel corso
di una conferenza organizzata sulla ter-
razza del Bagno Arlecchino alla pre-
senza del sindaco di Cesenatico Roberto Buda, dell’assessore al Turismo
Iglis Bellavista, del presidente e vice presidente della Cooperativa esercenti
balneari di Cesenatico, Simone Battistoni, Riccardo Vincenzi. Cristina
Sassi del team ‘Leonardo Srl’ di Reggio Emilia che ha mostrato la facilità
di accesso della postazione internet, utilizzabile in modo gratuito da tutte le

persone non vedenti o con difficoltà visive.
“E’ la prima esperienza di questo tipo fatta in
Italia. Ci onora averla realizzata nella nostra
Riviera - ha detto-. La sintesi vocale, la spe-
ciale tastiera, il contrasto cromatico del mo-
nitor, i macro ingrandimenti guideranno il non
vedente nell’uso del computer e nella naviga-
zione internet, senza servirsi del mouse”. 
Da questa estate poi la spiaggia di Cesenatico
disporrà per il soccorso di sedici defibrillatori
Laerdal per la gestione delle emergenze in

mare e sulla spiaggia. Il sindaco di Ce-
senatico, Roberto Buda,  strizza l’oc-
chio ai bagnini e prende la palla al
balzo per invitare l’utilizzo di questa
strumentazione, anche durante il  pe-
riodo invernale, quale ad esempio
l’impiego nella biblioteca comunale
della postazioni internet per ipovedenti
e non vedenti, come anche nelle
scuole, segnatamente per quanto  ri-
guarda i defibrillatori. Ha sintetizzato
il sindaco: “Sicurezza e accessibilità ai
servizi ancorché rivolti ad anziani e di-
versamente abili, sono per noi temi
cruciali nel modo di intendere il turi-
smo. L’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche è sempre stato un
argomento caro a tutte le forze politi-
che”. Ha detto l’assessore provinciale
Bellavista : “Questo è un esempio di
come la tecnologia buona venga in
aiuto alle persone per star meglio ed
essere informate”. Ha poi spiegato
come ciò sia stato possibile grazie al-
l’adesione ad un bando europeo per la
qualità e la sicurezza, che contempla
un finanziamento di 40mila euro al
quale i bagnini della Cooperativa, per
realizzarlo, ne hanno aggiunti altri 50

mila. Dopodiché l presidente dei bagnini Simone Battistoni ha  illustrato
per filo e per segno tutte le altre novità e le dotazioni implementate in fatto
di accessibilità, sostenibilità e sicurezza: lettini e  carrozzine,   pedane di col-
legamento al mare per disabili, postazioni internet per non vedenti; servizi
utilizzabili in modo gratuito per i  bagnanti. (A.L.)
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Novità in spiaggiaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Novità dell’estate in spiaggia. Installate postazioni internet per ipovedenti e non vedenti.

La tecnologia per abbattere le ‘barriere’

I CONTENUTI DEL PROGETTO. Dal punto di vista stret-
tamente legato all’accessibilità ai disabili, il progetto mira ad
eliminare quegli ostacoli, culturali e architettonici ancora pre-
senti e che non permettono a tutti di vivere pienamente la spiag-
gia e la vacanza al mare. Le pedane di collegamento consento
di raggiungere la battigia e l’acqua. Servono per agevolare l’ac-
cesso e la fruibilità dell’arenile, soprattutto per le  persone di-
sabili e anziane. Sono state collocare anche nelle spiagge libere
di piazza Costa (Levante) e piazza Michelangelo (Valverde)
che consentiranno ai turisti di raggiungere agevolmente la bat-
tigia.I lettini per disabili ne sono stati acquistati 30. Distribuite
in maniera proporzionale nelle varie zone presso i seguenti sta-
bilimenti balneari: Zadina (3) Bagno Vega; Ponente ( 5) Bagno
Belvedere e Bagno Pinguino; Levante Bagno Romeo (4)
Bagno Romeo; Bagno Milano (4), Bagno Arlecchino (4), Val-
verde Bagno Blu (2), Bagno Selene e Bagno Luca (8) Le at-
trezzature saranno a disposizione di tutte le imprese balneari
che lo richiederanno, compatibilmente con la disponibilità. Ai
lettini si aggiungono la disponibilità di speciali carrozzine per
disabili. I defibrillatori presenti sulla spiaggia sono 16 (due
in più della sorso anno). L’utilizzo di questi apparecchi per-
mette di ridurre i tempi di intervento sul paziente consentendo
una gestione capillare delle emergenze, in stretta collaborazione
con il 118. Tutto il personale di salvamento è stato opportuna-
mente formato e aggiornato per l’utilizzo dei dispositivi.
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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

NOVITÀ AUTUNNO 2011: PIANTINE DA ORTO
Un capitale di salute per la tua famiglia. 

Fai il tuo orto anche sul balcone: noi ti aiuteremo!!!
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‘Viva l’Italia’. Cento cinquanta anni dopo il poeta e  sceneggiatore di Pennabilli,
Tonino Guerra celebra e interpreta l’Unità d’Italia. Lo fa in chiave artistica ser-
vendosi della rassegna cesenaticense ‘Tende al mare’ . Venerdì 8 luglio alle 17,30,
sulla spiaggia libera, antistante piazza Andrea Costa è stata inaugurata la XIV edi-
zione delle ‘Tende al mare’, con protagonista anche stavolta Tonino Guerra in
team con Riccardo Pascucci, dell’omonima ‘Antica Stamperia Pascucci’ di Gam-
bettola. 

La mostra sulla spiaggia che rivisita sotto il segno dell’arte le vecchie tende para-
sole e ombreggianti, utilizzate un tempo dai bagnanti e  che ha avuto quattordici
estati fa quale suo precursore il premio Nobel Dario Fo, è realizzata dal   comune
di Cesenatico insieme all’Istituto regionale per i Beni Culturali, con la collabo-
razione, la Cooperativa Bagnini di Cesenatico, l’associazione ‘To-
nino Guerra’ di Pennabilli e la Consulta
del volontariato del comune di Cesenatico.
Il titolo e argomento quest’anno non poteva
che essere ‘Viva l’Italia’. Il sodalizio con
Tonino Guerra, Cesenatico lo ha voluto rinno-
vare, dopo l’esperienza fatta nel 2010, ancora nel
centenario del traguardo del Risorgimento ita-
liano.

I colori della Patria che campeggiano sulle Tende
si fondono con gli accadimenti, le avventure, le
pagine di storia, le immagini, le apparizioni cro-
matiche di luoghi, cose e personaggi. Prendendo
spunto dai i bozzetti di Tonino Guerra, la Stam-
peria Pascucci ha poi realizzato le venti tende,
che grazie ai ritocchi di mano del maestro sono
divenuti oggetti d’arte. L’edizione di quest’anno
delle ‘Tende al mare’ ritrova dunque una tecnica
antica, in quanto era proprio nelle stamperie di
tela che, oltre un secolo fa, nascevano le tende pa-
rasole da mettere in spiaggia, sostituite oltre
mezzo secolo fa dagli ombrelloni attuali.  

La Bottega Pascucci conserva ancora gli stampi
dei disegni che vi si imprimevano già  agli inizi
del ‘900. La mostra delle ‘Tende al mare’ rimarrà allestita  in riva la mare, sotto i raggi del sole
e ai refoli del vento, fino all’11 settembre. Il  contemporanea, i bozzetti e gli schizzi prepara-
tori che sono serviti per realizzarla, saranno esposti in ‘galleria’ -  anche qui visitabile tutta
l’estate-, presso ‘La legnaia’ di Casa Moretti, secondo gli orari d’apertura della Casa museo.

Antonio Lombardi
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Tende al Mare

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Sulla spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa inaugurata la XIV edizione delle ‘Tende al mare’.

‘Viva l’Italia’. Tonino Guerra interpreta l’Unità d’Italia
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Ci sono Pellegrino Artusi e Giuseppe
Garibaldi, il Genio della gastronomia e
l’Invincibile del Risorgimento, a omag-
giare  l’edizione odierna di ‘Emilia Ro-
magna è un Mare di Sapori’. Un
cartellone tutto quanto fatto di eventi,
iniziative, sapori e svaghi, a quali ad
esservi chiamati a parteciparvi saranno
soprattutto turisti e villeggianti. Eno-
gastronomia, cultura, territorio, mu-
sica, festival, celebrazioni di Fuoco e
Mito, tramonto in riva al mare con
calici di vino alzato al cielo , gara
di biglie: tutto quanto fa e genera
spettacolo. C’è Pellegrino Artusi,
padre della gastronomia italiana, di
cui ricorre il centenario della
morte. Ci sono i garibaldini con il
popolano Ciceruacchio, al secolo
Angelo Brunelli, oste romano e
patriota (fucilato con figli dagli au-
striaci e pontifici nel 1849 e al
quale Cesenatico ha intitolato la
più grande piazza del paese). Sono
addirittura 90 gli appuntamenti
proposti: dai Lidi di Comacchio a
Cattolica; quattro le province co-
stiere coinvolte per altrettante ti-
pologie di eventi 
“Nell’anno delle celebrazioni per i 150
anni dell’Unità nazionale - spiega
l’assessore all’Agricoltura della re-
gione Emilia Romagna Tiberio Rab-
boni - vogliamo mettere in evidenza e
comunicare ai turisti della Riviera che
l’Italia agroalimentare e gastronomica
ha qui radici importanti. Qui sono nati
tanti simboli, prodotti agroalimentari,
piatti della cucina che hanno fatto
grande nel mondo la nostra Patria. Per
questo  il cartellone degli eventi 2011
ruoterà attorno alla performance tea-
trale della compagnia Koinè dedicata
all’Artusi tricolore e naturalmente l’omag-
gio doveroso all’eroe dell’Unita’ d’Italia, il  più amato dai romagnoli, Giu-
seppe Garibaldi”.

Chiamati ad essere protagonisti dell’intera
rassegna sono i prosciutti di Parma e di
Modena, il parmigiano reggiano, la morta-
della di Bologna, gli aceti balsamici, i sa-

lumi piacentini, le pesche e le nettarine
di Romagna, e poi  Lambrusco, il San-
giovese Albana di Romagna, il Pigno-
letto, il Gutturnio (33 prodotti Dop e
Igp, le 20 denominazioni di qualità del
vino.
Il programma prevede lo spettacolo
‘Artusi tricolore’ a Lido delle Nazioni
(23 luglio), Cesenatico (31 luglio,
Cattolica (6 agosto) e Cervia (12 ago-
sto). Fuoco al mito il punto fermo della
rassegna regionale che unisce la degu-
stazione e il sapore della tradizione al
piacere del racconto. Lido delle Na-
zioni( 16 luglio), Rimini (23 luglio),
Cesenatico (30 luglio),Cervia (10 set-
tembre). Con ‘Tramonto DiVino e…’
le eccellenze enologiche le si sotto-
pongono al retrogusto, con i somme-
lier dell’Ais, che intratterranno il
pubblico, orientandolo fra le centinaia
di etichette proposte in degustazione.

Cinque le serate in programma: il
22 luglio a Lido degli Estensi, il
29 a Cesenatico, 3 agosto a Ric-
cione, 3 settembre a Milano Ma-
rittima, 18 settembre a Villa
Garagnani a Zola Predosa (Bolo-
gna). Annunciato anche Il Torneo
internazionale di biglie da spiag-
gia, calendario suddiviso in 4 pro-
vince, finalissima il 14 agosto a
Lido di Savio. Gli altri tre appun-
tamenti sono ‘Sapori daMare’,
nel ferrarese, la ‘Sagra della von-
gola’ a Goro. ‘Sapore di Sale’ a
Cervia (9-11 settembre). Nelle
foto, Casa Artrusi e fasi della
presentazione. 

Informazioni programma sul sito: www.unmaredisapori.com (con la
possibilità di iscriversi alla newsletter). (An. Lo.)
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Un mare di sapori

Artusi e Garibaldi per ‘Emilia Romagna è un Mare di Sapori’
Enogastronomia, cultura, territorio, musica, festival. Tutto quanto fa e genera spettacolo.
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BCC Gatteo RUBRICA

CONFARTIGIANATO DAY
Cesenatico: presentato il decalogo 

al nuovo sindaco Buda
Primo incontro operativo tra il nuovo sin-
daco di Cesenatico Roberto  Buda e il co-
mitato comunale di Confartigianato di
Cesenatico, presieduto  da Lucio Sacchetti
(nella foto), che si è svolto in un contesto
informale ma comunque  costruttivo e già
pienamente calato sui problemi dello svi-
luppo. 
Al  Sindaco sono state ribadite le richieste
presentate nel documento consegnatogli in
un precedente incontro di Confartigianato

con i  candidati sindaci. “Confartigianato - spiega il presidente Sac-
chetti - non partecipa al  tavolo del turismo in quanto la questione della
commercializzazione  alberghiera non è una materia che compete alle
imprese rappresentate, ma  per quel che riguarda tutte le altre proble-
matiche che ineriscono lo  sviluppo turistico e l’indotto, fra cui l’arti-
gianato, a partire dalla programmazione urbanistica, la nostra
organizzazione vuole avere voce in  capitolo ed essere coinvolta, come
sempre è avvenuto, nel confronto. Tra  le richieste presentate al sindaco
spiccano lo snellimento burocratico,  la valorizzazione delle imprese
locali negli appalti anche attraverso lo  spacchettamento degli stessi, la
detassazione e i sostegni in particolare per le nuove imprese, la valo-
rizzazione dell’artigianato non  semplicemente come settore ancillare al
turismo. Gli imprenditori hanno  chiesto anche interventi sul versante
ambientale e dell’arredo per  rendere più ospitale il comune turistico ed
elevare la qualità della  vita di chi vive e lavora a Cesenatico”.

