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La Festa 
di Garibaldi

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

La Città rinnova puntuale ad ogni estate, da più di 130 anni a questa parte,  la festa dedicata 
al Campione della Libertà dei popoli. Commemorando con varie iniziative  Garibaldi e  il suo 
avvenuto imbarco salvezza, il 2 agosto del 1849 dal porto di Cesenatico, sfuggendo così di 
mano alle  soldataglie di Pio IX e agli avversi eserciti asburgici, francesi, borbonici che gli 
davano  una caccia accanita. Quella di Garibaldi a Cesenatico è considerata da sempre la 
principale e la più attesa festa del paese. Con inizio, sabato 4 e domenica 5 agosto. Per 
l’occasione centinaia di persone, villeggianti, cittadini ed emuli dei vecchi garibaldini,  si 
ritroveranno nei luoghi e nel centro del paese di mare, rievocando l’imbarco di Garibaldi. In 
breve la festa di popolo diventa anche colore, suggestione, spettacolo.  Con un calendario 
ricco di proposte e da non perdere:  sabato 4 agosto, alle 21,30, ad esempio, dal vecchio 
Squero sul porto canale, si riaccende la sfida antica per il Palio della Cuccagna; poi…
Il servIzIo alla pagIna 10.

Il servIzIo alla pagIna 11

la notte gIalla

Più tempo,
Miglior tempo

Virtual Banking
Milano Marittima

Un modo innovativo di fare banca, 
con un servizio all’avanguardia per 

tecnologia, concretezza e valore

Lo Sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, in Piazzale Napoli, 30 - Milano Marittima 
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Confesercenti / BCC Sala

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Crea imprese, la nuova 
iniziativa Confesercenti

Da una collaborazione tra 
Confesercenti Cesenate e Cassa 
di Risparmio di Cesena nasce 

Crea  imprese-cresce l’Italia, un progetto 
che ha come scopo incentivare l’avvio 
di impresa, semplificare i sub ingressi, 
agevolare i professionisti. Le opportunità 
messe a disposizione ai nuovi imprenditori 
riguardano sia i finanziamenti necessari 
per sviluppare al meglio nuove idee 
d’impresa, sia il supporto di un team di 
specialisti presenti in tutte le fasi fino alla 
realizzazione di una nuova attività.

Fondamentale, sopratutto nei primi 
passi, la possibilità di accedere a mutui 
a condizioni particolarmente agevolate 
e a consulenze su tutti gli adempimenti 
burocratici amministrativi e fiscali.
Il progetto prevede mutui chirografari 
triennali con la Cassa di Risparmio di 
Cesena a un tasso di particolare favore, 
garanzia del 50% della Cooperativa 
di Garanzia Credit Comm sul mutuo, 
valutazione e analisi della fattibilità 
finanziaria del progetto imprenditoriale, 
consulenza gratuita della società Innova 
sui costi energetici,  tariffe particolari per i 
corsi obbligatori per legge del Cescot, ente 
formativo, e dei servizi Confesercenti.
L’iniziativa di Confesercenti e Cassa di 
Risparmio a sostegno dello start up 
d’impresa vuole essere sopratutto una 
soluzione per superare le difficoltà che si 
incontrano quando si chiedono prestiti e 
si hanno immediate esigenze di liquidità 
e per sostenere gli imprenditori in erba 
in tutti gli aspetti più operativi della 
realizzazione di un’impresa di successo.
L’obiettivo e quello di dare una mano 
a chi cerca di fronteggiare il mare in 
tempesta della crisi economica magari 
cercando di concretizzare il sogno di 
aprire una impresa propria.I tempi sono 
cambiati rispetto al passato quando chi 

perdeva il posto di lavoro da dipendente 
si buttava nel commercio alzando la 
saracinesca di un negozio tutti i giorni.
Oggi l’improvvisazione porta solo brutti 
risultati, quello che serve è affrontare un 
nuovo progetto partendo da basi sicure 
con un minimo di copertura garantita. 
Spesso accade che giovani si presentino 
con idee non sempre chiare e magari con 
la liquidazione di un predente impiego, è 
importantissimo non andare allo sbaraglio. 
Ora tutte le imprese anche quelle storiche 
e più strutturate si trovano a fare i conti 
con la scarsa liquidità e il bisogno di linee 
di credito. Allo stesso tempo le banche 
con le quali hanno da sempre collaborato 
si fanno più ‘selettive’ e i tempi di 
evasione di una pratica sono estenuanti. 
Il problema del credito  riguarda tutti. 
Ma non dobbiamo dimenticare la nostra 
storia, sopratutto in riviera, dove alcune 
decine di anni fa alcuni imprenditori 
hanno costruito le proprie attività con le 
cambiali impegnando ogni bene a loro 
disposizione. Oggi hanno capitali e sempre 
buone idee da proporre ma manca come 
allora la liquidità. Le banche diventano 
sempre più esigenti per garanzie e affidi 
e avere il capitale non sempre basta. 
Come associazione abbiamo attivato 
parecchi tavoli di confronto a sostegno 
delle aziende e della loro crescita perché  
sopratutto a livello istituzionale servono 
contributi e appoggio. Avere un progetto 
non basta più bisogna trovare chi traduce 
l’idea in azione concreta con il dovuto 
sostegno burocratico quanto economico. 
La crisi generale dei mercati spaventa, 
ma spaventa di più non trovare le giuste 
collaborazioni. La nostra Associazione 
vuole darsi anche questo obiettivo fare 
quanto è possibile per non perdere 
nessuna buona iniziativa con l’auspicio 
che chi si impegna verrà giustamente 
premiato.

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

L’ultima opera del poeta Guerra 
con il sostegno della Bcc di 
Sala. Nel giro di pochi mesi si 

è concretizzata l’ultima idea di Tonino 
Guerra: ‘La cattedrale delle foglie’. E’ 
stata inaugurata alcune settimane fa in un 
tratto dei ‘Giardini al mare’, delimitato 
da via Ferrara e via Pasubio. A forgiare e 
a plasmare nell’acciaio le 7 grandi foglie 
lo scultore del ferro Aurelio Brunelli. 
Hanno le forma e sembianza di foglie di 
quercia, alloro, olmo, fico, ulivo, e due 
foglie da lasciare alla fantasia dell’uomo. 
L’opera è un omaggio alla natura ed è un 
messaggio che invita a preservare e aver 
rispetto dei vecchi alberi. 

Non a caso le 7 grandi foglie stilizzate, 
ritagliate da lamine d’acciaio, dal peso 
ciascuna di 2 quintali, sono state innalzate 
intorno al boschetto di antiche piante 

da frutto dell’EmiliaRomagna, messe a 
dimora per conservarle. 

La Cattedrale delle foglie è composta 
da un gruppo di foglie realizzate in 
acciaio cor-ten, alte circa 3 metri e mezzo, 
disposte a formare un anfiteatro. Il 
progetto della ‘Cattedrale delle foglie’ è 
stato possibile grazie all’impegno di tanti, 
tra cui lo scultore Aurelio Brunelli (che 
ha forgiato le foglie sulle disposizioni 
di Tonino Guerra), gli albergatori di 
Cesenatico, l’Amministrazione comunale, 
la Banca di Credito Cooperativo di Sala  
(ha messo un contributo significativo alle 
spese) ed in particolare il suo presidente 
Patrizio Vincenzi. 

Infine Sergio Guidi dell’Arpa Emilia 
Romagna che ha seguito dall’inizio tutto 
l’iter.  

L’ultima opera di Tonino 
Guerra: ‘La Cattedrale 

delle Foglie’
di Giorgio Magnani
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Piazza Michelangelo

Inaugurazioni

Martedì 26 giugno alle ore 21, a Valverde, 
è stata inaugurata dal sindaco Buda la 
rinnovata piazza Michelangelo. 

Il primo cittadino ha tagliato il nastro alla presenza 
degli Amministratori e delle Autorità cittadine, ‘aprendo’ 
ufficialmente la nuova area, pensata e fortemente voluta 
come centro di aggregazione per le zone di Valverde e 
Villamarina e, soprattutto, come palcoscenico ideale  per 
l’organizzazione di eventi.

L’intervento di ristrutturazione è stato realizzato 

dall’impresa edile B.S.A.P. di Cesenatico, su progetto 
degli ingegneri e dei geometri comunali, al costo 
complessivo di 120mila euro derivanti da un risparmio di 
spesa sui lavori che si stanno svolgendo nell’area verde di 
Via Matteucci a Ponente.

Altre caratteristiche. La rinnovata piazza Michelangelo, 
concepita come una grande terrazza sul mare, si affaccia 
su 650 metri quadrati di spiaggia, delimitati da due file 
laterali di cabine dipinte con le varianti di colore tipiche 
del mare, corredata da pavimentazione in pietre ‘Bianco 
Verona’ e ‘Serpentino verde’ che si integra armoniosamente 

con il marciapiedi del lungomare. A fare da cornice è stata 
posata una fascia di verde composta da oleandri e palme e 
sono stati installati quattro grandi lampioni, realizzati in 
ferro battuto lavorato artisticamente.

Al termine della cerimonia ufficiale, alle ore 21.30 circa, 
grande festa con il concerto spettacolo dell’Orchestra 
Casadei capeggiata da Mirko, che ha raccolto da qualche 
anno l’eredità da papà Raoul. Mirko, nell’occasione, ha 
celebrato  i 40 anni di ‘Ciao mare’, oltre che presentare in 
anteprima il nuovo brano dal titolo ‘Babalu’, sicuramente 
uno dei tormentoni dell’estate.

Martedì 26 giugno, ore 21, a Valverde, ‘taglio del nastro’ ufficiale del sindaco Buda

A Valverde inaugurata 
la nuova Piazza Michelangelo



CESENATICO NEWS  |  luglio 20124
Dragaggio Porto Canale

Ambiente

Afferma Tavani: “A seguito delle polemiche apparse a mezzo stampa negli ultimi 

giorni intendo precisare tutti i passaggi svolti nell’ambito dell’intervento.