“Per quel che concerne l’abusivismo - prosegue il responsabile di Con-
fartigianato Cesenatico Mauro Moschini - l’impegno concreto nella
lotta contro il lavoro irregolare deve ricercare forme di fattiva  colla-
borazione con gli organi ispettivi preposti. Fondamentale è in ogni  caso
l’effettivo e reale coinvolgimento delle associazioni di categoria 
nei processi di sviluppo della città. Un’altra richiesta importante  ri-
guarda il fondo per la competitività con contributi in conto interessi  e
l’integrazione del fondo rischi in favore delle imprese che accedono a
finanziamenti garantiti dai confidi per realizzare investimenti  produt-
tivi, organizzativi ed effettuare operazioni di consolidamento del 
debito”.  Il sindaco Buda ha proposto come metodo di lavoro quello
del confronto  permanente a partire dalla definizione degli interventi
prioritari su  cui aprire il dialogo con gli assessorati preposti, proget-
tualità di confronto che Confartigianato ha essa stessa sollecitato re-
putandola  positiva e percorribile da subito.

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica
(3^ e ultima parte)

Si conclude, con questa terza parte, la breve panoramica sul mondo delle carte,
in particolare delle carte di credito, che con il passare degli anni sono diventate
uno strumento di uso comune. Nei due numeri precedenti abbiamo visto come
anche in Italia sia cresciuto l’utilizzo delle carte, nonostante il nostro paese figuri
ancora agli ultimi posti in Europa per pagamenti effettuati con questo strumento
(meno del 20% del totale); abbiamo brevemente illustrato le principali tipologie
di carte e le loro caratteristiche: dalla carta classica alla revolving, dalla prepagata
alle carte aziendali. Concludiamo questo breve percorso fra le carte di credito,
parlando di sicurezza, l’elemento principale che determina l’utilizzo della carta
come mezzo di pagamento. Le innovazioni tecnologiche, sia di procedure sia di
sistemi di sicurezza, hanno fatto notevoli progressi; basta citare l’introduzione
del microchip rispetto alle ormai superate bande magnetiche. Va detto tuttavia,
che talvolta questi progressi vengono vanificati, ad esempio dal fatto che non tutti
gli hardware come gli ATM (gli sportelli automatici per il ritiro di contante) o i
POS degli esercizi commerciali sono abilitati alla tecnologia microchip, conti-
nuando ad operare col sistema delle bande magnetiche.
A tale proposito merita evidenziare come la BCC di Gatteo già da anni emetta
carte (sia Bancomat, sia Carte di credito) dotate di tecnologia microchip e come
i propri ATM (gli sportelli automatici per il ritiro di contante) e i POS forniti agli
esercenti siano dotati di procedura microchip e dei più aggiornati sistemi di sicu-
rezza. E sempre in termini di sicurezza, la BCC di Gatteo emette le proprie carte
con il servizio di ‘messaggio SMS’; un semplice accorgimento che invia un SMS
sul proprio cellulare, qualche secondo dopo l’utilizzo della carta, in modo da poter
valutare se si tratta di una operazione effettuata veramente o se si tratta di una
operazione fraudolenta. Sì perchè nonostante i progressi tecnologici, non è stato
sconfitto il problema della clonazione delle carte; diciamo pure che anche i mal-
viventi stanno al passo con la tecnologia. Allora occorre adottare qualche piccolo
accorgimento per evitare spiacevoli sorprese. Ad esempio ricordiamoci di:non
conservare assieme Carta e codice PIN; assicurarsi di non essere osservati quando
si digita il pin; controllare frequentemente l’estratto conto; attivare il servizio
SMS di utilizzo della carta; negli ATM, controllare che il distributore non sia stato
manomesso, se si hanno dubbi non effettuare l’operazione e avvisare subito la
banca e se il distributore ATM non restituisce la carta, telefonare al numero
verde; prestare particolare attenzione negli acquisti su internet, magari utilizzando
la carta prepagata e attenzione a non rispondere alle e-mail che richiedono i dati
della propria Carta di Credito. In caso di utilizzo fraudolento, a seguito di clona-
zione, oppure in caso di furto o smarrimento, è necessario chiamare immediata-
mente il numero verde per il blocco della carta (vedi tabella a parte) e informare
la Banca che fornirà ogni informazione necessaria per le fasi successive.
In questo periodo, nel pieno dell’estate, per le ferie, i viaggi o il tempo libero, la
carta di credito sarà senz’altro un utile compagno d’avventura. Buona Estate!

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

NUMERO VERDE

Carta Chiamate da Italia Chiamate da estero

Bancomat 800.822056 39.02.45403768
Carta di Credito Cooperativo 800.086531 39.06.87419901
Carta Tasca 800.086530 39.199 501 167
CartaSi - Visa 800.151616 39.02.34980020
American Express 800.864046
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Eletta Miss Mamma 2011, è una
sarda quarantunenne. Si chiama
Norma Usai e di professione è fi-
sioterapista a Quartu Sant’Elena,
Cagliari. Inoltre è mamma di due
bambini: una femmina di 12 anni e
un maschietto di 5 anni. Parla di sé
dicendo che vuole fare della sua vita
“una carica di emozioni da raccon-
tare”.
Della sua avventura a Miss Mamma
italiana si schernisce dicendo: “Mi
ha iscritta mia cugina”. Dedica la sua
vittoria ai figli e a sé. Calcando la
passerella si dimostra di essere una
donna caparbia e risoluta. Norma
Usai e le altre 11 mamme vincitrici
di fascia, saranno le protagoniste del
‘Calendario 2012 di Miss Mamma
italiana’. 

Le altre fasce sono state assegnate dalla giuria, presieduta dal sindaco di
Cesenatico Roberto Buda e sono andate a Tiziana Pinna, 38 anni di
Quartu Sant’Elena (Cagliari), Manola Canonici, 42 anni di Ancona, Ve-
ronica Nicoli, 37 anni di Agropoli, Daniela Grossi, 44 anni casalinga di
Rimini, Elena Frigo, 27 anni di Villaverla (Vicenza), Raffaella Spenga
37 anni di  Sassuolo, Sara Vidos, Camposampiero (Padova), Barbara
Zerbini 31 anni di Bologna, Jessica Tacchi, 29 anni barista di Faenza,
Genny Bianchini, 27 anni di Istrana (Treviso). 
La 18° edizione del concorso di bellezza e simpatia tutto dedicato alle
mamme d’Italia nel corso di una divertente quattro giorni, si giova del
patrocinio del Comune e Gesturist e ha visto la presenza - tra l’altro -
perfino delle telecamere di una emittente tivù giapponese, Nippon Tele-
vision Network Corporate. 
La serata finale, svolta in piazza Spose dei Marinai, a calcare la passe-
rella c’erano 25 splendide mamme, selezionate tra una settantina di se-
mifinaliste giunte mercoledì  a Cesenatico da diverse città italiane. 

(A.L.)
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CONCORSI

Donna caparbia e risoluta. E che dalla sua vita vuole “una carica di emozioni da raccontare”.

Norma Usai, neo Miss Mamma italiana 2011

Miss Mamma 2011
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Anniversario 13

CRI Cesenatico

PERCHE’ VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

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

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

Senza barriere e strumentalizzazioni.

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

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

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE! 

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.
PRENOTARSI!

SI CERCANO INOLTRE 
AGENTI PUBBLICITARI 

CON OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA:
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

L’ambito della Cri di Cesenatico si estende ora anche al Rubicone.

Un secolo di vita per la CRI Cesenatico
La Croce Rossa di Cesenatico ha festeggiato il secolo:
1911-2011. Un genetliaco tutto speciale quello celebrato
quest’anno dal comitato della Cri di Cesenatico che pre-
vede già a breve  l’istituzione e l’apertura di una sua dele-
gazione nel comune di Gatteo. Cent’anni di attività
festeggiati nel corso di una due giorni, che ha visto la par-
tecipazione di migliaia di persone nel contesto della sede
storica di Largo Cappuccini. Era il 1911 quando il medico
e filantropo positivista, Genesio Marconi (al quale è stato
peraltro intitolato l’ospedale cittadino), fondò, nel luogo

dove si trova ancor oggi, la Croce Rossa di Cesenatico, allora istituita come opera di pubblica assi-
stenza “Oggi la Cri di Cesenatico - articola Matteo Muratori, commissario del Comitato -  opera
su mezzi attrezzati per il servizio di emergenza-urgenza 118, trasporto disabili e infermi. E’ prevista
a breve  l’attivazione di una delegazione Cri a Gatteo”. L’ambito di competenza della Cri di Cese-
natico si estende anche a tutta la zona del Rubicone. 
I soci del Comitato sono 131 oltre che da Cesenatico provengono da Cesena, Savignano, Longiano,
come anche da Imola e Cattolica. Attualmente son 25 le volontarie del Comitato femminile, 38 gio-
vani i Pionieri (dai 14 ai 25 anni), 13 i soci del Corpo Militare (dipendenti) e ancora 6 infermiere vo-
lontarie crocerossine, più 5 aspiranti allieve, 6 gli autisti soccorritori. Nel periodo settembre-maggio
è attivo presso la sede di Largo Cappuccini un ambulatorio paramedico.  In mezzi in dotazione sono:
venti autoambulanze, un’auto medica, un pulmino (trasporto invalidi), due auto di servizio, un fur-
gone, un gommone per il soccorso in mare. In occasione dei festeggiamenti del Centenario di fon-
dazione sono stati ringraziati  e premiati pubblicamente i benefattori. E’ stato consegnato l’Attestato
di gratitudine e fedeltà ai valori della Cri a 57 soci ordinari tra loro anche socie che versano la loro
quota fin dal 1940. Sono stati premiati dal commissario del Comitato Matteo Muratori e dal vice
Aristide Farabegoli. Conferite le Croci di Anzianità per i 15 e i 25 anni di attività ai volontari del
soccorso, alle appartenenti del Comitato femminile, a quelli del Corpo Militare. All’ex commis-
sario Cri  Ermenegildo Casali (ha guidato la Cri da oltre 10 anni) è stato conferito il Diploma di Be-
nemerenza, altrettanto la Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, Alberto Zaccheroni, i titolari
dei  Cantieri Navali Boschetti, della ditta Arimar di Francisconi Pietro, per i meritori  servigi resi
alla Cri. Scandito da lunghissimo applauso, è stata la consegna del Diploma al Merito Cri alla Fa-
miglia Pantani in segno di vivo e tangibile riconoscenza per aver donato un’ambulanza completa di
attrezzature tecnico-sanitarie in memoria del grande ciclista. Hanno ritirato l’attestato  i genitori
Paolo e Tonina Pantani ( nella foto). Il sindaco di Cesenatico Roberto Buda e la direttrice Manuela
Ricci hanno ricevuto  il Diploma di benemerenza con medaglia di prima classe alla memoria dello
scrittore e poeta Marino Moretti, per l’opera prestata in vita ai progetti promossi dalla Cri. Tra gli
intervenuti ai festeggiamenti c’erano, oltre al sindaco Buda, il collega di  Gatteo Gianluca Vin-
cenzi, i commissari provinciali e locali Antonella Brunelli, Pierluigi Rosetti, Franco Papi, Pier-
luigi Buratti; e ancora  il consigliere regionale Damiano Zoffoli, l’assessore alla Viabilità
Giovannino Fattori e il responsabile provinciale Naapro, primo capitano Alessandro Ricci.

Antonio Lombardi 
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

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
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Sindrome di Down / Le brevi

Sindrome di Down: le linee guida dell’Azienda USL di Cesena per i bambini da 0 a 16 anni.

UN PERCORSO INNOVATO. Un percorso integrato, in più
tappe, con diversi attori e che si dispiega nel tempo. E’ questa la
principale novità delle nuove linee guida elaborate dall’Unità Ope-
rativa Materno Infantile dell’Azienda USL di Cesena in collabora-
zione con l’associazione dei genitori Ragazzi Down di Cesena,
per garantire una assistenza globale ai minori con sindrome di
Down (da 0 a 16 anni) e alle loro famiglie. 
I minori con sindrome di Down necessitano di maggiori controlli
rispetto a quelli normalmente eseguiti su tutti i bambini, che inte-
ressano molteplici discipline, dall’oculi- stica, all’otorinolaringoia-
tria, dalla cardiologia alla fisiatria, fino alla neuropsichiatria
infantile. Per questo le nuove linee guida prevedono l’inserimento
del minore in un percorso assistenziale articolato in base a tappe di
sviluppo e all’emergere di problematiche cliniche, in un’ottica di
integrazione professionale che vede il coinvolgimento di più figure
professionali (neonatologo, neuropsichiatra infantile, logopedista,
psicologo) oltre a quella del pediatria di famiglia, che rimane il re-
sponsabile della presa in carico globale del bambino.
L’obiettivo comune è quello di prevenire o diagnosticare precoce-
mente una serie di patologie e di disturbi che nella sindrome di
Down si possono presentare con una frequenza superiore alla
norma. Patologie che, se trascurate, possono limitare le potenzia-

lità evolutive del minore o far regredire le capacità raggiunte, limi-
tandone la qualità di vita. 
Passo fondamentale per una adeguata assistenza è il momento della
prima comunicazione della diagnosi, affidata al neonatologo e al
pediatria di famiglia e volta ad attenuare, per quanto possibile, il
senso di disorientamento e di angoscia che accompagna i familiari
alla nascita di un figlio con la sindrome di Down. La prima infor-
mazione costituisce l’inizio di un percorso che si deve svolgere nel
tempo e che deve essere caratterizzato dal “prendersi cura” del nu-
cleo familiare attraverso un’attenzione globale rivolta sia al bam-
bino che ai genitori. Per questo vengono offerti ai genitori una
consulenza genetica e un supporto psicologico e sociale.

La presa in carico del minore deve essere precoce, multidiscipli-
nare e interdisciplinare, per poter dare risposte a una serie di biso-
gni fra loro integrati. L’attivazione del programma terapeutico
riabilitativo inizia fin dai primi mesi di vita del bambino ed è fina-
lizzato a migliorare le abilità motorie e al raggiungimento delle
tappe evolutive. E’ previsto un calendario di viste e controlli da con-
cordare con il pediatra di famiglia e da effettuare con lo specialista,
referente per ciascuna disciplina, fino al compimento del sedice-
simo anno di età del minore.