Nel 2009 il comune di Cesenatico chiedeva l’autorizzazione alla Capitaneria di 

porto di Rimini per poter portare a mare il materiale risultante dall’eventuale dragaggio 

del porto canale. L’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 

effettuò le analisi del caso mediante carotaggi lungo tutto l’asse del porto canale. Detti 

prelievi risultavano programmati su una tavola che divide lo specchio d’acqua del porto 

canale in 35 carotaggi. 

A seguito delle analisi l’istituto rilevò che il materiale della parte superiore del porto 

canale non poteva essere scaricato in mare mentre la parte inferiore (verso il mare ndr) 

risultava perfettamente in regola. La precedente amministrazione si poteva adoperare 

quindi per dragare il porto canale e portare il materiale presso la discarica di Ravenna. 

Questo non è avvenuto. Al nostro insediamento ci siamo adoperati affinché il dragaggio 

potesse essere effettuato. Nel frattempo la discarica autorizzata di Ravenna ha cessato la 

sua attività. 

Tutti i porti limitrofi si sono ritrovati di conseguenza senza un luogo idoneo allo 

smaltimento del materiale risultante da dragaggio. Incalzati, con ragione, dai marinai 

cesenaticensi, i quali non riuscivano più ad entrare in porto a causa del livello 

troppo elevato del fondale sabbio soci siamo adoperati per effettuare nuove analisi, 

limitatamente a quella parte di canale che va dalle Porte Vinciane al mare. 

Tali nuove analisi (come confermato dai dati ISPRA del 2009 nei medesimi punti di 

carotaggio) mostrano che il materiale di risulta del dragaggio in tale tratto era ed è 

perfettamente in regola con le norme di legge. Non solo. 

Dai dati sulla parte in questione emerge che circa l’85-90% della risulta del dragaggio 

è costituita da sabbia. A seguito di ciò su indicazione della Regione il materiale dragato 

è stato utilizzato per il rinascimento a mare della zona di Ponente. Certi allarmismi 

ingiustificati e non supportati dai dati danneggiano in modo evidente tutta la città ed in 

particolare il suo fondamentale valore turistico.”

Lettera ai Cittadini, alle attività economiche 
ed ai turisti relativa al dragaggio del porto canale 

e ripascimento della spiaggia di ponente.
L’assessore ai Lavori pubblici e Demanio Antonio Tavani, insieme al sindaco Roberto Buda, spiega l’intervento di dragaggio del porto canale nella zona 
dalle Porte Vinciane al mare ed il relativo rinascimento della spiaggia di Ponente.
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Il comune di Cesenatico, a seguito del bando 
approvato dalla regione Emilia Romagna, ha 
presentato la proposta di programma integrato 

di promozione di edilizia residenziale sociale e di 
riqualificazione urbana denominato ‘Ex colonia 
Prealpi’ sita in via Galileo Galilei, 19.

L’area e l’immobile, da tempo dismessi, 
rientrano in un più vasto ambito 
denominato ‘Città delle colonie a sud 
di Cesenatico’. Il progetto prevede la 
riqualificazione dell’ex colonia Prealpi 
attraverso l’intervento di demolizione e 
ricostruzione per la realizzazione di un 
insediamento residenziale di 32 alloggi a 
canone sostenibile con due diverse tipologie 
di appartamenti rispettivamente di 40 e 
70 mq., un centro sociale con bocciofila 
con campo regolamentare coperto e la 
realizzazione di parcheggi. Il progetto 
porterà elevati standard di sostenibilità 
ambientale con il miglioramento 
dell’efficienza energetica e l’utilizzo di 
sistemi innovativi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. La regione 
Emilia Romagna, con delibera n. 
1865/2010 ha assegnato un finanziamento 
pubblico pari a euro 2.689.573,90. 

L’accordo di programma, siglato in data 26 agosto 
2010 dal Comune, Provincia e la soc. Fincarducci S.r.l. 
di Cesena, prevedeva per la società un’idonea garanzia 
fideiussoria all’atto della stipulazione della convenzione. 
La convenzione, del 12 gennaio 2011, prevedeva la 
presentazione delle garanzie entro il 30 aprile dello stesso 
anno; dette garanzie non furono completamente assolte.

La Regione E-R il 15 febbraio 2012 ha indetto un 
incontro con i comuni rientranti nella graduatoria per 
l’assegnazione del finanziamento pubblico allo scopo 
di concordare le opportune direttive d’intervento e 
predisporre l’approvazione dell’accordo di programma e 
verificare le successive fasi operative.

Dall’incontro emerge una tempistica obbligatoria 
per arrivare alla sigla dell’accordo di programma con 
la Regione. Siccome i tempi previsti per accedere ai 
finanziamenti erano molto ristretti, in virtù del fatto 
che il progetto definitivo era stato approvato per il 
solo edificio principale ad esclusione dei servizi e delle 
opere pubbliche e che inoltre occorreva il versamento a 
garanzia, da parte della Società, per la realizzazione del 

progetto per la riqualificazione dell’ex colonia Prealpi, 
l’Amministrazione di Cesenatico, in tempi rapidi, si 
è prefissa di assolvere agli adempimenti obbligatori. 
Pertanto era richiesto alla soc. Fincarducci di provvedere 
all’elaborazione del progetto definitivo e al versamento 
della somma fideiussoria. 

In data 7 e 21 maggio 2012, grazie al lavoro 
di intercessione svolto dal sindaco Roberto 
Buda e degli uffici comunali competenti, la 
società integrava gli elaborati progettuali 
definitivi dell’intervento sulla colonia 
Prealpi e al versamento della fidejussione 
a garanzia delle obbligazioni contrattuali 
in favore del comune di Cesenatico per un 
importo pari a euro 3.650.000,00.

L’Amministrazione comunale con atto 
deliberativo di Giunta n. 173 del 22/05/2012 
ha approvato il progetto definitivo 
d’intervento di riqualificazione della ‘Ex 
colonia Prealpi’ e il relativo Accordo di 
programma.

L’Accordo di programma è stato siglato in 
data 4 luglio 2012 presso la Regione E.R. con 
la presenza del comune di Cesenatico, della 
soc. Fincarducci Srl e della Regione con 

l’impegno da parte dei soggetti partecipanti ad assolvere 
agli impegni presi.L’inizio dei lavori è previsto per il 
30 gennaio 2013 mentre l’ultimazione dei lavori dovrà 
avvenire entro tre anni dalla stessa data. L’ammontare 
del costo di intervento è di euro 6.339.573,90.

Foto da via G. Galilei

L’area e l’immobile, da tempo dismessi, rientrano nel più vasto ambito ‘Città delle colonie a sud di Cesenatico’

Il Progetto  
per ex colonia Prealpi

EX Colonia Prealpi
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Gestione Atlantica

Parco Acquatico

Nonostante le incertezze Atlan-
tica, il parco acquatico della 
città, ha riaperto i cancelli per 

una nuova stagione estiva all’insegna del 
divertimento, dello sport e dell’ospitalità. 
Alla guida del parco dei divertimenti c’è 
una nuova gestione, quella di Eurogest. 
La società è nata dal binomio di due 
grandi aziende Eurocamp e Gesturist, 

da anni in prima linea nella promozione 
turistica locale. Tante le novità a partire 
dagli abbonamenti stagionali: quello 
feriale, dal lunedì al venerdì è di 30.00 
euro per gli adulti e 25.00 euro per i 
bambini. Ridimensionato anche il costo 
del “7/7” e valida l’opzione ‘Il giorno 
dopo entri gratis’ in uniformità agli altri 
parchi di divertimenti della zona. 

Un’estate da urlo con sei piscine, oltre 
mille metri di acquascivoli tutti da 
scoprire e quattro campi da basket in 
cui le squadre ospiti dell’Eurocamp si 
allenano ogni giorno. Un’importante 
novità è la ristrutturazione dell’area 
verde, un vero e proprio polmone verde 
di 42.000 m2 che è anche zona pic nic, 
arredato con tavoli e panchine di legno 
in cui rilassarsi per qualche ora all’ombra 

degli alberi, lontano dalla confusione e 
dal sole dell’area centrale. E’ nel cuore del 
parco acquatico, tra le onde della piscina 
centrale, che sorge l’atollo sul cui palco 
c’ è lo staff di animazione che è sempre 
operativo tra balli di gruppo, giochi per i 
più piccoli e tanta musica. Atlantica offre 
un calendario ricco di eventi come gli 
spettacoli dei ballerini brasiliani, i Live e 

le feste con dj set e piscine aperte anche 
di notte. 

Si organizzano inoltre buffet per 
compleanni (il giorno del compleanno 
si entra gratis!), con pizzette fatte in 
casa nella Pizzeria del parco e merende 
pensate su misura. Attivato anche il 
servizio per i disabili con la realizzazione 
di un nuovo ponte. Spirito di squadra per 
la nuova gestione capitanata dal direttore 
Denis Romani che ha creato uno staff 
giovane, dinamico, frizzante e preparato, 
che cerca ogni giorno di sposare la 
cultura dell’ospitalità con la soddisfazione 
del cliente. 

Agonismo che si è dimostrato avvincente 
dal primo giorno, quando si è deciso di 
aprire il parco acquatico, che è dal 1988 

un punto di riferimento per la città, e che 
grazie ad Eurogest continuerà a pulsare 
con grande intensità.

Dati presenze ed attività. I primi 
dati della gestione di Atlantica sono 
incoraggianti, pur in una stagione di 
difficoltà del settore turistico in generale. 
Proprio le difficoltà presenti quest’anno, 

richiedano sempre di più uno sforzo di 
tutti per mantenere ed incrementare le 
quote di presenze e di fatturato.Dal 10 
giugno al 30 giugno il Parco d’Acqua 
Atlantica ha avuto 12.300 presenze di 
visitatori, con una media di 586 al giorno 
ed una punta massima di 1.190 presenze 
giornaliere.Dal 1 luglio al 5 luglio il 
Parco d’Acqua Atlantica ha avuto 6.321 
presenze di visitatori, con una media di 
1.264 al giorno ed una punta massima di 
2.017 presenze giornaliere.

Sono stati realizzati 480 abbonamenti per 
tutta la stagione. Gli hotel convenzionati 
hanno già acquistato 40.000 ingressi in 
convenzione. Le parrocchie della città 
hanno già utilizzato il Parco con 1.200 
presenze di bambini. Tutti i ragazzi, 
provenienti dalle zone terremotate 

dell’Emilia, ospiti della nostra città, 
hanno goduto dell’ingresso omaggio 
presso il Parco. Sono attivi tutti i punti 
interni: i ristori, il bazar, i negozi ed il 
fotografo. Sono in essere convenzioni con 
i consorzi alberghieri, e con singoli hotels. 
Particolare attenzione è destinata alle 
colonie, ai centri estivi, alle parrocchie 
ed al turismo sociale in genere.A partire 

dalla Notte 
Rosa, il Parco 
attiverà anche un 
programma di 
aperture serali, 
per permettere 
alla città di 
Cesenatico di 
utilizzare appieno 
la struttura di 
Atlantica. Anche 
in questo caso 
sono previste 
collaborazioni con 
imprese locali ed 
hotel, per ottenere 
una promozione 
integrata degli 
eventi.
Contratto di 
concessione con 
il Comune. E’ 
stato nel frattempo 
siglato il contratto 
tra Comune ed 
Eurogest srl per 
la gestione del 
Parco d’Acqua, 
che sinteticamente 
prevede: un 
rapporto di 
concessione per 2 
anni; un canone 
annuo di 125.000 
euro, più iva; le 
adeguate garanzie 
assicurative e 
fideiussorie a 
favore del Comune.
Il marchio 
Atlantica è stato 

registrato dalla 
nuova gestione e sarà reso al Comune al 
termine del rapporto di concessione.

Dipendenti occupati. Eurogest Srl 
si avvale della collaborazione di 51 
dipendenti.  Sono impegnati nelle 
attività anche 11 stagisti (in due turni) 
degli Istituti superiori di Cesenatico. 
Interviene anche il sindaco Buda 
dicendo che “L’obiettivo prioritario 
dell’Amministrazione per l’estate 2012 
era l’apertura di Atlantica come richiesto 
da numerosi operatori turistici cittadini. 
In tanti speravano non ci riuscissimo e 
qualche gufo tifava per questo! Grazie 
al lavoro svolto siamo riusciti in questa 
impresa e la cosa importante è che ora 
il parco acquatico è aperto e diretto 
con passione da una nuova gestione 
rinnovata e piena di iniziative”.

Alla guida del Parco dei divertimenti la nuova gestione di Eurogest, nata dal binomio Eurocamp e Gesturist

I primi dati della gestione 
Atlantica (stagione 2012)
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Le Bici Dei Campioni

Spazio Pantani

Marco Pantani assieme ad altri grandi campioni del ciclismo Lo ‘Spazio 
Pantani’ a Cesenatico è ora 
anche una sorta di chiave di 

violino per respirare arie da leggenda, 
per percepire suggestioni di epiche 
imprese.  Gli appassionati di buon 
grado potranno recarsi in visita e 
rintracciare qui le  gesta avvincenti dei 
campioni del passato. Scovare pagine 
intense di sport e di uomini, che 
correndo in bici, hanno fatto scampoli 
di storia del XX secolo. Lo Spazio 
museo dedicato a Marco Pantani, 
ospita adesso  le biciclette, in sella alle 
quali campioni come  Coppi,  Gimondi, 
Maspes, Olmo, Pantani  conquistarono 
titoli e affastellarono grandi  traguardi. 
Sono le bici servite alle loro imprese, 
perlopiù modello Bianchi. Lo stesso 
col quale anche il  giovane campione 
di Cesenatico si impose alla ribalta 
di questo sport.  Lo Spazio Pantani, 
ricavato nel vecchio scalo merci della 
stazione ferroviaria, dato 
in concessione al comune 
di Cesenatico, nasce dalla 
volontà della famiglia 
Pantani e della Fondazione a 
lui dedicata di realizzare una 
struttura permanente per 
mantenere viva la memoria 
del campione romagnolo e 
delle sue epiche imprese. 
All’ interno è possibile 
ripercorrere tutta  la carriera 
dell’indomito Pirata, 
attraverso l’esposizione di 
foto, cimeli ed audiovisivi, biciclette.  Il Museo è  gestito direttamente dalla famiglia 
Pantani,con lo scopo di produrre utili da devolvere per scopi benefici, da qualche 
settimana è  stato arricchito della bicicletta  Bianchi, appartenuta all’olimpionico 
Giuseppe  Olmo, coi cerchioni in legno, servita al ciclista di Celle Ligure a conquistare 
nel 1935 il record dell’ora e della bici storica della Bianchi,  del 1953, appartenuta a 
Fausto Coppi. Un’altra esposta è quella con la quale Felice Gimondi corse al Tour de 
France nel  1965. La chicca è senza dubbio rappresentata da  una delle prime Bianchi 
da corsa col  cambio (tipo giro di Francia - Vittoria Margherita), a mano sulla corona 
a moltiplica. Tutta da  vedere è l’essenzialità della  bicicletta, stavolta  modello BSA da 
pista, in sella alla quale il più  grande pistard italiano (sette volte campione del mondo),  

Antonio Maspes corse e  vinse  il titolo di velocità, al velodromo Vigorelli. Correva l’anno 
1955. Si tratta di biciclette collezionate 
a Milano da  Domenico Razzani, uno 
dei fondatori della blasonata società 
ciclistica Fausto Coppi di Cesenatico 
e che la figlia Cristina ha inteso  
donare  al comune di Cesenatico. 
“Sono estremamente contenta della 
possibilità offertami, dopo 20 anni 
dalla mia prima richiesta - dichiara 
Cristina Razzani-.  Finalmente alcune 
biciclette d’epoca, appartenute a cam-
pioni che hanno fatto la storia del 
ciclismo, potranno essere ammirate 
da chi ama questo sport e la sua storia 
presso lo Spazio Pantani”. “In questi 
anni - aggiunge-  ho  cercato di trovare 
una sede permanente ad almeno una 
parte della raccolta, formata da una 
trentina di pezzi. Chiedo in cambio solo 
ed esclusivamente una targa che ricordi 
mio padre, collezionista e cicloamatore, 
che con tanta cura e dedizione ha messo 
insieme questi pezzi unici. In una 
cittadina che a ragion veduta si fregia 
per essere una capitale del cicloturismo 
italiano, questa raccolta dovrebbe 

tornare più che mai utile ancorché  sotto l’aspetto 
sportivo e turistico”. Dall’assessore allo Sport e 
Truismo, Vittorio Savini,  una lunga carriera 
alle spalle come direttore sportivo al seguito di 
tante corse rosa al Giro d’Italia, amico fraterno 
di Marco Pantani fondatore del Club Magico 
Pantani , arrivano parole di incoraggiamento 
e soddisfazione.  “In questo modo – osserva -  
grazie  alla disponibilità della famiglia Pantani 
e della Fondazione abbiamo trovato il modo di 
mostrare dei pezzi unici che hanno fatto per 
davvero la storia del ciclismo italiano. Sono 
solo alcuni del patrimonio messo insieme da 
Domenico Razzani in lunghi anni di ricerca 
certosina, giovandosi della collaborazione e dell’ 
amicizia che aveva instaurato con  la squadra della 

Bianchi. Mosso da pura  passione prima di altri ebbe l’intuito di custodire e preservare 
questi modelli pressoché unici”. Nelle foto, Cristina Razzani, un noto murales sul 
campione di Cesenatico e il Marco Pantani della fiction, interpretato da Rolando 
Ravello.

Lo ‘Spazio Pantani’ è ora una sorta di chiave di violino per riascoltare imprese da leggenda

Ospitate le bici di Coppi, Gimondi, 
Maspes, Olmo e Pantani

di Antonio Lombardi
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Alla Galleria comunale è possibile visitare la  nuova 
mostra di Alan Gattamorta, artista cesenaticense, 
che negli anni ha perseguito sempre nuove ricerche 

espressive, approdando ad originalissimi esiti in diverse 
tecniche. In mostra sono presenti alcune innovative ceramiche 
accanto alla sua più recente produzione di bassorilievi e mosaici 
in carta. 

Alan Gattamorta presenta regolarmente le nuove opere che 
emergono dalla sua incessante ricerca espressiva, in un sito 
web (www.alangattamorta.it) che contiene anche sue riflessioni 
estetiche che hanno sempre catturato l’attenzione di critici e 
studiosi. Gattamorta è convinto che il pianeta ci elargisca un 
perpetuo godimento, e che le cose siano la misura di tutti gli 
uomini. 

“Se così non fosse – dice - se non venissimo incessantemente 

confermati e gratificati da ogni foglia secca che calpestiamo, 
ci trasformeremmo in salsicce”. 

La sua attenzione di artista, dunque, è focalizzata sulla 
realtà, non quella assoluta dei fisici, ma quella percepibile 
coi sensi. Alan Gattamorta inizia nel 1973 e prosegue con 
varie mostre, alcune tenute proprio a Cesenatico, dove 
l’artista vive ed è molto apprezzato; due suoi grandi vasi 
in cotto e inserti di vetro, collocati all’inizio di viale Anita 
Garibaldi e viale Marino Moretti,  sono una presenza 
familiare e gradita e destano da sempre l’attenzione dei 
passanti. Un’altra sua grande opera è presente nell’atrio del 
Museo della Marineria. 

Di se stesso dice “Ho cacciato il mammut, visitato ogni 
luogo, costruito di tutto. Dipingo da quindicimila anni, e so 
riconoscere la bellezza dovunque”.

L’artista in mostra alla galleria comunale d’arte ‘Leonardo da Vinci’, dal 30 giugno al 26 agosto (ore 19-23)

‘La qualità materiale’ 
secondo Alan Gattamorta

di Antonio Lombardi
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Mostra Porto Cesenatico

Eventi Dell’estate
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Al Museo della Marineria di 
Cesenatico - in collaborazione 
con Gesturist Cesenatico S.p.A. 