Nuovo percorso per i minori con la sindrome di Down

Che cos’è la sindrome di Down? La sindrome di Down è una condizione genetica caratterizzata dalla presenza
di un cromosoma in più: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne sono presenti 47. Genetico non
vuol dire ereditario, infatti nel 98% dei casi la sindrome di Down non è ereditaria. La conseguenza di questa al-
terazione cromosomica è una disabilità caratterizzata da un variabile grado di difficoltà nello sviluppo mentale,
fisico e motorio. Il significato di ‘sindrome di Down’ deriva dal nome del dott. Langdon Down, che per primo
nel 1866, la riconobbe (sindrome vuol dire insieme di tratti) e ne identificò le principali caratteristiche. Tra le ma-
lattie genetiche, la sindrome di Down rappresenta l’anomalia più frequente. Attualmente in Italia un bambino
su 1500 nasce con questa condizione e oggi si stimano circa 40.000 italiani con sindrome di Down. Nel cese-
nate negli i minori con sindrome sono 31 con una incidenza nei nuovi nati uguale a quella nazionale.

LA SCHEDA

PERCORSO INTEGRATO A TAPPE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI AL BUFALINI. Da lunedì 30 maggio non è più attivo il servizio di bus navetta all’interno
dell’area dell’ospedale Bufalini. Il provvedimento è arrivato al termine del periodo di sperimentazione, avviato nel settembre scorso, ed
è stato deciso alla luce del basso numero di utenti registrati (appena una decina al giorno, con buona parte delle 30 quotidiane corse ef-
fettuate senza passeggeri). La decisione è stato ufficializzata nella seduta del Comitato Consultivo Misto dell’Azienda Usl di Cesena. Nel
corso dello stesso incontro il Comune di Cesena e l’Ausl (i cui uffici tecnici si stanno occupando della progettazione complessiva) si
sono impegnati a inserire nel progetto anche la scala mobile per il collegamento fra il parcheggio di via Morellini e l’entrata principale
dell’ospedale e a ricercare i finanziamenti necessari.

Piastra Servizi. Orario sportelli al Centro Prelievi. Dal 1 luglio al 31 agosto gli sportelli del Centro Prelievi, situato al piano terra della
Piastra Servizi dell’ospedale Bufalini di Cesena, osserveranno la chiusura pomeridiana. Pertanto l’orario di apertura al pubblico sarà il
seguente: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 14 e il sabato dalle ore 7 alle ore 13.

BREVI DALLA SANITÀ
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La classificazione dei tumori nelle specie ittiche rappresenta una
sfida avvincente per il patologo. Infatti, le classificazioni esistenti
ad oggi sono parzialmente inadeguate: sono basate sull’acquisi-
zione di dati derivanti da fonti estremamente varie, risentono del-
l’applicazione di criteri schematici non univoci e comprendono
indistintamente sia tumori di origine spontanea che indotti speri-
mentalmente. 
In ambito nazionale la prevalenza/incidenza di tumori nelle spe-
cie ittiche è sconosciuta. Il motivo non è riconducibile ad uno
scarso interesse, ma, oltre alle difficoltà diagnostiche, alla man-
canza di un centro di riferimento che applichi criteri interpreta-
tivi standardizzati. Infatti i tumori che vengono periodicamente
riscontrati nelle specie ittiche sono oggetto di discussione critica
in workshop specialistici e costituiscono il fondamento per l’ela-
borazione di pubblicazioni internazionali. La diagnosi di tumore
nei pesci risulta spesso non semplice e deve riferirsi alle acquisi-
zioni della patologia comparata (mammiferi), a causa delle forti
lacune descrittive in una categoria animale così ampia come
quella delle specie ittiche. 

Le metodiche e i criteri sviluppati per studiare e classificare le pa-
tologie tumorali nell’uomo e in altre specie animali sono infatti
applicabili anche alle specie ittiche. Tuttavia, i tumori che insor-
gono nei pesci sono spesso poco differenziati e richiederebbero
per una diagnosi definitiva il ricorso a marcatori immunoistochi-
mici, che però sono stati messi a punto per i tumori dei mammi-
feri, e spesso non cross-reagiscono fra organismi appartenenti a
classi diverse. Le più recenti descrizioni di patologie oncologiche
in specie ittiche ornamentali vedono il sospetto clinico di tumore
formulato in base all’evidenza di una lesione occupante spazio e
mediante l’applicazione intra vitam di tecniche di diagnostica per
immagini (ecografia, radiografia, TAC) e di biopsie, che costitui-
scono un valido presupposto per una terapia chirurgica. Sempre
più frequentemente, infatti, anche nei pesci la diagnosi di tumore
deriva da un campionamento intraoperatorio e non rimane neces-
sariamente vincolata al reperto post mortem. 
Il nostro gruppo di ricerca ( Luciana Mandrioli e Rubina Sirri) si
occupa di studiare in maniera dettagliata i tumori spontanei nelle
specie ittiche ornamentali che giungono presso il servizio di prova
di Anatomia patologica della facoltà di Medicina veterinaria di
Ozzano Emilia o presso il corso di Laurea in Acquacoltura e
Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico. L’obbiettivo è
quello di aumentare le conoscenze acquisite di queste patologie
nelle specie ittiche e di sviluppare una solida linea di ricerca sul-
l’oncologia dei pesci, al fine di creare una rete di scambio di in-
formazioni con altri centri di ricerca nazionali e delineare al
meglio la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.

Dott.ssa Rubina Sirri

Il termometro dei CDS – le assicurazioni sugli investimenti finan-
ziari – sta di nuovo segnando febbre alta per le finanze greche.
Questo significa che sempre meno investitori si fidano dei titoli
greci, e che il mercato li sta rigettando. Se la tendenza continua
diventerà presto impossibile per il governo finanziare il proprio
debito. Per questo vanno moltiplicandosi le voci di una possibile

ristrutturazione. E ristrutturazione vuol dire bancarotta, ancorché
parziale: qualcosa come il 50% dei creditori non avrà indietro i pro-

pri soldi.Se la superficie del problema sembra squisitamente tecnica,
la sua sostanza è di altro genere. La sostanza dei problemi non è mai tec-

nica: ormai dovremmo averlo capito. E l’ipotesi di ristrutturazione del debito greco non è
un’opzione da vagliare tra le altre: è una vergogna, di cui nessun politico europeo dovrebbe
macchiarsi. Perché sarebbe la fine del progetto europeo, dello spirito europeo. Il fatto che
molti cittadini – perfino molti politici – non si siano ancora accorti che esiste un progetto eu-
ropeo non significa che non esista, e che non sia l’unico progetto politico degno di questo
nome sul nostro continente.Ora, ci si è chiesti come reagirebbero gli investitori che fino ad
oggi sono stati disposti a scommettere sui titoli degli altri paesi periferici dell’Unione? Ci si
è chiesti che cosa accadrebbe se venisse a cadere il tabù supremo e uno stato europeo (uno
stato dell’Unione, e per di più della zona euro) fosse lasciato fallire? Ci si è chiesti che cosa
comporterebbe questa clamorosa, conclamata, plateale dichiarazione di fallimento del pro-
getto europeo, della solidarietà europea? Per fortuna io e il mio lettore siamo persone a modo.
Ma un osservatore un po’ irascibile sarebbe tentato di afferrare la classe dirigente europea per
il bavero e strattonarla. La sua irresponsabilità sta raggiungendo un culmine storico. Im-
provvisamente pare che 60 anni di costruzione europea possano essere presi sottogamba e, al-
l’occorrenza, gettati fuori bordo, e che due guerre mondiali e le loro atroci lezioni possano
essere lasciate alle spalle e dimenticate.Si dà per scontato che un’intera classe politica – una
classe politica che ha fra le mani i destini della civiltà europea – possa ridurre la propria ca-
pacità di visione e creazione all’asettico, cieco pragmatismo di un hedge fund. Ci stiamo gio-
cando in borsa il passato e il futuro dell’Europa.
Wolfgang Schäuble, il ministro tedesco delle finanze, ci sta abituando a impostare il pro-
blema greco in questi termini: o si ristruttura il debito, cercando di contenere i danni con un
accorto monitoraggio, o la bancarotta sarà soltanto rinviata, con danni molto maggiori quando
risulterà inevitabile. Il dilemma di Schäuble ha una sua lucidità. Il ministro dimentica però
una terza opzione, l’unica che dovrebbe interessarci: salvare la Grecia mettendola sui binari
dello sviluppo e dandole una bella spinta. È quello che ogni stato farebbe con una regione
svantaggiata. È quello che gli Stati Uniti hanno fatto di recente con la California, senza nep-
pure porsi il problema se fosse opportuno o no intervenire con il loro corposo bilancio fede-
rale. L’idea di un piano europeo di investimenti per lo sviluppo (finanziato nel modo più
ovvio: con l’emissione di un debito pubblico federale, come si ventilò già negli anni Cin-
quanta per la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) desta perplessità invincibili in
chiunque non sia abituato a pensare in termini europei: nella maggior parte di noi, temo. Ma
allora il problema è tutto nostro. Non si può fare l’Europa senza pensare europeo: è l’ultima
illusione di cui dobbiamo sbarazzarci. Lo ripeto a beneficio del lettore distratto: non si può
costruire l’Europa senza prima imparare a pensare europeo. E pensare europeo vuol dire, nel
caso della Grecia, che l’idea di abbandonare un paese membro dell’Unione al suo destino e
accompagnarlo verso una dolce morte economica e sociale non dovrebbe neppure sfiorarci
la mente. Ristrutturiamo il debito greco, miei cinici, disincantati amici: e dopo? Che ne sarà
della Grecia dopo? Che ne sarà della democrazia greca?
Quello di cui la Grecia ha bisogno è crescere: e per crescere servono risorse e, non meno in-
dispensabile, la garanzia che vengano investite in modo strategico. Soldi, investimenti stra-
tegici, garanzie, monitoraggio: un piano, e un’unica cabina di regia, a Bruxelles. Il prezzo per
la Grecia sarebbe la definitiva messa in comune della propria sovranità politico economica,
e per l’Europa – lo stesso. Esistono difficoltà insormontabili che si oppongano a un simile in-
tervento, a un simile salto di qualità? No: di difficoltà insormontabili non si vede neppure
l’ombra. Occorrono un po’ di ingegneria istituzionale e una buona capacità di coordinamento.
Qualcosa di ben più impegnativo fu fatto in Francia dopo il Piano Marshall, con il piano di
rilancio degli investimenti proposto e pazientemente attuato da Jean Monnet: quando la Fran-
cia sembrava incapace di imboccare la strada del proprio futuro economico e prossima ad
accasciarsi, scoraggiata, a un passo dalle proprie inesplorate possibilità. Problemi ben più
spaventosi furono affrontati e risolti nella Germania di Adenauer. Non si può togliere al-
l’opinione pubblica tedesca la sua fetta di ragione: è antipatico farsi carico dei problemi di
un’altra nazione culturalmente ed economicamente arretrata. Solo che è una ragione piccola
piccola, e andrebbe tacitata – e un poco perfino umiliata – accostandole una ragione molto più
imponente: il fatto che senza solidarietà l’Europa non si costruisce, e senza Europa gli eu-
ropei non contano nulla e non vanno da nessuna parte. A costo di essere il solo a farlo, mi
porrò qui una domanda spiacevole: in che senso esattamente la ristrutturazione del debito
greco sarebbe una soluzione? Se la Grecia fallisce chi o che cosa garantirà il debito porto-
ghese, irlandese, spagnolo, belga, italiano?… Si può prendere qualsiasi decisione e muovere
tutti i passi che si desidera nella direzione che si preferisce: ma occorre chiedersi quale pro-
spettiva la nostra scelta ci offre. Che il nostro lungo sonno stia per finire? Se non finirà, c’è
una legione di concretissimi incubi già pronti a ad abitarlo. Allora svegliamoci, lettore: e fac-
ciamolo in Europa.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it

Ancora sulla Grecia.
VENTI D’EUROPA Una sfida avvincente per il patologo.

L’oncologia spontanea
nei pesci ornamentali
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Provincia Forlì-Cesena

La provincia di Forlì-Cesena è in prima linea per arginare gli ef-
fetti ingiustificati sull’economia locale originati dall’allarme per le
infezioni da E.coli in Germania. Le ricadute sul territorio provin-
ciale sono state al centro di una recente riunione in Provincia del
Tavolo interistituzionale di coordinamento per la sicurezza alimen-
tare, presieduto dall’assessore provinciale all’Agricoltura Gian
Luca Bagnara. Il tavolo vede la presenza di tutti i membri del Ta-
volo verde della Provincia, allargato alle Ausl del territorio. Come
in altre situazioni di emergenza precedenti, il Tavolo per la sicu-
rezza alimentare ha analizzato il quadro locale, puntando a comu-
nicare in modo efficace linee di comportamento corrette e non
allarmistiche. 
L’esposizione mediatica dell’epidemia sta sortendo effetti grave-
mente negativi anche sulle produzioni agricole del territorio, e di

conseguenza sul reddito delle aziende, sebbene queste non siano in
nessun modo toccate da alcuna problematica. Il settore orticolo in-
cide per il 13% circa del valore dell’agricoltura provinciale, con un
valore di produzione di 60-70 milioni di euro. Ad un’analisi dei
prezzi Ismea, risulta ad esempio un calo dei prezzi alla produzione
del 50% sui cetrioli, del 47% sui fagiolini, del 28% sulla lattuga e
del 22% sulle zucchine. Se la situazione dovesse perdurare nel
tempo si può stimare in circa 20 milioni di euro la perdita di reddito
per le attività della provincia di Forlì-Cesena. Per altro, tale calo
dei prezzi non si ripercuote, se non in minima parte, sul prezzo al
consumo.
Al convegno organizzato da E-gov magazine e Maggioli Editore.
“Amministrazioni che innovano”: Provincia premiata per la
semplificazione.

ALLARME INFEZIONI

Nuovo riconoscimento per la pro-
vincia di Forlì-Cesena in tema di in-
novazione dei servizi al cittadino.
Nel corso del convegno ‘Ammini-
strazioni che innovano, funzionano
e costano meno’, organizzato da E-
gov magazine e Maggioli Editore,
ha ottenuto il premio ‘E-gov P.A.
Locale’ il progetto della Provincia
sull’automatizzazione delle proce-
dure per il rilascio dell’autorizza-
zione al prelievo del carburante
agricolo a prezzo agevolato da parte
delle aziende agricole, a cura del-
l’ufficio Utenti motori agricoli. In tutto, una novantina i progetti fi-
nalisti, di questi solo una decina sono stati premiati. In particolare,
nel corso della premiazione a Rimini, il progetto della Provincia è
risultato vincitore nella sezione “Una vita migliore e più semplice
per i Cittadini e gli utenti dei servizi”, per la sua valenza innovativa

e di reale semplificazione delle pra-
tiche per l’utente. Ha colpito l’atten-
zione dei relatori, in particolare, lo
snellimento delle pratiche burocrati-
che per il cittadino e la riduzione dei
tempi di risposta per l’ottenimento
dei libretti per il carburante agricolo,
passati da 9 a 3 giorni. Nella provin-
cia di Forlì Cesena sono 7000 le im-
prese agricole, interessate a questo
tipo di servizio. Prima, l’agricoltore
si recava direttamente presso lo spor-
tello per compilare una domanda car-
tacea; attualmente, invece la gestione

amministrativa e istruttoria delle richieste avviene tramite un soft-
ware regionale appositamente dedicato che, colloquiando con il
software provinciale per il protocollo, contribuisce alla creazione
del libretto sotto forma di pdf, inviato direttamente al destinatario;
il tutto in tempi brevi e azzerando il rischio di errore.

Provincia in prima fila per arginare la psicosi E.coli

RICONOSCIMENTI
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-20,00
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Al Cesenatico Camping Village ogni venerdì sera dalle 19.30 alle 23.00 si tiene il mercatino dei prodotti a km zero realizzato in col-
laborazione con ‘Campagna Amica–Coldiretti’, il progetto per un’agricoltura impegnata a sviluppare un dialogo nuovo con il cittadino
consumatore. La manifesta-
zione è stata inaugurata uffi-
cialmente venerdì 15 luglio
alla presenza di Benedetta
Parodi, celebre volto della
trasmissione ‘Cotto e Man-
giato’ che insieme allo chef
Alberto Faccani si è cimen-
tata nella preparazione di pre-
libate ricette realizzate con la
frutta e la verdura del merca-
tino. Alla presentazione hanno
preso parte anche l’assessore
al Turismo di Cesenatico, Vit-
torio Savini, il direttore di
Gesturist Cesenatico Spa,
Terzo Martinetti e il presi-
dente di Coldiretti Forlì-Ce-
sena Filippo Tramonti.
L’intento dell’iniziativa è
quello di far scoprire ai turisti
e ai cittadini di Cesenatico,
che possono accedere libera-
mente al mercatino, le produ-
zioni tipiche della Romagna,
dalle pesche e le nettarine IGP
al Sangiovese e all’Albana,
dallo Squaquerone e il For-
maggio di Fossa all’olio ex-
travergine, passando per le
erbe aromatiche, il miele e
tanto altro. La manifestazione
coinvolge una ventina di pro-
duttori agricoli locali che pro-
pongono: ortofrutta di sta-
gione, vini, formaggi freschi e
stagionati, yogurt, miele, erbe
aromatiche, sottaceti e sot-
t’oli, tutti rigorosamente a km
zero. 
Per l’occasione lo chef stel-
lato Alberto Faccani, patron
del ristorante Magnolia di Ce-
senatico, ha firmato lo spe-
ciale ricettario gratuito a
disposizione dei campeggia-
tori e di tutti coloro che visi-
teranno il mercatino. Nella
brochure sono contenuti tutti i segreti per preparare gustose prelibatezze con i prodotti degli stand come i ‘Passatelli con zucchine in fiore
e fonduta di Pecorino di fossa’, ‘Gazpacho di pomodoro, spuma di squacquetone e pesto alla rucola’ e ‘Cremoso di ricotta con biscotto
all’olio e composta di pesca nettarina’.
La stamperia Braghittoni di Cesenatico ha realizzato per l’occasione i grembiuli con la tecnica della stampa a ruggine in onore del bi-
nomio tra turismo e prodotti tipici del territorio. Tra le altre iniziative di valorizzazione delle tipicità territoriali dedicate agli ospiti del
Cesenatico Camping Village c’è ‘Tra il cielo e il mare’, serate dedicate al pesce azzurro dell’Adriatico, preparato direttamente dai ma-
rinari di Cesenatico. Prossimi appuntamenti: domenica 31 luglio e domenica 28 agosto.
Alle iniziative sono invitati tutti i Cittadini che possono accedere al Cesenatico Camping Village semplicemente presentandosi alla Re-
ception

Al Cesenatico Camping Village il mercatino 
a km zero di Coldiretti – Campagna Amica

inaugurato da Benedetta Parodi e Alberto Faccani
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Gesturist Cesenatico Spa si occupa della gestione del
Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico. 
Grazie ad un’accurata gestione da parte della società, la
struttura si avvale oggi di ben due certificazioni di va-
lenza internazionale: la Uni En Iso 22005 che garantisce
l’origine produttiva del pesce che viene battuto all’asta
all’interno del Mercato ittico di Cesenatico e la Uni En
Iso 14001 che certifica il sistema di gestione ambientale.
L’attività del Mercato ittico di Cesenatico assicura pesce
fresco sulle tavole grazie al quotidiano sbarco del pescato
e alla accurata lavorazione del pesce direttamente sulle
imbarcazioni. Il lavoro svolto dai marinai a bordo, infatti,
consente di sbarcare un prodotto già di elevata qualità che
viene poi attentamente controllato dal punto di vista or-
ganolettico ed igienico – sanitario. Una volta superati i
controlli può essere ammesso all’asta quotidiana del Mer-
cato ittico e a seguire nella filiera sino a giungere fresco
ed accuratamente controllato sulle tavole dei consuma-
tori. Da gennaio al 30 giugno sono stati commercializ-
zati oltre 850.000 chilogrammi di prodotto, per un
fatturato di 2.770.000 euro ad un prezzo medio generale
di 3,14 euro/kg.
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MERCATO ITTICO:
pesce fresco sulle tavole

Alici kg 37.621,00 
Calamari kg 118,00 
Canocchie kg 19.364,00 
Caponi kg 1.430,00 
Cefali kg 385,00 
Ghiozzi kg 1.093,00 
Mazzancolle kg 1.028,00 
Merluzzi kg 932,00 
Moli kg 7.232,00 
Murici kg 24.909,00
Saraghi kg 30,00 
Sarde kg 4.245,00 
Scampi kg 513,00 
Seppie kg 4.342,00 
Sgombri kg 229,00 
Sogliole kg 366,00 
Suri kg 1.585,00 
Triglie kg 183,00

MERCATO ITTICO
Principali specie commercializzate 

nel mese di GIUGNO 2011

Piano di interventi straordinari
per la manutenzione degli edifici

Ammonta a 400.000 euro l’importo complessivo dei lavori che
saranno realizzati da Gesturist Cesenatico Spa nell’ambito del
piano di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e delle
scuole per l’anno 2011. Gli interventi sono stati individuati sulla
base della conoscenza diretta delle problematiche, acquisita du-
rante lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria
svolte dalla società e dalle segnalazioni da parte dei Circoli di-
dattici e degli Uffici comunali preposti.

Per quanto riguarda gli edifici comunali sono in programma in-
terventi alla Casa Protetta di via Magrini, alla Sala Mostre di
viale Anita Garibaldi, negli uffici sede dell’Anagrafe comunale,
alla Scuola di Musica di viale De Amicis, alla stazione ferrovia-
ria e al palazzo del Municipio.

Gli interventi più consistenti riguardano i plessi scolastici per i
quali sono previsti lavori di sistemazione e messa in sicurezza. In
particolare, i plessi scolastici interessati sono: la scuola materna
Arcobaleno, la scuola materna di via Leone, la scuola elementare
di Sala per la quale è prevista la sostituzione dei vetri di coper-
tura della palestra, la scuola elementare di via Saffi con la so-
stituzione degli infissi e l’allestimento dell’aula informatica, la
scuola elementare Caboto con la sostituzione degli infissi della
palestra e del locale mensa e il rifacimento della pavimentazione
della palestra con un nuovo manto sintetico auto posante doppio
strato. 

Alla scuola elementare Ada Negri è prevista la realizzazione di
un impianto wireless e la sostituzione di tratti della recinzione.
Interventi di manutenzione sono inoltre previsti alla scuola ele-
mentare di Villalta, alla scuola media di via cremona  e alla
scuola media Dante Arfelli. La conclusione degli interventi è
prevista, in concomitanza con le aperture delle scuole e degli edi-
fici comunali, entro fine anno. Gesturist Cesenatico Spa si im-
pegna inoltre e rinvestire eventuali economie di spesa e il ribasso
d’asta per lavori a favore della città di Cesenatico che saranno
concordati con l’Amministrazione comunale.
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47042 CESENATICO (FC) • Viale Caboto, 63 - Tel. 0547 83148

Da asporto su prenotazione

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA E 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

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

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

www.magazzinibranducci.it

CESENATICO_07_2011:Layout 1  20-07-2011  9:06  Pagina 21



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • LUGLIO 201122

CESENATICO_07_2011:Layout 1  20-07-2011  9:06  Pagina 22



Eventi Estate 2011CESENATICO NEWS • LUGLIO 2011 23

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

Cartoons / Operetta

‘Festival Animare’ rassegna internazionale dedicata all’animazione per ragazzi, da giovedì 14 luglio.

Tra tanti cartoons e i loro geniali creatori
Festival del cinema di animazione a Ce-
senatico. I cartoons e i loro creatori: ita-
liani, americani, svizzeri, francesi,
portoghesi, spagnoli,tedeschi sono stati
gli acclamati protagonisti della prima edi-
zione del ‘Festival Animare’ , rassegna
internazionale dedicata all’animazione
per ragazzi, a partire da giovedì 14 lu-
glio. A Cesenatico, in piazzetta delle
Conserve con inizio alle ore 21,15. Brevi
flash.  In concorso, e da vedere, erano se-
dici film di animazione, estratti da una se-
lezione di 705 film iscritti. Il Festival si è
svolto in tre serate dal 14 al 16 luglio. In
ognuna delle prime 2 serate, 8 film sono stati valutati da una giuria molto par-
ticolare composta da giovanissimi con età da 6 a 12 anni. E sono stati pro-
prio loro i protagonisti della rassegna cinematografica dedicata ai cartoni
animati, che con un sistema di voti a ‘tappo’ hanno espresso le loro prefe-
renze sui film programmati. Ogni serata aveva durata di circa un’ora e trenta.
La finale di sabato ha poi visto in gara i 4 film più gettonati  dai ragazzi, i
quali poi è stato eletto il primo  vincitore del Festival Animare. Il festival con
‘affaccio’ internazionale ha offerto la possibilità di far emergere il meglio
dei cortometraggi di animazione e di avvicinarsi ad un pubblico che solita-

mente non ha l’opportunità di visionarli
con spirito critico. E così è stato per  i car-
toons quali l’americano ‘Amazzonia’, lo
spagnolo Espagueti Western, il porto-
ghese Historia de un Caramelo, il fran-
cese Les Bruitards (i rumorosi), lo
spagnolo ‘La dama y la muerte’, l’ita-
liano ‘Tora Chan’ … e una dozzina di
altri titoli  Con questi film animati è nata
anche la giuria più giovane al mondo, che
con entusiasmo e curiosità attende l’ac-
cendersi dei proiettori e con spirito pro-
fessionale consegnerà i propri ‘tappini’
(simboli dei voti) nei secchielli degli or-

ganizzatori. Ogni baby-giurato è stato dotato di quattro tappi da destinare ai
recipienti che contraddistinguono i film preferiti. Gli autori dei film sono
quasi tutti professionisti, alcuni dei quali anche con esperienze presso major
come Pixar, Disney, Aardman. L’iniziativa ha preso le mosse della Coope-
rativa Bagnini di Cesenatico, con il supporto organizzativo di Sedicicorto e
con il patrocinio del comune di Cesenatico, Provincia e Regione. L’iniziativa
si è inoltre avvalsa della collaborazione del  Ministero del Beni Culturali.
Per informazione Cooperativa esercenti stabilimenti balneari, telefono
0547-83261 oppure Sedici Corto, cell. 347-2563211.

Il palcoscenico del teatro all’Aperto Largo Cappuccini ha riaperto alla rassegna
messa in cartellone dell’associazione culturale Lirica Romagnola – Compagnia
Magia d’Operetta – in collaborazione con l’ufficio Cultura del Comune. Le serate
in programma sono tre dedicate, nell’ordine, all’Operetta del Vecchio Continente
al musical a Stelle e strisce, al  150° anniversario dell’Unità d’Italia, a Giuseppe
Garibaldi. 
Si incomincia con l’Operetta, uno dei generi musicali più amati e attinto.  Pescando
nel suo vastissimo repertorio, la Compagnia ha scelto tra i titoli più conosciuti e ce-
lebrati, dando la preferenza alle operette italiane: ‘Scugnizza’ e ‘Il Paese dei Cam-
panelli’ oltre ad un capolavoro del repertorio austriaco quale  ‘Al Cavallino
Bianco’. Un gran finale è  dedicato a ‘I momenti magici dell’Operetta’ con scene
e duetti tratti da Cin Ci Là, Le Campane di Corneville e La Vedova Allegra. Sul
palco si alternano gli artisti: Jean Bennett, Letizia Sciuto, Paolo Gabellini, Mirco

Rocchi, Ornello Giorgetti, al Pianoforte – Antonio Babini. Ingresso 7 euro. Per informazioni: telefono 0547 79274

LA MAGIA DELL’OPERETTA
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“
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Ambiente / Sociale

L’Ente nazionale Sordi Onlus , dopo aver messo su casa a Cesenatico s’appresta ad un’estate fatta su misura.