- una mostra su ‘Leonardo da Vinci a 
porto Cesenatico’, per raccontare gli 
aspetti storici e fare emergere il valore 
simbolico e la suggestione di questa 

importante presenza 510 anni 
dopo il suo passaggio. In mostra 
oltre alla riproduzione del famoso 
‘Codice L’ anche i modelli di 
macchine leonardesche sull’acqua 
realizzati dal Museo leonardiano 
di Vinci.

Il 6 settembre 1502 Leonardo da 
Vinci lascia il ricordo della sua 
presenza a Cesenatico tracciando 
sul suo taccuino di viaggio, il 
famoso ‘Codice L’, un preciso 
rilievo del piccolo borgo marinaro 
accompagnato da una veduta 
dall’alto della rocca. Leonardo si 
trova a Cesenatico in qualità di 
‘ingegnere generale’ di Cesare Borgia, 
che aveva da poco conquistato la 
Romagna spodestando le ultime 
litigiose signorie, e aveva affidato a 
lui con un apposito lasciapassare il 
compito di verificare e migliorare 
le fortificazioni e infrastrutture 
strategiche del suo nuovo ducato, tra 
le quali figurava appunto il porto di 
Cesena. 

Il significato del ‘passaggio’ di 
Leonardo a Cesenatico – come 

accadrà anche in seguito con Garibaldi 
- va però ben oltre il semplice dato 
storico, per assumere una più ampia 
valenza simbolica: Leonardo diventa 
così, insieme a Garibaldi, uno dei 
protagonisti che concorrono a formare 
la storia e l’identità cittadina soprattutto 

nel primo Novecento, quando il Genio 
di Vinci viene riscoperto e divulgato al 
più vasto pubblico con alcuni celebri 
libri, ottenendo anche l’attenzione della 
nascente psicanalisi grazie ad un famoso 
saggio di Sigmund Freud.

La mostra ‘Leonardo da Vinci al 
porto Cesenatico’ ha l’intenzione 
di raccontare in modo semplice e 
divulgativo, con l’ausilio di un ampio 
apparato iconografico, la vicenda del 
‘passaggio’ di Leonardo e il contesto 
storico nel quale avvenne, senza 
dimenticare però di rilevare anche tutte 
le implicazioni simboliche che questo 
passaggio originò, nella cultura locale 
e fino nella promozione turistica, che 
considerò sempre Leonardo il più valido 
‘testimonial’ di Cesenatico.

Sarà possibile anche vedere alcuni 
interessanti modelli di macchine 
leonardesche relative all’acqua, elemento 
verso il quale Leonardo aveva un 
grande interesse sia dal punto di vista 
ingegneristico, sia filosofico, concessi 
in prestito dal Museo leonardiano 
di Vinci. Sarà inoltre presente un 
esemplare del ‘ponte salvatico’, cioè il 
“ponte di salvataggio” realizzato secondo 
l’ingegnoso progetto di Leonardo 
assemblando a incastro alcuni tronchi.

La mostra dell’estate sarà il primo 
momento di una serie di attività su 
Leonardo da Vinci che proseguiranno 
in autunno con laboratori e attività 
didattiche e con una ‘Serata Leonardo’ al 
Teatro comunale.

Leonardo da Vinci al Porto Cesenatico
Cesenatico, Museo della Marineria, 
dal 6 luglio al 9 settembre 2012
orario: 10-12, 17-23. 

‘Leonardo da Vinci  
al porto Cesenatico’

Cesenatico, Museo della Marineria, dal 6 luglio al 9 settembre 2012

Inaugurazione venerdì 6 luglio, ore 21:00
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Notte Gialla / Miss Mamma

Eventi Dell’estate

Venerdì 3 agosto Cesenatico celebra 
Marco Pantani, riprendendo un 
format sperimentato nell’agosto 

del 1998, anno in cui ‘Il Pirata’ vinse Giro e 
Tour. Dopo la morte di Marco, Cesenatico 
ha voluto mantenere vivo il suo ricordo, a 
favore di tifosi ed ammiratori, dedicandogli 
un monumento e, soprattutto, un museo 
che conserva cimeli, biciclette, trofei, 
raccolte multimediali, pubblicazioni,che 
riguardano la vita sportiva del campione e 
che ogni anno riceve migliaia di visitatori. 
Cesenatico, quindi, vuole aggiungere 
una nuova manifestazione annuale per 
dare risposta alle migliaia di persone che 
ancora vedono in Marco il campione che li 
ha fatti sognare. 
A ‘La notte gialla’, questo è il titolo 
dell’evento che richiama il colore della 
divisa della ‘Mercatone Uno’ e della 
maglia indossata dal vincitore del Tour 
de France e che rientra tra gli eventi 
clou dei Riviera Beach Games 2012, 
parteciperanno tutti gli ex compagni di 
squadra di Marco nella Mercatone, come 
gli inseparabili gregari Marco Siboni, 
Fabiano Fontanelli e Roberto Conti, il suo 

allievo Stefano Garzelli, Paolo Savoldelli, 
Ermanno Brignoli,  i suoi direttori sportivi 
Davide Boifava e Giuseppe Martinelli, 
il giornalista di Mediaset Davide De 
Zan, Felice Gimondi, il mitico CT della 
nazionale azzurra di ciclismo Alfredo 
Martini e, probabilmente, il grandissimo 
Miguel Indurain, storico rivale del Pirata 
e protagonista di indimenticabili duelli 
sulle salite più dure di Alpi e Pirenei. 
Nel corso della serata, organizzata dal 
comune di Cesenatico e dall’ex campione 
del Mondo su pista fra i dilettanti e 
plurivincitore di tappe al Giro d’Italia 
Ivan Quaranta, con la collaborazione 
della Fondazione Marco Pantani 
O.N.L.U.S., interverranno tanti altri 
campioni di ciclismo, giornalisti ed amici 
che racconteranno aneddoti ed episodi 
particolari legati alla carriera sportiva di 
Marco, dando vita ad un vero e proprio 
talk-show.
Sul palco, allestito nella centralissima 
piazza Costa, sul lungomare di Cesenatico 
fra il grattacielo e il Grand Hotel, verranno 
proiettati filmati e video delle più belle 
imprese dello scalatore romagnolo, oltre 

alle immagini della grande festa che la 
sua città gli volle dedicare dopo la mitica 
doppietta Giro – Tour del 1998, alla quale 
presero parte oltre 50.000 persone. Non 
mancheranno momenti riservati alla 
musica, con esibizioni dal vivo di artisti, 
cantautori e gruppi che hanno dedicato 
celebri canzoni alla figura del Pirata. 
Ampio spazio verrà dato alla solidarietà, 
con la presenza in piazza di uno stand 
della Fondazione Pantani per la raccolta 
di fondi da devolvere in beneficenza.
La manifestazione si concluderà intorno a 
mezzanotte con uno scintillante spettacolo 
pirotecnico che illuminerà di giallo il 
cielo della località balneare della Riviera 
Adriatica.
‘La notte gialla’ si inserisce in un week-
end particolarmente ricco di eventi per la 
città, con le celebrazioni della tradizionale 
Festa di Garibaldi che rievoca l’imbarco 
dell’Eroe dei Due Mondi dal porto di 
Cesenatico avvenuto il 2 agosto 1849 e 
che avrà come iniziative di punta il Palio 
della Cuccagna fra I quartieri il 4 agosto, 
e la sfilata dei Garibaldini lungo il porto 
canale il 5 agosto.

Domenica 29 luglio, piazza sul mare a Cesenatico 
è gremita e plaudente. La piazza approva anche 
il verdetto espresso della giuria. La prescelta è 

questa volta Francesca Colasanti, 30 anni, musicista di 
Velletri. E’ stata eletta Miss Mamma italiana 2012. La 
bella e brava Francesca interprete con marito di un duo di 
fisarmonica e sax si è aggiudicata, 
domenica sera, nella mirabile 
piazza sul mare intitolato alle 
spose dei marinai, l’edizione 
numero 19 del fortunato concorso 
di bellezza e simpatia, riservato a 
tutte le mamme aventi un’età fra 
i 25 ed i 45 anni. Organizzato e 
prodotto dalla ‘TeMa Spettacoli’ 

del patron Paolo Teti, nella nota località turistica della 
costa dell’Emilia Romagna, in piazza Spose dei Marinai. 
Premiato il ruolo della mamma come donna impegnata 
in famiglia, nel lavoro e nella società. A filare, esibirsi e 
a contendersi il titolo, 22 mamme provenienti da tutta 
Italia. Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova 

di abilità come cantare, ballare, 
cimentarsi in esercizi ginnici e in 
prove creative. A cingere la corona 
di ‘Miss Mamma Italiana 2012’, 
Francesca Colasanti, un’artista 
di charme e fascino, che ha  
incantato il pubblico esibendosi 
alla fisarmonica, insieme al 
marito al sax. Francesca è sposata 

da 5 anni con Devis Cedroni ed è mamma di Jacopo di 
5 anni e della piccola Ilaria di 15 mesi. Donna bellissima 
dai lunghi capelli neri, alta un metro e 67 centimetri per 
56 chilogrammi di peso (taglia 40), solare, simpatica, 
comunicativa, sarà la protagonista di tutto il materiale 
relativo alla prossima edizione del Concorso. Il sogno di 
Francesca, è quello di aprire una palestra.  “Dopo aver 
visto il sito internet del concorso - spiega la neo miss- ho 
deciso di iscrivermi. E’ un’iniziativa molto carina; dà alle 
mamme la possibilità di essere protagoniste per qualche 
sera. È stata una bella esperienza”. Francesca Colasanti 
e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno 
protagoniste del calendario ‘Miss Mamma Italiana 
2013’. La serata è stata condotta da  Paolo Teti e  Cinzia 
Sguotti.

Venerdì 3 agosto, un grande evento per 
ricordare il campione prematuramente 
scomparso nel 2004. Fra gli ospiti della 

serata, inserita nel cartellone dei Riviera 
Beach Games, l’ex CT della nazionale di 
ciclismo Alfredo Martini, Felice Gimondi, 

Miguel Indurain, Paolo Savoldelli, Davide 
De Zan, direttori sportivi, giornalisti, artisti 
e personaggi del mondo dello spettacolo.