E’ vero. Occorre non chiudersi.
Conoscere gente, farsi nuovi amici,
svolgere attività ludiche, formative,
sportive. L’Ente nazionale Sordi
(Ens) Onlus - sezione provinciale
Forlì Cesena- dopo aver messo su
casa a Cesenatico si appresta ad
un’estate fatta su misura per coin-
volgere e far partecipare i giovani
sordo muti, arrivati anche da fuori
Regione, a giochi sulla sabbia e
sport sulla spiaggia. “L’importante
è la qualità della vita, imparare cose
nuove e divertirsi in modo giusto,
coinvolgendo le  persone. Come pure organizzare forme di sostengo
per i ragazzi e i loro genitori”, invita a fare Cristian Muccini , che
per il Ens provinciale è tra gli animatori del Circolo culturale ri-
creativo Forlì-Cesena di Cesenatico. La sede è presso il locali della
Consulta del  Volontariato di Cesenatico, in via Cesare Battisti.
Il Circolo culturale, formato da una quindicina di persone si riuni-
sce il giovedì dalle 16,30 alle 19,30 e sabato dalla 15 alle 23, in tutti
i luoghi dove si possa stare insieme, divertirsi e far amicizia. “ Ci
sono ragazzi che grazie alle nostre iniziative hanno imparato a sen-
tirsi meno soli e a proprio agio, anche fuori dalle mura domestiche,
a  confrontarsi con gli altri - argomenta Cristian Mucccini-. La
mancanza di sostegni e di opportunità spesso porta persone come

noi ad isolarsi, senza avere un con-
fronto con gli altri e col mondo in-
torno. Fondamentale per me, ad
esempio, è stata la passione per la
pallavolo. L’occasione di crescita è
arrivata attraverso  la Fssi (Fede-
razione Sport Sordi italiana)”. Nel
corso dell’estate per incentivare le
occasioni di incontro e partecipa-
zione il circolo  di Cesenatico del-
l’Ente Sordi, ha siglato una
convenzione con l’Euro Camp,
che permetterà alle persone sordo
mute di frequentare struttura, im-

pianti sportivi e spiaggia del complesso ricettivo-sportivo . In pro-
gramma ci sono giochi e tornei di beach volley, beach tennis, beach
basket. Per sabato 16 luglio presso l’Euro Camp, è annunciato  il 1°
Torneo di biglie sulla sabbia ‘firmato’ dal Circolo culturale e ri-
creativo sordomuti. Nei giorni scorsi invece l’allegria e scanzonata
comitiva ha  promesso la Festa Hawaiana, sempre all’Euro Camp
di Cesenatico con tanto di attribuzione di fasce di miss e mister.
Una ventina le persone partecipanti giunte anche da  Rimini, Pe-
saro, Parma, Milano e due ragazze  straniere. Lo spassoso è stata
l’attribuzione delle fasce di miss e mister Annamaria Nespeca,
Filippo Rossi,Nicoletta Giorgi, Walter Favale, Maria Chiara
Catelli, Andrea Pintus.

L’importante è non sentirsi mai soli

Il duro destino dei piccoli del ‘Rondone’. Spesso, per carenza di cibo, abbandonati.

Farli tornare a volare. In questo
periodo sono numerosi i nidiacei
che fuoriusciti troppo in fretta dal
loro comodo nido si trovano in dif-
ficoltà. O perché non sono ancora
in grado di procacciarsi da soli il
cibo, oppure (nella maggior parte
dei casi) le loro ali e penne remi-
ganti non sono  sufficientemente
sviluppate e potenti e, in grado so-
stenerli e  tenere il volo. Tanti pic-
coli uccelli, anche solo per un
nonnulla, una volta caduti dal nido
o causa la prematura uscita non ce
la fanno a sopravvivere. Fra queste specie il Rondone (nella foto)
-uccelletto particolarmente utile in quanto grande divoratore di in-
setti-, è quello che maggiormente sente lo stimolo di volare in fretta
e  della migrazione. Cosa che per lui avviene repentinamente, da
metà luglio in avanti. “Capita che i genitori in questo periodo -
spiega l’ornitologo Sandro Brina -  abbandonino in fretta i piccoli
al loro destino, tant’è che natura vuole che anche senza cibo i più

cresciutelli si gettino giù dal nido e spieghino le ali iniziando rapidi
l’esistenza errabonda. Altri, viceversa deperiscono e muoiono, altri
ancora, e non solo nel caso dei rondoni, vengono raccolti a terra  da
persone sensibili che si pongono il problema di dove  e come siste-
mare e conferire questi piccoli per il giusto soccorso”.
Cosa fare allora per chi non sa come crescere e svezzare questi

uccelletti che passano quasi tutta
la vita in volo? “Purtroppo in pro-
vincia di Forlì Cesena non esiste
un pronto soccorso per uccelli - ri-
sponde Sandro Brina - né un Cen-
tro di recupero, cosa che invece è
presente nelle altre Provincie. An-
corché si tratta di  dare una ri-
sponda adeguata  alla sempre
crescente sensibilità delle persone
che trovano uccelletti in difficoltà
e nidiacei caduti giù dai nidi e, non
sanno come fare per aiutarli e cre-
scerli, fino che non sono in grado

di spiccare di nuovo e da soli il volo”. 

Nella foto il nidiaceo di rondone ‘trovatello’, al quale e stato messo
il nome di ‘Lombardino’, affidato alle cure esperte di Sandro
Brina, responsabile di  Oasicostiera, che lo ha ‘svezzato’ e impra-
tichito al volo. Il  piccolo è felicemente decollato alla vita aerea
nella giornata di lunedì 11 luglio 8,30 con l’anello alla zampetta
contrassegnato ISPRA R00362. Casomai fosse ripreso da altri ri-
cercatori avremo notizie sui suoi lunghi e arditi viaggi. Va specifi-
cato, infatti, che il rondone è il volatile e quindi anche l’animale più
veloce al modo: 17 centimetri di lunghezza per 40 di peso velocità
in picchiata 220 km/h, volo battuto oltre i 160, neppure il falco lo-
dolaio e in grado di fare così bene. (An. Lo.)

Una speranza, e poi, il primo volo!
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CAMERA DI COMMERCIO

La popolazione di Forlì-Cesena anno 2010
Sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena i dati relativi alla popolazione
della Provincia nel 2010 su ‘Popolazione 2010’ realizzato dall’Ente - In diminuzione il
tasso di crescita dei residenti in Provincia. Più popolato il Comprensorio cesenate ri-
spetto al Forlivese. L’afflusso della popolazione dall’esterno.

La Camera di Commercio di
Forlì-Cesena – si legge in un do-
cumento fornito dall’Ente came-
rale - ha completato l’aggiorna-
mento di uno dei suoi ‘tradizionali’
strumenti di informazione, che fa
parte della serie Quaderni di Stati-
stica: si tratta del ‘Popolazione
2010’, che riporta le notizie demo-
grafiche aggiornate al 31/12/2010,
disponibile sul sito  camerale al-
l’indirizzo studiestatistica/popola-
zione.
Diversi sono i titoli di questa serie
elaborata sin dagli Anni ’60 dal-
l’ufficio Statistica e Studi del-
l’Ente, quali “Popolazione”, “Istru-
zione e lavoro”, “Attività Terzia-
rie”, “Agricoltura”, “Attività Eco-
nomiche”, “Attività manifatturie-
re e costruzioni” e “Commercio
estero”, tutti gratuiti, scaricabili
anche attraverso Internet, utili per
approfondire la conoscenza del ter-
ritorio a disposizione di chi, do-
vendo affrontare studi o realizzare
progetti e programmi, necessita di
una base dati di riferimento. Il con-
fronto nel tempo, fa emergere i mu-
tamenti, anche considerevoli, riguardanti i più rilevanti aspetti della
realtà provinciale, che hanno portato alla odierna struttura sociale,
oltreché economica, del territorio.
Il volume appena pubblicato - di cui il formato cartaceo sarà di-
sponibile a breve -, offre un’articolata e puntuale informazione sulla
popolazione della provincia. Mediante lo strumento informatico
‘Demografia Online’ database della popolazione che fornisce i dati
- consultabile sul sito al medesimo indirizzo - è possibile ricavare
gran parte delle informazioni sulla consistenza e dinamica demo-
grafica dei 30 Comuni della provincia, informazioni che concor-
rono a produrre statistiche utili alla comprensione dei fenomeni e
delle situazioni locali. 
In particolare all’interno del Quaderno sono descritti il movimento
anagrafico della popolazione residente, la popolazione straniera re-
sidente, il movimento migratorio all’interno della provincia, con le
altre province dell’Emilia Romagna, con le altre regioni italiane e
con l’estero, la popolazione residente per sesso ed età e i principali
indici demografici. I dati rilevano che al 31 dicembre 2010 sono
residenti in provincia di Forlì-Cesena 395.484 persone, con un
tasso di crescita pari a 0,8% in diminuzione rispetto al 1,11% del
2009. Il Comprensorio più popolato è quello di Cesena con
207.788 abitanti, contro i 187.696 del Comprensorio forlivese; in

diminuzione, rispetto all’anno pre-
cedente, i tassi di crescita di en-
trambi i comprensori (da +0,96% a
+0,51% Forlì, e da +1,25% a
+1,07% Cesena).

LE FAMIGLIE RESIDENTI.
Uno sguar-do alle famiglie resi-
denti che sono, alla fine dell’anno,
166.996 (+1,3% rispetto al 2009),
con un numero medio di compo-
nenti uguale a 2,37 per famiglia.
Diminuisce la passività del saldo
naturale, pari a –284 (nel 2009 era
pari a –371). Il saldo migratorio
dato dalla differenza tra iscritti e
cancellati è pari a +3.439; il saldo
totale della popolazione ammonta
a +3.155. La parte più consistente
del movimento migratorio con le
altre province italiane riguarda
quelle della nostra regione con il
44% del flusso in entrata e il 49,9%
in uscita (saldo: +325 unità). Le
altre principali regioni di prove-
nienza degli immigrati continuano
ad essere, in gran parte come per
gli anni passati: Campania (8% del
totale), Puglia (7,4%), Lombardia

(6,7%), Sicilia (5,8%). I Paesi più significativi per flusso d’immi-
grazione dall’estero sono la Romania (19,9% del totale) e la
Cina(10,7%), seguiti da Marocco, Albania, Ucraina, Moldavia e Po-
lonia. I flussi di emigrazione sono, come di consueto, molto più
contenuti; il Paese di destinazione col numero più elevato di emi-
grati dalla nostra provincia è la Romania con 89.

I CITTADINI STRANIERI. I cittadini stranieri residenti nella
provincia di Forlì-Cesena al 31 dicembre 2010 ammontano a
41.569. Rispetto allo scorso anno l’aumento è stato del +6,9%. La
distribuzione per sesso risulta equilibrata, dal momento che i maschi
sono il 49,1% del totale (erano il 49,8% nel 2009). L’incidenza degli
stranieri sul totale dei residenti è aumentata, passando dal 9,9% del
2009 al 10,5% di fine 2010. La maggior componente straniera si
registra in alcuni comuni del comprensorio forlivese, in particolare
a Galeata, dove si tocca la punta massima del 21,7%, a Civitella di
Romagna (16%) e a Savignano (14,7%). I principali Paesi di pro-
venienza sono: Albania (16,5% del totale dei residenti non italiani),
Romania (15,9%), Marocco (14,3%), Cina (7,4%), Bulgaria (4,8%),
Polonia (4,5%). 

Nelle foto, popolazione residente ed immigrata.
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Piadina Days

È online il nuovo sito internet dei PiadinaDays
Anche il comune di Bellaria Igea Marina (Rimini) aderisce al ricco programma di eventi.

E’ online il sito internet aggiornato del-
l’edizione 2011 dei PiadinaDays, la festa
della piadina che si terrà nel weekend del
10 e 11 settembre 2011. I turisti che af-
follano le località turistiche del territorio,
così come i tanti cultori del cibo simbolo
della Romagna, conosciuto e amato in
Italia e nel mondo, già da oggi potranno
trovare sul web ogni informazione utile
relativa alla piadina e ai moltissimi
eventi, degustazioni e spettacoli che si
trovano inseriti nel ricco cartellone dei
PiadinaDays. 
All’indirizzo internet www.piadinadays.it
si possono scoprire le ricette tradizionali
della piadina, ma soprattutto conoscere,
località per località, tutti gli eventi in pro-
gramma e scegliere tra le tante proposte
di intrattenimento e di gastronomia quella
di proprio gradimento. Ma non solo: sul
sito internet sono disponibili anche i pac-
chetti turistici ideati apposta per i Piadi-
naDays, che abbinano la piadina e le
eccellenze del turismo del territorio della
provincia di Forlì-Cesena: dalle terme alle degustazioni di Sangio-
vese di qualità, dall’arte all’equitazione, dai corsi per imparare a
fare ottime piadine, allo sport in bicicletta. Non mancano i riferi-
menti alle ulteriori offerte della ‘Strada dei vini e dei sapori’ e a
quelle delle 15 fattorie didattiche del territorio di Forlì-Cesena, una
delle novità di quest’anno.Sono 21 i comuni del territorio di Forlì-
Cesena che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione or-
ganizzata dalla Provincia ed estesa a tutto il territorio, dal mare agli
Appennini. Quest’anno si aggiunge l’adesione del comune di Bel-
laria Igea Marina, in provincia di Rimini, mentre le province di
Ravenna e di Rimini, e la regione Emilia Romagna hanno dato il
loro patrocinio, qualificando l’iniziativa sempre di più di valenza
romagnola, quale un punto di identità forte rappresentato dal ‘pane
dei romagnoli’.
Il sito internet www.piadinadays.it contiene anche un’intera sezione
dedicata alla storia della piadina e alle ricette tradizionali raccolte
anche grazie a CasaArtusi, così come le ricette di molti suoi ‘fra-
telli’, come il tortello alla lastra, il bartolaccio, la piadina fritta e la
cantarella. Presenti anche i comunicati stampa dell’iniziativa, i con-
tatti utili, i link, tutte le informazioni di servizio e l’elenco aggior-
nato di tutti gli esercizi commerciali e turistici che hanno aderito ai
PiadinaDays con proprie idee e proposte di svago.

PiadinaDays, ovvero la grande festa della piadina roma-

gnola, che si terrà nel weekend di sabato 10 e domenica

11 settembre 2011. 

Più di 100 tra eventi, spettacoli, concerti e degustazioni

del cibo più famoso della Romagna e delle sue varianti,

arricchiscono un programma ideato sotto il segno delle ec-

cellenze turistiche locali e dell’ospitalità della Romagna. 

Organizzata dalla provincia di Forlì-Cesena, la manife-

stazione vede l’adesione di 21 comuni del territorio di

Forlì-Cesena e del comune di Bellaria Igea Marina (Ri-

mini), in collaborazione con Apt Servizi e Strada dei Vini
e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena. 

I PiadinaDays hanno il patrocinio delle Province di Ri-

mini e Ravenna e sono inseriti  nel circuito regionale del

Wine Food Festival. PiadinaDays, la ricetta per un wee-
kend di gusto.

Notizie e aggiornamenti su www.Romagnagazzette.com
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AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE. IN FORMULE ORIGINALI

E VANTAGGIOSI! AFFRETTATEVI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

CONOSCERE, SÌ, MA PER DIRE LA TUA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(info@romagnagazzette.com – tel 0541/625961)
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...Avevi i piedi ignudi su la so-
glia, tremavi come un armellino
in fiore che trema tutto al vento
che lo spoglia...Vi state chie-

dendo cosa sia l’armellino citato dal Pascoli in una sua poesia? E’ l’albicocco, il
cui nome botanico è Prunus armeniaca, pruno dell’Armenia, in quanto si pen-
sava provenisse da quella zona. In realtà è originario della Cina settentrionale
dove, in alcune zone, ancora cresce spontaneo. Coltivato da millenni, è un albero
di media grandezza, più alto allo stato selvatico, con foglie ovali lisce e sottili,
fiori bianchi o bianco-rosati. Il frutto è carnoso, con seme osseo e forma ovoidale.
Il colore della buccia cambia a seconda della varietà dal giallo chiaro all’arancio
intenso con sfumature di rosso. L’albicocca è un frutto molto nutriente, digeribile
e poco calorico. E’ ricca di betacarotene, vitamine A,B,C, sali minerali, potassio
in particolare. Ottimo per chi si sente stanco e spossato, per i convalescenti, gli
anemici e per chi vuole mantenere una bella carnagione e abbronzarsi. Volete
consumare un pasto leggero ed energetico? Cinque albicocche fresche, 300
grammi di yogurt, una manciata di mandorle e il gioco è fatto. Le albicocche
sono frutti delicati, da gustare poco dopo la raccolta – si dice che più si allonta-
nano dall’albero, più perdono sapore – ma possono essere trasformate in una de-
liziosa marmellata o essiccate. L’albicocca secca conserva intatti i sali minerali,
si arricchisce in calorie ma il contenuto di fibra la rende indicata a chi soffre di
stitichezza. Alzi la mano chi non ha mangiato, almeno una volta, la “mandorla”
contenuta nel nocciolo! Certo, a volte ne capitava una amarissima, e infatti se ne
sconsiglia il consumo poiché contengono il velenoso acido cianidrico, ma dalla
spremitura a freddo si ottiene un olio (che non lo contiene) commestibile, legge-
rissimo, ricco di antiossidanti e vitamina  E, utilizzato in cosmetica. Ha proprietà
emollienti, nutrienti, elasticizzanti ed è indicato nel trattamento di rughe, sma-
gliature, in caso di pelle secca e per proteggerla dagli agenti esterni irritanti (sole,
vento, freddo). Ideale come struccante per gli occhi, applicato in impacco sui ca-
pelli li renderà lucidi e setosi. I noccioli, finemente triturati, entrano in pre-
parazioni cosmetiche con effetto esfoliante e levigante e questo, a mio parere,
rende l’albicocca un vero frutto di bellezza! (V.A.)
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di Antolini Viviana

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

Molte/i di voi penseranno che, questa volta,  il titolo sia non
troppo originale. Ed in effetti avete ragione. Ma mi capita,
molto spesso, di riflettere proprio su quanto conosciamo o
pensiamo di conoscere sui capelli e mi accorgo che molte

persone con cui parlo (e sono tante) non conoscendo abbastanza , o meglio,  non sapendo
come spiegare certe cose, affibbiano la  colpa del risultato ‘ di quanto si ha in testa’ al
tempo , al lavoro, al parrucchiere. Fin ai capelli stessi.  Un modo di comportarsi non con-
sono, tanto è vero che soltanto  in pochi casi si ha ragione. Molte volte il desiderio di ap-
parire entra in contrasto con il nostro modo di vivere. Che dire?  Come spiegarci ? Magari
si vorrebbero i capelli sempre a posto e allora si va in piscina due volte alla settimana ed
in palestra  tre , usando la moto per spostarsi e di conseguenza il casco; tenendo tuttavia
i capelli sciolti, al vento ( pensiamo però che anche una tenda lasciata all’aria si riduce,
prima o poi,  a brandelli). Ma come pensate  possano reagire i capelli,  magari  facendo-
gli venire a meno qualche impacco perché non si ha tempo? Alla base di un bel capello
c’è sempre una sana alimentazione. Che non può derivare da una dieta fai da te o basata
sul passaparola.  Sento troppo spesso che, per dimagrire in breve tempo, si usano diete
drastiche che sul capello hanno poi un effetto disastroso  ( anche se non subito evidente).
Pensate, la parte di capello che state producendo oggi spunterà fuori dal follicolo minimo
tra un mese e che sarà ben visibile fra tre! I casi di caduta si riconducono molte volte allo
stress dello sbalzo di temperatura di inizio estate: più, infatti,  l’estate è precoce, e più il
periodo di ricambio stagionale sarà anticipato. Ci sono anni in cui la caduta inizia ad ago-
sto; ed anni in cui la vediamo  ad inizio settembre, come presumo accadrà quest’anno. Ri-
cordate sempre che per i capelli importantissimi sono i Sali minerali che dovremmo
cercare di integrare maggiormente d’estate. Proteggiamo quindi la nostra capigliatura dal
grande caldo e dalla salsedine, non dimenticando però che sul cuoio capelluto il sale e il
cloro della piscina hanno azioni disidratanti e irritative. In questi casi occorre sempre la-
vare i capelli dopo che ci siamo immersi al mare o in piscina, in modo da riportare il Ph
della pelle alla normalità. E non scodate che quello che ottenete oggi è la base di partenza
per quello che otterrete  domani;  non pensate infatti di poter rimediate in seguito ai danni
delle vacanze.I capelli vanno curati ad ogni stagione, poi, come si dice,  i risultati arrive-
ranno da soli .

Un grande saluto e a presto
Enrico Chillon

Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Capelli Frutto di bellezza

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CONSORZIO AGRARIO. APPROVATO IL BILANCIO 2010
Fatturato in crescita, espansione del territorio e chiusura della filiera grano-pasta Made in Italy.

Il 30 giugno u.s. presso la sala riunioni della Sede gene-
rale del Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-

Cesena e Rimini s.c.a. si è tenuta l’assemblea generale
dei Soci delegati per l’approvazione del Bilancio
2010 dello storico consorzio cooperativo romagnolo.
Oltre 40 Soci delegati hanno partecipato attivamente
all’assemblea nella quale il presidente Filippo Tra-
monti e il direttore Adamo Zoffoli hanno illustrato

i dati contabili del Bilancio di esercizio ed il Bilancio
consolidato 2010 del gruppo Consorzio Agrario con

una puntuale e doverosa informazione sull’andamento
della gestione in generale e sui singoli settori in particolare,

sui costi e sui ricavi, sugli investimenti e sulla situazione
della società a fine esercizio nonché sulla prevedibile evo-

luzione della gestione stessa. Particolare rilievo è stato
dato alle operazioni di allargamento dei territori che
hanno caratterizzato le attività del 2010: a giugno il
subentro nella gestione del Consorzio Agrario di Pe-
saro e Urbino; tale operazione ha permesso un in-
cremento della SAU (Superfice Agricola Utilizzata)
di competenza di circa 137.883 ha (oltre il  100% di

aumento) di cui il 55.000 ha coltivata a cereali, 38.000
ha a colture foraggere e 44.000 ha destinati alle colture

frutticole, orticole, vivaistiche e portaseme; a ottobre il su-
bentro nella gestione del Consorzio Agrario Piceno per le

province di Fermo e Ascoli Piceno. Quest’ultimo ha apportato un in-
cremento di superfice pari 103.586 ha di SAU suddivisa in 37.400 ha per i cereali, 10.700
ha in colture foraggere, 9.400 ha in vite, 4300 ha in olivo, 5.000 ha in fruttiferi, 19.500 ha
in colture da legno e 15.000 ha in prati permanenti e pascoli. In totale la sinergia attuata va

a costituire in un unico organismo e interlocutore uno dei più grandi consorzi agrari d’Ita-
lia vantando una superficie complessiva di  370.000 ettari coltivabili.
Tali operazioni salienti unitamente alla gestione ordinaria delle attività svolte sul territorio
tradizionale hanno portato ai seguenti numeri di rilievo: fatturato 2010 (l’intero Gruppo con
le società controllate) pari a € 107.503.804 (+ 22,7% rispetto al 2009); un aumento della
quota di mercato del 21.57% a valori correnti; un aumento dei ricavi di € 18.775.057
(+21%). Analogamente lo stato patrimoniale ha registrato un sensibile incremento determi-
nato dalla riqualificazione della rete di agenzie, dall’acquisizione di alcune strutture perife-
riche nei nuovi territori acquisiti nella Marche, dal nuovo comparto GHIGI; infatti il valore
patrimoniale ammonta a € 112.742.944.Di rilievo anche il dato relativo all’Utile di eserci-
zio che ha chiuso con un saldo pari a € 700.337. Importante è anche il dato sul profilo oc-
cupazionale: le acquisizioni dei nuovi territori, l’aumento delle aree strategiche,
l’ampliamento dei prodotti in gamma, hanno richiesto un apporto di personale che, unita-
mente alle figure strategiche rilevate nei nuovi territori marchigiani e già li operanti, portano
ad un totale di 95 dipendenti (a livello di GRUPPO); un segnale molto importante per la no-
stra economia locale, in totale controtendenza rispetto all’andamento occupazionale delle no-
stre province (e non solo). Ma il 2010 è stato caratterizzato anche dalla concretizzazione
della prima e unica filiera agroindustriale totalmente in mano agli agricoltori: il progetto
Pastificio GHIGI.
Infatti il Consorzio agrario romagnolo, capofila di una cordata di altri consorzi agrari par-
tecipanti, si è fatto promotore ed esecutore del ripristino dello storico marchio romagnolo
della pasta GHIGI rilevando, per mezzo della controllata GHIGI Industrie Agroalimen-
tari Spa, oltre al marchio anche lo stabilimento produttivo di S.Clemente.

Lo stesso già nel 2010 ha visto numerosi interventi di ristrutturazione che porteranno alla
piena operatività fra la fine del 2011 e il primo semestre 2012; nel frattempo attraverso la
partnership con alcuni pastifici, il marchio e il packaging riutilizzato, ha visto la sua ri-
comparsa negli scaffali delle maggiori catene distributive alimentari romagnole con una
gamma già molto ampia di formati e tipologie di pasta tutto rigorosamente Made in Italy.
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La coop. sociale CCils prosegue con la consueta tenacia la propria attività sia sul piano lavorativo che sul piano di integrazione sociale, per quest’ultimo
aspetto soprattutto grazie all’attività dell’associazione di volontariato parallela ‘Amici della CCils’.Sono numerose, infatti, le manifestazioni a cui ha par-
tecipato l’Associazione in quest’ultimo periodo, allietando la
cittadinanza con la degustazione dei propri piatti a base di
pesce. Il  25 e 26 giugno si è svolta a Sala di Cesena-
tico la consueta festa annuale della Polisportiva e il 1
luglio a Cesena l’Associazione ha partecipato alla festa
organizzata dalla coop CCils a conclusione del torneo
di calcio aziendale e dell’ VIII quadrangolare di cal-
cio ‘ William Matassoni’.
Inoltre i cuochi e i volontari hanno curato anche la pre-
parazione dei piatti serviti durante la cena organizzata,
l’8 luglio,  in spiaggia, dalla Consulta del Volontariato
di Cesenatico, in occasione della manifestazione
‘Tende al Mare’ il cui ricavato sarà suddiviso tra le
varie realtà associative del territorio comunale, in pro-
getti di utilità sociale. L’attività dell’ Associazione per-
mette da una parte di ricavare un sostegno economico
importante per la coop. CCils, in quanto tutti i fondi ri-
cavati dalle attività descritte in precedenza  vengono
poi donati ai laboratori protetti, e dall’altra di perse-
guire lo scopo fondamentale di coinvolgere le persone
svantaggiate in una reale attività di integrazione sociale
e di coinvolgimento nel tessuto sociale del paese.
Nonostante il periodo critico dell’economia in generale
la coop. CCils riesce a  crescere anche sul piano lavo-
rativo: grazie alla collaborazione con la Società Eco-
lyne di Cesena che si occupa di forniture per
l’ambiente e di commercio di automezzi, impianti ed
accessori per il trattamento dei rifiuti, è nata l’opportu-
nità di un nuovo lavoro per i laboratori protetti di Ce-
senatico: assemblaggio di spazzole per la pulizia delle strade. Anche il settore d’Igiene ambientale intensifica, nel periodo estivo, l’impiego di mezzi e di
uomini. Infatti per andare incontro alle esigenze legate al turismo la Cooperativa ha introdotto l’utilizzo di una ulteriore macchina spazzatrice per la puli-
zia delle strade.
Ricordiamo ai Cittadini che possono contribuire alla crescita della Cooperativa partecipando numerosi alle iniziative promosse dall’Associazione e
anche donando il contributo del 5 x mille indicando, negli appositi moduli, il codice fiscale: 01283220406.