Con ‘La Notte Gialla’
Cesenatico ricorda il Pirata

La prescelta è stata questa volta Francesca Colasanti, 30 anni, musicista di Velletri

Eletta a Cesenatico Miss Mamma italiana 2012
di Antonio Lombardi
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Atlante Della Fauna

Classificate, fotografate e soprattutto raccontare ben 
455 specie di flora e fauna che stanno dentro come 
fuori dall’acqua, comunque a stretto contatto col 

nostro mare. E’ grande ‘atlante della vita’, quello al quale ha 
lavorato il noto oceanografo  Attilio Rinaldi, qui nei panni  
di  appassionato divulgatore scientifico. Come ogni altro 
atlante il suo rappresenta un utile quanto fondamentale 
strumento di conoscenza e scoperta. 

In questo caso la conoscenza diventa anche e soprattutto 

un modo per imparare a capire e proteggere la natura, a 
preservare la biodiversità degli ambienti marini, costieri 
e lagunari Alla presentazione del volume ‘Atlante della 
fauna e flora marina dell’Adriatico nord-occidentale’ 
scritto da Attilio Rinaldi (editrice La  Mandragora -640 
pagine,  455 specie descritte, 600 foto), la  sala convegni del 
Centro ricerche marine di Cesenatico era affollata da più 
duecento persone. 

Segno più che evidente di quanto il grande pubblico, gli 
amanti del mare e non soltanto gli esperti siano attratti, 
attenti a questo genere di ‘letteratura’ scientifica-divulgativa. 
Fondamentale da consultare, per attribuire il nome, la 
classificazione (scoprendone  ancorché caratteristiche e 
habitat) ad un pesce, una pianta, una medusa, un uccello 
marino, di cui ci è imbattuti  sottacqua, oppure capitato 

di vedere in riva al mare o in prossimità di una laguna  
costiera. L’Atlante marino di Rinaldi è un utile strumento 
per  spiegare le dinamiche del mare. A capire come avviene 
la circolazione delle correnti, il moto delle onde che si 
muovono sospinte dal vento. 

A sapere a cosa sono dovuti fenomeni quali l’eutrofizzazione, 
il “mare in amore”, le mucillagini, le anossie, oppure ancora 
lo spiaggiamento occasionale di pesci e meduse  senza 
meta. Serve a indagare la catena alimentare del mare,  la  

biodiversità. A far conoscenza delle specie cosiddette 
‘aline’, arrivate in Adriatico da altri mari e oceani, 
attraverso la acque di zavorra delle navi, oppure, 
passo dopo passo, causa il globale innalzamento 
della temperatura dell’acqua dei mari, per via dei 
mutamenti climatici in atto. Il volume di Rinaldi parla 
di tartarughe marine, delfini e tursiopi, delle insidie a 
cui debbono far fronte. 

Dà notizia di curiosità spassose, con le ‘pari 
opportunità’ nel cavalluccio marino, le cure parentali 
nella conocchia, le abitudini ‘sottomarine’ della 
sogliola, le qualità mimetiche del pesce ragno in 
agguato sotto la sabbia. Nell’Atlante si racconta 
degli strani abitatori del mare Adriatico, di quelli 
che occasionalmente lo raggiungono, o ci si perdono 
dentro dopo aver nuotato o volato per gli oceani: 
squali, pesci luna, sule.  

Il volume documenta, in un apposito capitolo, i 
tipi diversi tipi di alghe e le piante che prosperano 
spontanee sulle spiagge poco frequentate e più 
ancora sulle ‘superstiti’  dune di sabbia. Illustra come 
nell’alto Adriatico si siano formate le  isole artificiali 
(piattaforme metanifere presenti in grande numero), e 
i reef,  la ‘barriera corallina’ costituita  dalle scogliere, 
messe in mare sottocosta, a protezione dell’erosione 
marine delle spiagge Si tratta di scogliere frangiflutto 
che possono riservare sorprese e bellezze inaspettate, 
basta solo aver voglia di mettersi  maschera e pinne ed 
immergersi  tra i suoi anfratti nell’acqua bassa.    

Per parlare del volume si potrebbe partire dalla fine. 
Dice l’autore: “Ci si appassionerà al mare e alle sue 
forme di vita, man  mano  che  si imparerà il nome 
a riconoscerne le singole specie che lo colonizzano”. 

E ancora: “Ancora oggi si  conosce più dei mari lunari che 
dei fondali degli oceani, ove sono contenuti milioni di 
chilometri cubi di acqua inesplorata”. L’Atlante di Rinaldi 
è innanzitutto la narrazione del mare che ci circonda, 
l’interazione con territorio che l’uomo (spesso non in 
positivo) ne ha fatto. Ogni specie, ogni organismo viene 
classificata, descritta, fotografata con attenzione certosina; 
diventa oggetto di schede, dati. 

Ci sono le specie animali e vegetali che colonizzano il 
mare aperto, le lagune, le spiagge. L’invito è mettere 
la testa sott’acqua, “Il nostro mare  - evidenzia Attilio  
Rinaldi - è visto e  vissuto perlopiù dal punto di vista solo  
balneare mentre è altrettanto interessante sotto il profilo 
naturalistico. I due aspetti possono stare, con il giusto 
equilibrio, uniti  assieme”.

Presentato il volume ‘Atlante della fauna e flora marina dell’Adriatico nord-

occidentale’ di Attilio Rinaldi

Un grande ‘atlante’ 
della vita di mare

di Antonio Lombardi
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CESENATICO. Il Gruppo mico-
logico di Cesenatico  esiste già 
da alcuni decenni e ogni anno 

tiene corsi gratuiti agli associati tesserati 
e a tutti coloro che sono interessati, per 
promuovere la corretta conoscenza dei 
funghi, delle erbe e del giusto approccio che 
bisogna tenere nei boschi e nei prati che 
si visitano, non ultimo la commestibilità 
o tossicità di ciò che si vuole raccogliere.  
I CORSI DI MICOLOGIA. Quest’anno il 
gruppo di Cesenatico è riuscito ad organizzare 
dei corsi di Micologia adatti ai bambini delle 
scuole elementari e dopo aver concordato 
con i responsabili didattici le metodologie di 
svolgimento c’è stato concesso il benestare 
per 14 lezioni. Gli impegni più gravosi sono 
stati assunti dal nostro presidente Agostino 
Nicolini, per la logistica e il coordinamento 
con le varie strutture scolastiche; dal nostro 
relatore Enea Cecchini, per le spiegazioni 
ed i commenti del programma ai ragazzi e 
dal nostro segretario Andrea Boghi per il 
supporto informatico. Il risultato di questa 
nuova attività è andato oltre ogni ottimistica 
previsione. Tornando agli appuntamenti 
programmati, nel mese di agosto, mese ostico 
dalle nostre parti per trovare dei funghi, 
segnaliamo  la ormai consueta Mostra 
micologica e botanica ‘Città di Cesenatico’,  

nelle giornate di sabato 11 e domenica 
12 agosto dalle ore 17 alle 24,  nell’atrio 
del palazzo del Turismo di viale Roma; 
lo spettacolo dei tanti turisti e amici che  
affollano lo splendido spazio espositivo è 
impagabile. Si rinnova  comunque l’invito 
ai tanti conoscenti e amici di aiutarci nelle 
ricerche dei funghi per ottenere il miglior 
risultato possibile. 
A settembre inoltre sono proposte alcune 
serate di funghi dal vivo commentando i 
ritrovamenti.
COME CONTATTARCI. “ Ottobre – dicono 
ancora gli organizzatori del Gruppo – è invece  
ravvivato dalla consueta ‘Cena dei funghi’ (o 
pranzo da definire), con partecipazione aperta, 
a tutti coloro che volessero prenotarsi, sono 
invitati a contattare telefonicamente i nostri 
responsabili (3392321587 Venicio Amadio - 
3486061436 Enea Cecchini - 3355688858 
Agostino Nicolini) oppure tramite e-mail 
all’indirizzo info@ambcesenatico.it entro 
mercoledì 3 ottobre. Buona estate e saluti a 
tutti  dal comitato A.M.B. di Cesenatico”.

Associazione micologica e 
botanica ‘BRESADOLA’ gruppo Valle 
del Savio  - Delegazione di Cesenatico,  
via Venezia 6, 47042 Cesenatico 
(FC); e-mail: info@ambcesenatico.it

In agosto, la Mostra 
micologica e botanica 
‘Città di Cesenatico’
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Pagine Speciali

Da Forlì-Cesena partiti verso i luoghi del terremoto 25 tecnici di enti locali, con 83 presenze totali

Terremoto in Emilia. La Provincia si gemella 
con  San Felice sul Panaro

La provincia di Forlì–Cesena si ‘sposa’ 
con il distretto di Dongcheng a Pechino

La provincia di Forlì-Cesena ha 
approvato un gemellaggio con un 
distretto dell’area di  Pechino, il 

Dongcheng, in Cina. La firma avverrà 
a settembre, in Cina, con una cerimonia 
ufficiale durante il terzo Bejing Wanfujing 
Festival, dedicato al commercio, 
un’importante occasione per avviare il 
rapporto e promuovere le nostre realtà  
economiche in terra cinese.  L’accordo 
ha, infatti, tra le finalità, l’instaurazione 
di rapporti di collaborazione economica, 
turistica e culturale tra le due realtà,  
non comporta alcun onere a carico 
dell’ente, ed  è stato approvato con una 
delibera di Giunta, contemporanea a 
quella dell’Amministrazione del distretto 
pechinese.  Un primo contatto con le 
autorità pechinesi è avvenuto con la visita 
ufficiale, dal 24 al 28 maggio, a Dongcheng, 
dell’assessore provinciale al Turismo, Iglis 
Bellavista, al fine di conoscere il territorio, 
le opportunità e prendere visione della 

proposta di collaborazione.
Dongcheng è uno dei due distretti storici 
di Pechino, con oltre un milione di abitanti 
ed una superficie di 45 km quadrati. 
All’interno di esso si trovano la famosa 
piazza Tian’an men e la Città Proibita, 
dichiarate patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Il distretto è il cuore politico, 
amministrativo ed economico della 
capitale ed è attraversato da una delle vie 
commerciali più importanti della città, 
che richiama, da sempre, un alto flusso 
turistico internazionale. 
“Questo gemellaggio rappresenta una 
grande opportunità per la comunità 
provinciale ed il nostro sistema produttivo 
per attivare relazioni istituzionali, 
commerciali ed economiche in generale 
con uno dei distretti principali di Pechino. 
Per questo è importante che le nostre 
aziende si attivino nel promuovere prodotti 
di qualità, le apprezzate eccellenze del 
territorio e del Made in Italy, in genere. 

Si tratta, infatti, di un primo passo 
fondamentale per poter costruire nel 
tempo un proficuo rapporto di scambio 
e collaborazione, particolarmente utile in 

momenti in cui è necessario un rilancio 
della nostra economia, guardando verso 
nuovi orizzonti” commenta l’assessore 
provinciale al Turismo Iglis Bellavista.

Le iniziative di solidarietà della 
provincia di Forlì-Cesena a favore 
delle popolazioni colpite dal 

terremoto in Emilia saranno focalizzate 
in particolare sul comune di San Felice 
sul Panaro (Modena). E’ quanto comporta 
l’apposita delibera, approvata alcune 
settimane fa dalla Giunta provinciale. 
La provincia di Forlì-Cesena, presieduta 
da Massimo Bulbi, che ha sostenuto 
attivamente questa scelta, ha deciso di 
aderire al progetto dell’UPI (Unione delle 
province italiane) che indica alle Province 
aderenti di realizzare un gemellaggio con 
un ente locale colpito dai sismi di fine 
maggio.
La scelta è caduta quasi automaticamente 
sul comune di San Felice sul Panaro perché 

fin dai primi giorni dopo il terremoto è 
qui che l’Agenzia regionale di Protezione 
civile ha chiesto supporto alla struttura 
territoriale di Forlì-Cesena. 
Ed è qui, a San Felice sul Panaro, 
che si è concentrata maggiormente 
la collaborazione dei Comuni e delle 
Comunità montane di Forlì-Cesena al fine 
di fornire supporto qualificato da parte di 
tecnici specializzati in edilizia. Infine, tra 
il territorio di Forlì e la comunità di San 
Felice sul Panaro si è creato un legame 
affettivo particolare, in quanto di quella 
cittadina è originario il vescovo di Forlì 
Lino Pizzi.
Attualmente da Forlì-Cesena sono partiti 
verso i luoghi del terremoto 25 tecnici 
di enti locali, con 83 presenze totali. 

Circa 30 volontari della Protezione civile 
provinciale stanno operando al momento 
al campo ‘Scuole medie’ sempre a San 
Felice. In cosa consiste il gemellaggio? 
Con l’accordo della Provincia di Modena, 
le risorse finanziarie che saranno raccolte 
per il tramite della Provincia di Forlì-
Cesena saranno utilizzate per favorire il 
rilancio del sistema associativo e per la 
ricostruire una scuola danneggiata di quel 
Comune. 
Anche le disponibilità di materiali, mezzi 
e servizi saranno convogliati in questa 
località, tramite contatti diretti con il 
COC (Centro operativo comunale) di San 
Felice e sotto il coordinamento della sala 
operativa di Modena.
Sempre con la delibera approvata oggi dalla 

Giunta provinciale è stato deciso di aderire 
alle iniziative in via di organizzazione dal 
vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, 
in favore del comune di Concordia sulla 
Secchia (Modena), paese natale dello 
stesso vescovo, anch’esso duramente 
colpito dal grave sisma di fine maggio.

Le somme da destinarsi per questa 
iniziativa vanno versate in un apposito 
conto corrente: intestazione a 
‘Protezione civile Provincia di Forlì-
Cesena’
IBAN: 
IT84N0200813220000100657423
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Interventi di ammodernamento al Mercato Ittico
Nuovo impianto informatico per l’asta elettronica

Cesenatico Servizi annovera fra le proprie attività anche la gestione del Mercato 
Ittico all’ingrosso di via Matteucci. Per rinnovare ed automatizzare i processi 
di vendita del pescato ha stabilito con il Comune e gli operatori del settore 

di procedere con la ‘Realizzazione di un nuovo impianto informatico per l’asta 
elettronica del Mercato Ittico’.

Il progetto, approvato con delibera di Giunta n° 136 del 30/04/2012, si propone di 
perseguire i seguenti principali obiettivi:

•	 Miglioramento	dei	livelli		di	automazione	dei	processi	di	vendita
•	 Razionalizzazione	delle	risorse	della	mano	d’opera	attualmente	impiegata
•	 snellimento	dei	processi	contabili	–	amministrativi
•	 Controllo	informatizzato	della	solvibilità	degli	acquirenti

Il sistema proposto è costituito da una rete di personal computer in configurazione Client 
– Server ed operante in ambiente Windows. Ciascuna unità disporrà di programmi 

dedicati per lo svolgimento delle attività del Mercato, appositamente realizzati secondo 
le specifiche esigenze procedurali per l’attuazione dei processi della vendita e delle 
funzioni amministrative. Questo tipo di architettura garantirà la massima flessibilità 
d’esercizio, in quanto ogni unità gestirà in proprio le funzioni specifiche dei programmi 
richiesti, condividendo uniformemente l’accesso alla base dati, durante lo svolgimento 
dei processi informatici che regolano l’attività del Mercato. La configurazione proposta 
consentirà la creazione di centri di lavoro indipendenti che, pur esercitando le stesse 
mansioni, saranno in grado di adempiere al loro scopo anche nel caso di caduta di una 
delle unità di lavoro.

La linea d’asta sarà in grado di realizzare le vendite indipendentemente dal contesto 
informatico del mercato. Questa sarà asservita da due computer che costituiranno, con le 
rispettive periferiche dedicate e ad essi collegate, una stazione di lavoro completamente 
autonoma. 
E’ prevista l’installazione di un nuovo tabellone per l’asta che riporta in modo 
completo tutti i dati necessari per una corretta valutazione del prodotto da parte dei 

commercianti, in particolare: il nome del prodotto e 
della qualità, il nome dell’imbarcazione, il peso netto, 
il peso lordo, oltre naturalmente al prezzo corrente 
d’asta ed al codice del commerciante aggiudicatario (a 
fine asta). Un semaforo (rosso e verde) indicherà lo 
stato dell’asta (corrente e ferma). 

E’ importante sottolineare 
una caratteristica saliente del 
nuovo sistema: i commercianti 
disporranno di un telecomando 
portatile che consentirà l’ar-
resto dell’asta mediante uno 
dei 4 pulsanti presenti sul 
dispositivo. La trasmissione 
del codice identificativo di 
ciascun commerciante con 
l’unità di ricezione avverrà in 
radiofrequenza.
L’eventuale degrado di uno o più 
telecomandi non pregiudicherà nel modo più assoluto la 
piena funzionalità del sistema, in questo caso è sufficiente 
la sostituzione del telecomando guasto senza interruzioni 
dell’asta.

I dati delle transazioni di vendita di ciascuna linea d’asta 
saranno trasmessi in rete al sistema Server per le successive 
elaborazioni amministrative. Per la gestione amministrativa 
sono previste 4 postazioni che disporranno di identici 
programmi per la gestione post vendita delle transazioni 

in asta e fuori asta. Il 
sistema consentirà inoltre 
la possibilità di esercitare 
un puntuale controllo 
sul livello di solvibilità di 
ciascun commerciante.

In ogni caso la ristrut-
turazione progettata dote-
rà il Mercato Ittico di 
Cesenatico di un impianto 
costituito da nuove appa-

recchiature aggiornate se-
condo le più recenti tecnologie e di programmi realizzati 
secondo un’evoluzione che questo particolare settore ha 
subito nel corso del tempo.  L’intervento comporta una 
spesa complessiva di € 141.331,90 finanziati in parte con 
contributo regionale e in parte con fondi propri. L’impianto 
verrà realizzato dalla ditta LABEL elettronica di Padova, 
individuata a seguito di gara d’appalto, impresa specializzata 
del Settore che ha già realizzato impianti analoghi in altri 
mercati ittici. Il nuovo impianto verrà inaugurato con la 
riapertura della struttura dopo il fermo pesca estivo.

LOTTA ALLA 
ZANZARA TIGRE

I CITTADINI di CESENATICO possono con-
tinuare a ritirare gratuitamente il prodotto 
antilarvale per il trattamento domestico e se-

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

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

tUtto peR la pRoDUZioNe e la cURa Del ViNo
Speciale VeNDeMMia 2012

UlteRioRe ScoNto eXtRa 5% peR acQUiSti eNtRo agoSto

3X3
€ 900

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

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

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449

€ 79
da

da

TraTTorini

-45%
QualiTà

Tedesca

+ iva

da

€ 299
a partire da

pigatRici
BaRRiQUe

iNoX

oRDiNe pReStagioNale
tURBiNe SpaZZaNeVe

59,90
€

79,90
€

RefRigeRatoRe  
ad acqua MoBiLi iN ReSiNa 

ScoNtatiSSiMiStocK eState

funziona anche all’aperto
No foRi nel muro

aLtRi ModeLLi aNche a MotoRe

StocK eState

eLettRici

€ 16,90Canapone

alaMBiccHi Da eSpoSiZioNe acetaie

Pompe enologiche 
pre travaso

Kit e prodotti per 
produrre la BiRRa

99,00
€

iNoX
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La Festa Di Garibaldi

A Cesenatico ogni estate  
rinnova da più di 130 anni 
a questa parte, una festa 

dedicata al Campione della Libertà 
dei popoli. Commemora e ricorda  
Garibaldi e il suo avvenuto imbarco 
salvezza, il 2 agosto del 1849 dal 
proto di Cesenatico, sfuggendo così di 
mano alle  soldataglie di Pio IX e agli 
avversi eserciti asburgici, francesi, 
borbonici che gli davano accanita e 
spietata caccia. Quella di Garibaldi a 
Cesenatico è considerata da sempre la 
principale e la più applaudita festa del 
paese. 