Il settore dell’Igiene ambientale intensifica, nel periodo estivo, l’impiego di mezzi e di uomini.

COOP CCILS CRESCE NEL LAVORO E NEL SOCIALE

Coop. CcilsCESENATICO NEWS • LUGLIO 2011 31

NOTIZIE DALLA COOP. CCILS

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Nella foto, ‘Tende al mare’. Nella circostanza di ‘Tende al Mare’, infatti, cuochi e volon-
tari CCils hanno curato la preparazione dei piatti per la cena organizzata, l’8 luglio,  in
spiaggia, dalla Consulta del Volontariato di Cesenatico. Il cui ricavato  sarà poi suddiviso
tra le varie realtà associative del territorio comunale, per  progetti di utilità sociale.
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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

FORMAZIONE, APPROVATO L’AVVISO PUBBLICO
CHE METTE A DISPOSIZIONE 2,1 MILIONI DI EURO

E’ stato approvato l’avviso
pubblico che finanzia le at-
tività di formazione sul ter-
ritorio. 
L’avviso mette a disposi-
zione complessivamente
risorse per 2.148.288 euro
in provincia di Forlì-Ce-
sena, finanziate con il
Fondo sociale europeo
(Obiettivo 2, assi occupa-
bilità e inclusione sociale)
e con il Fondo regionale
per la disabilità per l’anno
2011.

L’avviso pubblico, gestito
dal servizio Formazione
professionale della pro-
vincia di Forlì-Cesena se-
leziona azioni formative
diversificate, quali quelli
rivolte a giovani e adulti
disoccupati, per favorire il
loro ingresso o re-ingresso
nel mercato del lavoro, che
prevedono una parte teo-
rico-pratica e uno stage in
azienda, ai fini del rilascio
di una qualifica professio-
nale o di un  certificato di
competenze del “Sistema
regionale delle qualifiche”;
azioni di orientamento e
supporto per accompa-
gnare i giovani in uscita
dai sistemi scolastici-formativi all’inserimento nel mondo del la-
voro; formazione e accompagnamento per giovani disabili in uscita
dai percorsi scolastico-formativi, anche in funzione di un accom-

pagnamento alla certifica-
zione e iscrizione al collo-
camento mirato; sostegno
all’inserimento socio-lavo-
rativo dei soggetti in con-
dizioni di disabilità, iscritti
agli elenchi del colloca-
mento mirato Legge
68/99; formazione per il
rafforzamento delle auto-
nomie e delle competenze
per il lavoro di disabili fre-
quentanti scuole medie su-
periori del territorio.

La scadenza per la presen-
tazione delle attività for-
mative da parte degli enti
di formazione professio-
nale accreditati è prevista (
salvo variazioni all’ultimo
momento, che potranno es-
sere comunicate a parte)
per le ore 13 del 1 agosto
2011. Il testo dell’avviso è
scaricabile dal sito della
Formazione professionale
della provincia di Forlì-
Cesena al seguente link:
www.provincia.fc.it/for-
mazioneprofessionale alla
voce Bandi - Avvisi Pub-
blici (Bando Multasse
2011- I stralcio). Ulteriori
informazioni possono es-
sere richieste al servizio

Formazione professionale della Provincia di Forlì-Cesena al
0543-714352 (Milena Garavini), oppure 0543-714404 (Novella
Castori).
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Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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MOVIMENTO CINQUE STELLE / CHIARIMENTO IN MERITO AL DEPURATORE. “Interpellanza al Consiglio comunale,
così estrapolata nella parte essenziale: ‘Io sottoscritto Alberto Papperini, consigliere comunale per il MoVimento 5 Stelle… chiedo che
l’Amministrazione inviti a relazionare in Consiglio comunale l’ing. dirigente Tonini riguardo la situazione del depuratore, a seguito del
sopra luogo avvenuto nei giorni scorsi; che l’Amministrazione relazioni verbalmente sia le cause che le eventuali soluzioni al problema
dei cattivi odori derivanti dal depuratore e canali limitrofi; che l’Amministrazione relazioni verbalmente i futuri investimenti programmati
da Hera riguardanti la struttura medesima; che l’Amministrazione relazioni verbalmente come vengano effettuate le analisi delle acque da
Arpa, se fatte in maniera accurate, affidabili e rese facilmente accessibili alla cittadinanza.che l’Amministrazione, oltre che ad una rela-
zione verbale, fornisca gentilmente una relazione scritta a seguito della presente interpellanza. Porgo i miei più cordiali saluti”.

Spazio apertoCESENATICO NEWS • LUGLIO 2011 35

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

Proseguono gli interventi della Presi-
denza relativamente ai lavori svolti nelle
sedute del Consiglio comunale. Con que-
sto spazio intendo aggiornare ogni mese
i Cittadini cesenaticensi sui vari commi
all’ordine del giorno dell’assemblea da
loro eletta e che li rappresenta. 
In data 12 luglio 2011 si è tenuta la se-
conda adunanza consiliare della legisla-
tura. Il Consiglio in oggetto, è stato
formalmente il primo operativo dopo

quello del 16 giugno durante il quale sono stati eletti il presidente
(Angelo Soragni) ed il vice presidente (Mauro Brighi) dell’assem-
blea cittadina e formalizzati i capigruppo Manuel Vernocchi, (PDL),
Matteo Gozzoli (PD) Renzo Baredi (UDC), Alberto Papperini (Mo-
vimento 5 stelle), Mauro Gasperini (PRI) e Pierluigi Donini (Lega
Nord).
Oltre agli altri argomenti trattati come l’avvio della piena operati-
vità della società Cesenatico Servizi S.r.l. (comma VI) e la presen-
tazione degli indirizzi generali delle azioni e dei progetti da
realizzare nel corso della legislatura da parte dell’Amministrazione
(comma VIII), in occasione del Consiglio del 12 luglio, con il
comma V, si è concluso anche l’iter di formazione degli organi au-
siliari dell’assise, vale a dire le commissioni permanenti (pianifica-
zione territoriale, bilancio, problemi sociali e attività produttive e
controllo) come previsto dall’art. 10 del Regolamento del Consi-
glio comunale. Tali organi, competenti come sopra delineato per
materia ed in continua relazione con la Presidenza del Consiglio

comunale, servono sostanzialmente per preparare le delibere da pre-
sentare in Consiglio comunale.A seguito delle votazioni e delle
scelte dei vari gruppi consiliari le 4 commissioni permanenti risul-
tano così composte:
I Commissione, pianificazione territoriale ed ecologia: France-
sco Scaramuzzo (PDL, Presidente), Mario Drudi (PD), Pierluigi
Donini (Lega Nord), Renzo Baredi (UDC), Alberto Papperini (Mo-
vimento 5 stelle), Mauro Gasperini (PRI).
II Commissione, bilancio, personale ed affari generali: Ivan Can-
gini (PDL, Presidente), Pascale Buda (PD), Pierluigi Donini (Lega
Nord), Renzo Baredi (UDC), Alberto Papperini (Movimento 5
stelle), Mauro Gasperini (PRI).
III Commissione, problemi sociali: Pierluigi Donini (Lega Nord,
Presidente), Lina Amormino (PDL), Emanuela Pedulli (PD), Renzo
Baredi (UDC), Alberto Papperini (Movimento 5 stelle), Mauro Ga-
sperini (PRI).
IV Commissione, attività produttive, garanzia e controllo: Al-
berto Papperini (Movimento 5 stelle, Presidente), Mauro Brighi
(PDL), Matteo Gozzoli (PD), Pierluigi Donini (Lega Nord), Renzo
Baredi (UDC), Mauro Gasperini (PRI).
Pertanto, dal 12 luglio, tutti gli organi amministrativi e consultivi del
Comune sono operativi e nel pieno delle proprie funzioni.Il presi-
dente del Consiglio, nella speranza di una costante e proficua col-
laborazione con tutti i presidenti di Commissione eletti, augura
agli stessi un buon lavoro nell’interesse dei Cittadini di Cesenatico.

Angelo J Soragni 
presidente del Consiglio comunale di Cesenatico

PLI / IL DEPURATORE VA SPOSTATO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Il problema dei miasmi provenienti sia dalla zona del de-
puratore che dall’area dell’ex-discarica comunale affligge da molti anni un vasto numero di cittadini residenti in numerose zone di Ce-
senatico. In particolare gli abitanti dei quartieri Madonnina e Santa Teresa sono i più colpiti da questa insopportabile criticità. Al di là
degli interventi milionari che si possono promuovere con la speranza di risolvere in parte il problema crediamo, come più volte ribadito
in passato, che l’ubicazione di attività legate alla depurazione delle acque e all’elaborazione di rifiuti non sia più compatibile con una città
che ha espanso enormemente il proprio tessuto urbano fin quasi a ridosso di tali attività. In realtà la soluzione definitiva a questa annosa
problematica è l’individuazione di una nuova area che ospiti un nuovo impianto progettato con le più moderne tecnologie e che trovi la
sua collocazione lontano dai quartieri residenziali. La nuova amministrazione pertanto dovrebbe muoversi fin da subito in questa dire-
zione dato che l’iter per raggiungere questo determinato scopo si presenta lungo e difficoltoso. Non è calcando i solchi della precedente
giunta che si possa sperare di raggiungere un risultato soddisfacente e non è certamente rimandando il cittadino al sito di ARPA un modo
per entrare in sintonia con una cittadinanza ormai esasperata da anni di fetori di tutti i tipi. La gente pretende risposte precise e le vuole
dal suo Sindaco. Chiediamo pertanto che le analisi chimico-fisiche relative alla depurazione delle acque e ai canali consorziali vengano
pubblicate integralmente sul sito del Comune.  Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. Cesenatico”.

Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

CESENATICO_07_2011:Layout 1  20-07-2011  9:07  Pagina 35



Vita del Mare CESENATICO NEWS • LUGLIO 201136

Le anguille

Un ‘miracolo’ compiuto a Cesenatico, grazie anche al Crm.

Anguille riprodotte ‘in cattività’
Hanno fatto riprodurre le an-
guille in cattività e sono riusciti nel-
l’intento di far schiudere e far
diventare centinaia di migliaia di
uova in larve. Il risultato è sensa-
zionale, anche perché finora, e a
questo stadio, nessun ricercatore
c’era mai riuscito. Anche perché
stiamo parlando del pesce, che al
pari del salmone è uno dei più affa-
scinanti e al pari dei più misteriosi
al mondo, per via delle lunghe mi-
grazioni, fino ai mar dei Sargassi,
dove va a riprodursi in acque fredde
profonde e buie. L’anguilla, un
tempo diffusissima in tutti i fiumi,
valli e bacini salmastri d’Europa,
oggi è a rischio estinzione,  causa
inquinamento, pesca e ancora più
per via degli sbarramenti creati del-
l’uomo lungo i corsi d’acqua che
portano al mare. A Cesenatico si è
compiuto ‘il miracolo’, d’essere riu-
sciti a  riprodurre in laboratorio le
anguille ( cosa tra l’altro già esperi-
mentata da ricercatori francesi e da-
nesi),  sopravissute per un dozzina
di giorni nella ‘condizione’ di pic-
cole anguille (letocefali) di 4-6 mil-
limetri di lunghezza. Per riuscire a
trovare modo e maniera di svezzarle
(ceche) finanche diventare individui
adulti,  serviranno altri studi ed ul-
teriori tentativi scientifici. Ben si ca-
pisce dunque quali potrebbero
essere i risvolti in tema di popola-
mento e sfruttamento economico di
questo pesce perlopiù d’acqua dolce
seriamente minacciato e che l’Unio-
ne Europea ha impartito una diret-
tiva ai Paesi membri in tema di
conservazione. Sulla base di questi
presupposti la regione Emilia Ro-
magna ha finanziato un progetto di
ricerca (per circa 100mila euro)
condotto da studiosi del Centro di
ricerche marine (Crm) di Cesena-
tico in tandem con l’Università di
Bologna - facoltà di Medicina Vete-
rinaria (corso di laurea in Acqua-
coltura e igiene delle produzioni ittiche). L’anguilla (segnatamente nella
nostra Regione lungo le valli di Comacchio e del Delta) continua ad essere
allevata e da tempi memorabili, partendo, però, da giovani esemplari cattu-
rati lungo le foci dei fiumi, durante le fasi di rimonta e, messe subito  all’in-
grasso in ambienti vallivi, prima di procedere alla commercializzazione.
Cosa si è fatto, invece nei laboratori di Cesenatico! A spiegarlo è il capo team
dei ricercatori dell’università, Oliviero Mordenti che tra dicembre e feb-
braio in due distinte occasioni con la sua equipe si è recato a  Comacchio
dove  sono stati prelevati uno stock di cento esemplari di anguille (aventi un
perso dai 700 g. ai 2 kg.). Sono servite ad essere riproduttori in laboratorio.