Sabato 4 e domenica 5 agosto, a 
Cesenatico con la Festa di Garibaldi 
si rinnova il ricordo di  un’avvincente 
quanto avventurosa pagina di storia 
patria. Per l’occasione centinaia 
di persone, villeggianti, cittadini 
ed emuli dei vecchi garibaldini,  si 
ritroveranno nei luoghi e nel centro del 
paese di mare, rievocando l’imbarco 
di Garibaldi. Insieme daranno vita a 
un momento di sicuro e significativo 
impatto. In breve la festa di popolo 
diventa anche colore, suggestione, 
spettacolo.

  Incomincia sabato 4 agosto alle 21,30 
dal vecchio Squero sul porto canale, con il 
Palio della Cuccagna fra i rioni cittadini, 
che prima sfileranno in parata lungo il 
porto canale accompagnati dai Tamburi 
Medioevali di Brisighella. In gara, su 
d’un palo, reso scivoloso da uno spesso 
strato di grasso, alzato e teso in obliquo 
sullo specchio d’acqua dello Squero, ci 
sono i portacolori di dieci rioni cittadini: 
Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina 
S.Teresa, Ponente, Valona, Levante-Villamarina, Boschetto, Bagnarola e Sala.

In totale sono sessanta i ‘cuccagnotti’ concorrenti. Tutti indomiti e alle  prese con 
l’avvincente “ordalia paesana”; determinati a scalare e espugnare per primi la vetta 

di quegli “interminabili” quattordici 
metri, spalmati da scivoloso grasso. 
Domenica 5 agosto, alle 9,30 
l’appuntamento è con la storia: 
la sfilata dei Garibaldini, 
accompagnati dalle autorità cittadine 
e dal corpo bandistico ‘Città di 
Gradara’. Il corteo attraverserà 
le principali vie del centro, fino 
raggiungere, piazza Carlo  Pisacane, 
ove si staglia uno dei primi  

monumenti 
eretti e intitolati 
a Garibaldi 
(correva l’anno 
1885). Si 
prosegue poi 
con la visita alla 
vecchia casa 
sul porto, nella 
quale riposò 
febbricitante 
Anita Garibaldi. 

Il momento più 
suggestivo della 
manifestazione 
è rappresentata 
dall’escursione 
in mare, a bordo 
di motonavi 
e barche 
tradizionali 
dalle variopinte 
vele al terzo, 
per gettare tra 
i flutti corone 
a ricordo dei 

Caduti del Mare, tra inni del Risorgimento e applausi scroscianti del 
pubblico astante. 
 
La Festa all’Eroe dei Due  Mondi si concluderà alle  22, nella spiaggia 

libera antistante piazza Costa, con lo  spettacolo tradizionale  di fuochi d’artificio 
musicali. Anche quest’anno la comunità di Cesenatico in tal modo rende omaggio a 
Garibaldi anche per potersi ritrovare in un suo simbolo democratico e nei suoi valori 
unitari.

Quella di Garibaldi a Cesenatico è considerata da sempre la principale e la più applaudita festa del paese

Sempre un ‘Evviva Garibaldi’
e ai suoi Garibaldini

di Antonio Lombardi

‘Passaparole’all’ospedale Marconi per promuovre la lettura in corsia

E’ arrivato anche a Cesenatico ‘Passaparola’ il progetto trien-nale promosso da 
CNA Solidale Forlì-Cesena, in collaborazione con la cooperativa Tre Civette di 
Forlì, per promuovere la lettura in luoghi ‘inaspettati’. Due biblioteche mobili 

con tanto di libri sono state donate alle Unità operative di Medicina riabilitativa e 
Medicina interna dell’ospedale Marconi.
Alla cerimonia di consegna erano presenti l’assessore ai Servizi sociali del comune 
di Cesenatico, Mauro Bernieri, il direttore generale dell’AUSL di Cesena, Maria 
Basenghi, il direttore generale di CNA Forlì-Cesena, Franco Napolitano, il presidente 
della CNA di Cesenatico, Mau-ro Gasperini,  il responsabile marketing associativo di 
CNA Est Romagna, Stefano Rossi, la presidente della cooperativa Tre Civette, Silvia 
Brecciaroli, il direttore della direzione medica di Presidio, Virna Valmori, il direttore 
del reparto di Medicina riabilitativa, Andrea Naldi, e il direttore dell’Unità operativa 
Medicina interna, Giovanni Iosa.  

‘Passaparole’  prevede la creazione di pic-coli spazi di lettura in luoghi pubblici 
non adibiti normalmente a tale attività, quali, appunto, gli ospedali e altri luoghi 
di aggregazione nei quali un buon libro può diventare il miglior compagno con cui 
passare il tempo. I diversi scaffali andranno a costituire una biblioteca collettiva e 
capillare, disseminata in alcuni punti chiave della provincia di Forlì-Cesena. Con 
Passaparola chiunque può prendere in prestito un libro, con il patto di riconsegnarlo 
dopo averlo letto. CNA ha popolato i primi scaffali, ma l’obiettivo è che sempre 
più persone aderiscano all’iniziativa e donino i propri libri. Gli scaffali donati a 
Cesenatico sono dedicati al ricordo di Fiorenzo Sacchetti, il presidente di CNA di 
Cesenatico improvvisamente scomparso un anno fa.Una figura ricordata da tutti con 
stima e calore, testimoniati dalla folta presenza alla cerimonia di donazione delle 
librerie. Anche i famigliari hanno voluto essere presenti all’evento, contribuendo alla 
donazione con alcuni libri.

Cna Notizie
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AUSL Cesena

Sanità

L’ufficio stampa dell’Ausl Cesena segnala 
un sospetto caso di meningite batterica in un 
bambino di 9 anni di Torino. Il piccolo, ricoverato 

all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino 
da domenica 8 luglio, è stato ospite in una casa per 
vacanze a Cesenatico, dal 22 giugno al 6 luglio, assieme 
ad altri bambini torinesi suoi compagni di scuola. La 
segnalazione è arrivata a questa AUSL dall’Asl 3 di 
Torino, che ha immediatamente sottoposto a profilassi 
antibiotica tutti i bambini torinesi e gli accompagnatori 
del gruppo rientrati dalla vacanza. Contemporaneamente 
è scattato il sistema di sorveglianza sanitaria anche da 
parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Cesena che a scopo preventivo ha verificato la situazione 
e adottato i provvedimenti del caso, in particolare sono 
stati sottoposti immediatamente a profilassi antibiotica 
i due operatori al lavoro nella struttura che hanno avuto 

contatti con il gruppo di bambini.
E’ infatti opportuno che le persone che hanno avuto 
contatti continuativi e ripetuti con un soggetto ammalato 
(familiari, conviventi, colleghi di lavoro…) siano sottoposti 
a profilassi antibiotica per abbattere il rischio, già di per se 
stesso molto basso, di ammalarsi. “Sulla base degli elementi 
attualmente in nostro possesso – tranquillizza il dottor 
Mauro Palazzi, direttore dell’U.O. Epidemiologia e 
Comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica 
- si escludono collegamenti tra questo caso è quello che si 
è verificato a metà giugno e che ha coinvolto un bambino 
di Longiano, perché non risultano possibili connessioni 
dirette tra i due casi. Non c’è quindi nessun motivo di 
allarme e la situazione è sotto controllo”.
Il microrganismo che causa questo tipo di meningite è 
chiamato meningococco. Frequentemente si trova nelle 
alte vie respiratorie delle persone, senza provocare 

alcun problema. In alcuni casi invece si può diffondere 
nell’organismo provocando sepsi o meningiti. La 
trasmissione avviene da persona a persona attraverso 
le goccioline respiratorie, quindi per contatto diretto 
con persone ‘portatrici sane’ o malate. Il periodo di 
incubazione, in caso di malattia, è al massimo di 10 giorni, 
ma più spesso è di tre-quattro giorni, e la contagiosità 
persiste sino a quando sono presenti i meningococchi 
nelle secrezioni del naso o della faringe. L’infezione 
generalizzata inizia in modo brusco con febbre alta, 
cefalea intensa, nausea e spesso vomito, rigidità nucale e 
a volte comparsa di arrossamenti cutanei tipo esantema o 
petecchie. Da evitare, perché inutile, la ricerca di eventuali 
portatori mediante tampone naso-faringeo, come pure 
non ha alcun fondamento scientifico la pratica della 
disinfezione degli ambienti in quanto il microrganismo 
sopravvive solo pochi minuti nell’ambiente esterno.

Sono oltre 2000 i Cesenati che a breve riceveranno dall’Azienda 
Usl di Cesena una comunicazione con l’invito a regolarizzare la 
propria posizione in merito al pagamento dei ticket sanitari per 

prestazioni effettuate nell’anno 2011. Si tratta di un adempimento in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale 
in materia di verifica delle autocertificazioni ai fini della corretta 
applicazione della fascia di reddito o del diritto all’esenzione.
L’operazione fa seguito, infatti, alla verifica condotta dall’Ausl da cui 
è emerso che alcune autocertificazioni (applicazione della fascia di 
reddito o diritto all’esenzione), per un probabile errore materiale o 
per intervenuta modifica della fascia di reddito autocertificata, non 
sono congrue rispetto alle condizioni reddituali dichiarate in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

L’Azienda USL di Cesena ricorda a tutti i cittadini di comunicare 
tempestivamente il venire meno delle condizioni già autocertificate per 
beneficiare dell’esenzione ticket o l’intervenuta modifica della fascia di 
reddito autocertificata, rivolgendosi agli sportelli dove è stata presentata 
la prima autocertificazione.