“dopo aver condotto studi morfolo-
gici ed istologici sulla maturazione
delle gonadi si è proceduto alla spe-
rimentazione di riproduzione artifi-
ciale -specifica il professor
Mordenti-. E’ partita la ricerca sul
livello di argentinizzazione (pig-
mentazione della pelle in fase ripro-
duttiva, Ndr) e attraverso trattamenti
ormonali si è ottenuto che le fem-
mine potessero generare fino a
800mila uova”. Le uova così otte-
nute e rilasciate in vasca sia attra-
verso induzione artificiale fatta sul
corpo dell’animale, sia anche in ma-
niera del tutto spontanea delle an-
guille (e la prima volta che succede)
sono state fecondate dal liquido se-
minale (anch’esso potenziato) dei
maschi. Il risultato raggiunto è stato
che tutti gli esemplari adulti oggetto
di sperimentazione sono sopravvis-
suti. Si è individuata una tecnica ri-
produttiva che ha permesso di avere
un’ovulazione sincrona delle an-
guille trattate e  all’incirca il 90 per
cento delle femmine hanno uova,
che poi dopo 16 settimane di ricer-
che si sono schiuse diventando larve
di giovani anguille, che sono so-
pravvissute  una dozzina di giorni.

“Adesso la sfida- spiega Attilio Ri-
naldi presidente del Crm-, è riuscire
a studiare il modo di svezzarle”. E
qui entrano in gioco altre tecniche e
studi su variabili  in ordine a tempe-
rature, pressione, salinità, alimenta-
zione ed enzimi, sulla base di
quanto accade in natura, nelle pro-
fondità oceaniche. I punti critici da
superare riscontrati già in  questa
fase si sono dimostrati: l’ancora
troppo basso numero della uova fe-
condate per esemplare (attorno alle
50-100mila uova), le tecniche di in-
cubazione in vasca e sopravvivenza
larvale. “Il risultato ottenuto è di ri-
lievo internazionale oltreché di
grande interesse locale”, assicura

Attilio Rinaldi. L’assessore regionale alla pesca e agricoltura Tiberio Rab-
boni si congratula per il risultato raggiunto e anticipa le iniziative da intra-
prendere sollecitate dalla direttiva europea da avviarsi entro la fine del 2011,
riguardo una specie minacciata come l’anguilla. Più in generale, l’assessore
ha parlato di contenimento dello sforzo di pesca e di un Piano di gestione lo-
cale col coinvolgimento delle marinerie. Quanto alle anguille servite per ri-
produttori da laboratorio, concluso il loro compito, sono munite di targhetta
identificativa, caricate a bordo del Daphne e rimesse in libertà al largo in
mare. 

Antonio Lombardi

L’intento di riprodurre su scala industriale le anguille,
finora mai raggiunto, è di quelli ambiziosi, al pari dell’alone
che da millenni circonda questo pesce, prevalentemente
d’acqua dolce. E’ certo difficilissimo in natura seguirne le
migrazioni, lunghe fin oltre i seimila  chilometri, ma indi-
spensabili per giungere al mar dei Sargassi. Soprattutto
quando s’inabissa nell’oceano per poi scomparire a 4mila
metri di profondità. Una volta nate, le piccole ceche, piatte
e trasparenti come una foglia, si rimettono in moto per com-
piere il percorso inverso con l’obiettivo di  raggiungere il
Mediterraneo e risalire i fiumi. Un tempo, l’anguilla era tal-
mente diffusa in canali, laghi, fiumi e torrenti, da fornire il
sostentamento di intere popolazioni e fare le fortune econo-
miche di intere  comunità locali, come  ad esempio a Co-
macchio, ove la quasi totalità degli abitanti si dedicava all’
industria di allevamento trasformazione e inscatolamento di
anguille.  Oggi, viceversa, si assiste ad un pauroso declino
della specie, principalmente a  causa della pesca e dell’irre-
gimentazione dei corsi d’acqua, della cementificazione delle
sponde dei canali  e (in passato)  perfino delle opere di  bo-
nifica. Tanto che l’anguilla europea è finita nella lista rossa,
quella che precede il pericolo di estinzione della specie. Nel
frattempo in Italia la pesca in acque lagunari delle anguille,
negli ultimi quarant’anni, è scesa del novanta per cento, pas-
sando da duemila a circa 150 tonnellate.
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ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

LAVORAZIONI IN FERRO

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servi-
zio notturno, diurno e festivo.
Via Saffi, 84, Cesenatico
tel. 0547/82430, 0541/345150
Fax 0547/75413, 
E-mail: libicicesenatico@gmail.com

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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Dal Consiglio regionale

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Ballerini folk romagnoli iridati. Sono Fabio Calbucci, 18 anni
di Cesenatico e Giulia Guidi,16 anni di Santarcangelo, ballano in-
sieme da 3 anni. Hanno vinto il campionato italiano di categoria
‘A2’ di ballo liscio romagnolo, nel corso di una gara esibizione di-
sputatasi nel padiglione della Fiera di Rimini. Hanno avuto la me-
glio nel confronto al vertice  su altre quattro coppie finaliste.
Entrambi ballano la danza folk romagnola da quasi una decina
d’anni. Una passione totalizzate che li porta, sulle ali della musica
romagnola a ballare e a esibirsi in ogni piazza d’Italia, insieme al
loro gruppo folk ‘Rimini dance company’. “Il ballo liscio è per noi

una passione totalizzante, fatta di tanti sacrifici, allenamenti e spo-
stamenti, ma anche di tante soddisfazioni - confessa Fabio Cal-
bucci-. Spesso di inizia per gioco e poi la voglia di ballare cresce a
dismisura e non conosce ostacoli, specie quanto arrivano i risultati.
Adesso ci alleniamo quattro volte alle settimana proviamo e ripro-
viamo a ballare il liscio, preparandoci a dovere per le competizioni
come anche le esibizione, facendo la spola tra Santarcangelo d/R  e
Rimini”. In precedenza, nell’aprile di quest’anno Fabio Calbucci
e la liceale Giulia Guidi si erano già aggiudicati nella loro catego-
ria il Campionato regionale di ballo liscio.

Fabio e Giulia iridati del Ballo folk romagnolo
Hanno avuto la meglio nel confronto al vertice  su altre quattro agguerrite coppie finaliste.

Sono 200mila gli euro a sostegno del commercio
equo e solidale. È quanto ha messo sul piatto que-
st’anno la regione Emilia Romagna con una de-
libera approvata proprio in questi giorni. Di questi
fondi, 120mila euro saranno erogati come con-
tributi in conto capitale per l’apertura e ri-
strutturazione delle sedi di associazioni o enti e
l’acquisizione di attrezzature e beni strumen-
tali. Altri 80mila euro, invece, andranno a pro-
muovere le giornate del commercio equo e
solidale.

“Si tratta dei primi finanziamenti alla Legge re-
gionale del dicembre 2009 – spiega il Consigliere
Damiano Zoffoli (Pd), uno dei sostenitori del provvedimento nella
scorsa Legislatura – e sono accessibili tramite bando, secondo cri-
teri stabiliti nell’ottobre scorso. 
Il tempo però stringe: entro il 5 agosto gli enti o le associazioni di
commercio equo e solidale, senza fini di lucro, devono presentare
domanda per l’accesso ai contributi per l’organizzazione di inizia-
tive. Mentre il 12 settembre scade il termine per accedere ai fondi
per opere edili, impiantistiche o di arredamento”.
Nel caso di lavori alla sede, la Regione può contribuire fino al 40
per cento delle spese sostenute dall’associazione o dall’ente nei do-
dici mesi antecedenti la scadenza per la presentazione della do-

manda (dal 12 settembre 2010). Sono ammissibili
opere edili di ampliamento o ristrutturazione stra-
ordinaria, oneri di progettazione e collaudo, ac-
quisto di impianti e attrezzature, inclusi i software
informatici.Per i contributi alle Giornate del-
l’equo e solidale, invece, associazioni ed enti do-
vranno far fronte comune. I progetti presentati da
singole organizzazioni, infatti, saranno esclusi.
Sono ammissibili le spese organizzative, di co-
municazione e di pubblicità. La Regione potrà co-
prire fino al 100 per cento delle spese ritenute
ammissibili, ma gli eventi dovranno essere com-
pletati entro il 30 giugno 2012.

“Sostenere e far conoscere il commercio equo e solidale – puntua-
lizza Zoffoli – è per noi una priorità. Acquistando prodotti di que-
sto tipo, infatti, i consumatori possono fornire opportunità di
sviluppo a produttori e lavoratori, contribuendo in modo consape-
vole e responsabile alla riduzione del divario tra Nord e Sud del
mondo”.
“Questo tipo di commercio – conclude Zoffoli – rappresenta uno
degli strumenti più interessanti della nostra epoca per avvicinare le
istanze di solidarietà alle esigenze del mercato e per stimolare at-
teggiamenti e stili di vita animati dalla cultura del consumo re-
sponsabile e da una maggiore sobrietà, contro ogni tipo di spreco”.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

Zoffoli: “Commercio Equo e Solidale: arrivano i fondi. Pubblicato il primo bando regionale”
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Salute & Benessere

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

I ‘Caffè del mare’ per lenire l’Alzheimer
Anche Cesenatico un tipo di esperienza rivolta a persone, anziane o con forme di declino cognitivo.

‘Caffè del mare’ per lenire gli effetti dell’Alzheimer e della demenza senile.
Anche Cesenatico si apre a questo tipo di esperienza assistenziale rivolta a
persone, anziane o aventi forme di declino cognitivo. Presso il centro so-
ciale ‘Anziani Insieme’, nella sede di via Torino e nella casa nel parco pub-
blico di Levante (nella bella stagione) ogni lunedì mattina è stato attivato
uno spazio pubblico: il ‘Caffè’ appunto,   sul modello e in rete con gli altri
quattro già da tempo in essere a Cesena, Ronta, Savignano e Mercato. Nel
quale ospitare le persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre forme di
degenerazione cognitiva. Ciò in modo da consentir loro di socializzare, di
trovare condizione di agio e soprattutto attività di stimolazione celebrale. Pa-
rallelamente si è avviato, con i familiari che abitualmente li assistono in-
formazioni, attività di consulenza sostegno psicologico. A Cesenatico sono
già una ventina le persone interessate a prendere parte a questo percorso sa-
nitario fuori dalle mura domestiche e  in spazi dedicati, nei quali i malati, i
loro familiari incontreranno gli  operatori specializzati e i volontari per scam-
biarsi e condividere esperienze e conoscenze in un contesto di normalità.
Evidenzia gli scopi Ettore Stacchichi, presidente dell’Asp, l’Azienda servizi
alla Persona del Rubicone e nel cui ambito si realizza  l’iniziativa, con il so-
stegno finanziamento fondazione della Cassa di Risparmio “Nei primi sette
mesi di attività il ‘Caffè del Rubicone’ è stato partecipato da 30 persone,
delle quali la metà anziani affetti da Alzheimer. Dopo il  primo ciclo di in-
contri, i familiari hanno fatto presente la necessità di continuare questa espe-

rienza, in quanto oltre ad approfondire gli aspetti legati alla gestione della
malattia degenerativa della mente, hanno notato un apprezzabile migliora-
mento di umore del proprio familiare, vedendolo  più allegro e spensierato
nel corso dei tutta la  giornata”. Il 25 per cento dei familiari testimonia, inol-
tre  di una riduzione dei disturbi del comportamento e per di più una mag-
giore calma negli atteggiamenti. A rendere possibile la creazione de i Caffé
(tutti quanti messi in rete), oltre all’Asp del Rubicone, c’è il lavoro e l’inte-
ressamento del comune di Cesenatico con la sua Casa di Riposo (e relativo
personale), dell’Ausl. La psicologa Donatella Venturi, che già collabora con
Centro sociale anziani (diretto da Antonietta Trinetta), parla dei partico-
lari vantaggi in tema di socializzazione e ricerca dell’agio che si realizza con
siffatta iniziativa. Il responsabile dei Servizi sociali del Comune e il direttore
del Casa di riposto, Claudio Ceredi e Marco Brigliadori, hanno eviden-
ziato come inizialmente il progetto del Caffè del Mare a Cesenatico sia pre-
disposto per una  ventina di pazienti, peraltro seguiti dai Servizi (assicurato
ancorché  il trasporto per i frequentatori). Mauro Bernieri, assessore ai Ser-
vizi Sociali, prende sostanziale impegno e riconosce:  “Questo progetto
prende sì  avvio dall’Amministrazione precedente, ma sia chiaro che  noi an-
dremo a sostenere progetti e servizi  come questo che si prendo cura di alle-
viare il disagio di persone e dei familiari alle prese con questa grave forma
di malattia invalidante ”.

Antonio Lombardi

Ginnastica, yoga, lezioni di pilates per il be-
nessere del corpo e della mente in riva al mare,
appuntamento il lunedì e il mercoledì sulla
spiaggia adiacente e attigua alla Congrega Veli-
sti di Cesenatico (viale Cavour). Lungo la
spiaggia oramai svuotata, nel tardo pomeriggio
d’estate, all’imbrunire, la fisicità del corpo
prova modo e maniera di divenire più docile e
duttile,  la mente articola sensazioni di levità
prendendo il posto dell’esibita tintarella e degli
strepiti balneari sulla spiaggia.  
La collaborazione tra l’Officina delle Arti ( cen-
tro di formazione e diffusione Danza e Teatro di Cesenatico) e la Contea di
Ponente ( consorzio che raccoglie associazioni di Categoria e  imprenditori
turistici) ha prodotto buoni frutti e proposte decisamente interessanti sia per

villeggianti che residenti. Qui difatti sulla spiag-
gia di Ponente  e in modo del tutto gratuito per
i partecipanti si tengono lezioni di Yoga e lezioni
di Pilates. L’iniziativa è di quelle da salutare
con estremo favore, vuoi per la novità e i bene-
fici correlati, vuoi per il valore turistico finanché
civico e insito in tale azione promozionale.  Le
lezioni di Yoga si svolgono il lunedì, dalle 19
alle 20,30, quelle di Pilates, il mercoledì dalle
19 alle 20,30  Le insegnanti ( nella foto) Agnese
Andreucci (per lo yoga) e Sabina Abbondanza
(per Pilates) seguiranno le lezione sulla spiaggia

fino a  mercoledì 27 luglio, dando prova di professionalità e riversando nei
partecipanti  momenti di benessere e armonia (sono richiesti abiti comodi e
un tappetino).

Il benessere in riva al mare
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