Sospetto caso di meningite batterica in un bambino di 9 anni di Torino ospitato in una Casa vacanze a Cesenatico

Adottate tutte le misure preventive, 
la situazione è sotto controllo

Ticket sanitari: 
l’Ausl invita 
i Cittadini a 
regolarizzare la 
propria posizione

Riflettori puntati a Roma sul Laboratorio 
unico di Area Vasta Romagna, eccellenza 
sanitaria in ambito nazionale. Il direttore 

generale dell’Azienda Usl di Cesena e coordinatrice 
di Area Vasta Romagna Maria Basenghi ha 
presentato le caratteristiche innovative della 
struttura di Pievesestina nel corso del convegno ‘Le 
buone pratiche della sanità’, tenutosi martedì 26 

giugno alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato.

Il convegno è stato organizzato dalla Federazione 
italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere 
(FIASO) insieme all’Associazione parlamentare per 
la tutela del diritto alla prevenzione, selezionando 
alcune tra le 69 esperienze di buone pratiche in 
sanità selezionate dalla stessa FIASO in un volume 
pubblicato nel 2011. Le esperienze erano state scelte 
per la loro capacità di migliorare le performance 
del sistema sanitario, senza perdere di vista il 
contenimento dei costi.

Laboratorio unico 
di Pievesestina 
protagonista in 
Senato
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Nuovo Sito Intercomunale

Taccuino

I comuni di Cesenatico, Gatteo, San 
Mauro Pascoli  lanciano il nuovo 
sito turistico. On-line dal 4 luglio 

il nuovo sito web www.cesenatico.it, 
corredato una nutrita serie di immagini, 
eventi ed informazioni turistiche  sempre 
più dettagliate a servizio di viaggiatori, 
villeggianti e  cittadini. Rinnovati anche 
i siti di informazione turistica di Gatteo e 
San Mauro Mare. 

E’ stato presentato nei giorni scorsi 
alla stampa al  palazzo del Turismo di 
Cesenatico il riuscito  restyling del sito 
turistico istituzionale del comune di 
Cesenatico. Vi hanno partecipato tra gli 
altri  il sindaco di Cesenatico Roberto 
Buda, l’ assessore al Turismo e allo Sport 
Vittorio Savini, il vice sindaco di San 
Mauro Stefania Presti, l’assessore al 
Turismo della Provincia Iglis Bellavista 
e alcuni funzionari del servizio Turismo 
della regione Emilia Romagna e dei 

comuni di Cesena, Gatteo e San Mauro 
Pascoli, partners del progetto. Cesenatico 
è il Comune capofila della redazione 
‘Cesenatico e Dintorni’, appartenente 
al Sistema informativo regionale per 
il Turista, alla quale aderiscono anche i 
comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e 
Cesena. 

La nuova veste grafica e dei contenuti ha 
interessato i siti delle località tre località, 
offrendo in tal modo un’immagine 
rinnovata rispetto a quella precedente. 
Più adeguata e funzionale ai bisogni 
dell’utente, con tante nuove foto e 
contenuti sempre più aggiornati sugli 
eventi, su musei e monumenti da visitare 
in città. Nutrito in fatto di curiosità. E  in 
particolare munito di canali tematici dei 
immediato accesso, collegati a twitter  e 
facebook per allargare gli orizzonti della 
comunicazione e georeferenziati con la 
presenza della mappe gougle.   

Il vantaggio per l’utente, viene spiegato 
dai progettisti,  “è l’immediatezza nella 
consultazione delle ultime notizie, 
posizionate al centro della home 
page e caratterizzate da un’immagine 
identificativa, e dalla presenza, sul 
lato sinistro della pagina, di una 
sezione dedicata agli eventi imminenti 
organizzati, collegati ad un calendario 
che consente di visualizzare, giorno 
per giorno, tutte le manifestazioni in 
programma”.

A fondo pagina, nel banner ‘Da non 
perdere’, sono stati inseriti i link ai siti 
correlati, cioè Museo della Marineria, 
Spazio Pantani, Emilia Romagna 
Turismo, Portale turismo provincia di 
Forlì-Cesena e Comune di Cesenatico.
Ogni località é caratterizzata da una 
‘slider’ (sezione in testa alla pagina) dove 
scorrono in sequenza alcune immagini 
di grande formato che ne identificano le 

peculiarità.

“Il restyling del sito – ha sottolineato il 
sindaco di Cesenatico Roberto Buda 
- è cosa fondamentale per rinnovare 
l’immagine della nostra città e delle  
località a noi vicine parte integrante di 
una offerta turistica di prim’ordine.  Si 
inserisce in un progetto di promozione 
turistica al passo coi tempi, in un ottica di 
rinnovamento e di modernizzazione che 
non può prescindere dal web come canale 
principale per la comunicazione e come 
strumento per attirare nuovi turisti”. 

L’intervento di restyling è stato realizzato 
da Choco Studio, specializzato in 
consulenza, design e produzione per 
progetti web, in collaborazione con il 
consulente tecnico Enrico Zoffoli e con 
il coordinamento del servizio Turismo 
dei comuni di Cesenatico, Gatteo e San 
Mauro Pascoli. 

Per l’utente ‘una più immediata consultazione delle ultime notizie, posizionate al centro della home page’

Cesenatico & C. 
rispolverano il sito

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

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

BRC premia i tuoi investimenti . Passati gli Europei di calcio, BRC ti 
regala una nuova TV per goderti al meglio, le Olimpiadi di Londra 2012 
con la nuova operazione a premio ‘Fai goal anche tu, vinci la TV!’. 

Infatti, la nuova promozione di BRC regala una nuova TV ai clienti che tra il 15 
giugno e il 31 agosto 2012 investono nuovi risparmi presso Banca Romagna 
Cooperativa.
  
Presso tutte le filiali BRC è possibile ricevere maggiori informazioni e scoprire 
quale sarà la tua nuova TV: 32, 42 o 50 pollici? L’operazione a premio è rivolta 
ai consumatori e resta solo fino al 31/08/2012. 
 
Il regolamento dell’operazione ed i fogli informativi con tutte le condizioni dei 
prodotti BRC sono disponibili in ogni filiale della banca e sul sito internet  
www.bancaromagnacooperativa.it  nella sezione ‘Trasparenza’.

Fai goal anche 
tu, vinci la TV!
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Artisti Pro-Terremoto / Motoraduno

Note Di Cronaca

“Gazzelle in Vespa”. Venerdì 15 e 
sabato 16 giugno Cesenatico è 
stata palcoscenico del IV raduno 

dell’iniziativa  “Gazzelle in Vespa”, 
riservato ai militari dell’Arma dei 

Carabinieri in servizio ed in congedo, 
nonché ai soci dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri, appassionati di 
un marchio di fabbrica assunto a  mito 
italiano della motorizzazione di massa 

a partire dagli anni Cinquanta dello 
scorso secolo,  tra i più famosi al mondo. 
L’evento ha avuto inizio venerdì sera 
presso il locale “3 chic” con un benvenuto 
all’insegna delle specialità romagnole, 

proseguendo poi in seconda serata presso 
il caratteristico “Cafè degli Artisti” di 
Mario Magnani. Sabato mattina, in 
piazza Andrea Costa, le Gazzelle in Vespa 
hanno poi salutato e ringraziato il sindaco 

di Cesenatico Roberto Buda 
ed il comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
Emanuele Spiller. 
Dopo la rituale foto di 
gruppo, il partecipanti al 
raduno   hanno attraversato 
le suggestive colline della 
provincia con una breve 
ma “intensa” pausa presso 
il locale Area di sosta 57 
di Borghi. La giornata 
“di spasso” si è conclusa  
all’interno del parco 
pubblico di Levante dove 
gli chef della “Delegazione 
Cuochi Terre e Mare di 
Romagna Acpi”  hanno 
deliziato i partecipanti con 
specialità gastronomiche 
tipiche. 

“Gazzelle in Vespa”

Gli artisti di Cesenatico si mettono 
‘in coro’ per uno spettacolo 
di beneficenza in favore dei 

terremotati dell’Emilia Romagna. 
L’appuntamento per il ‘concerto grandi 
eventi’ è per venerdì 17 agosto alle 21,15 al 
teatro all’aperto di Largo Cappuccini. Sotto 
il titolo di ‘Cesenatico in Musica estate’ 
si esibiscono un team di  noti cantanti di 
Cesenatico: Cesare Montanari, Claudio 
Buda, Gilda, Paolo Polini, il maestro 
Benedetto Franco Morri al pianoforte. 

Annunciata la  partecipazione dalla 
compagnia teatrale NDO del capobanda 
Ivan Boschi, il quale presenterà anche 
la serata benefit. Saranno eseguite e 
interpretate ‘le canzoni di quei favolosi 
anni ’60 e ’70 e... dintorni’. Ingresso 
a offerta libera, l’intero ricavato sarà 
devoluto alle popolazioni colpite del 
sisma dello scorso maggio. Il concerto 
si giova del patrocinio del comune di 
Cesenatico, in partnership con  ‘E Mont’, 
il quartiere storico cittadino non nuovo 
a queste iniziati di stampo sociale e di 
intrattenimento. C’è da augurarsi il tutto 
esaurito per ascoltare dal vivo questi artisti 
per la prima assieme per una nobile causa.  

Appuntamento per il ‘concerto grandi eventi’ venerdì 17 agosto, 21,15, teatro all’aperto di Largo Cappuccini

Gli artisti di Cesenatico 
‘in coro’ per beneficienza

di Antonio Lombardi
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In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

• GARAGE LUCIANO SNC
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica, Cesenatico;
Tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

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

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

Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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Dalla Regione / Austerity

Il problema della casa non è di oggi, ma la crisi 
economica lo ha certamente aggravato. Con le 
banche sempre più restie nel concedere mutui, per 

tante famiglie l’affitto è divenuto una scelta obbligata. 
Ma neppure l’affitto è accessibile a tutti e le case popolari, 
in assenza di una seria politica nazionale, vengono 
costruite con il contagocce.Per questo la regione Emilia 
Romagna continua a sostenere con propri fondi l’accesso 
alle abitazioni in affitto. Per il 2012 sono stati stanziati 3,5 
milioni di euro, ai quali si sommano altri 862mila euro di 
fondi statali.

Per la provincia di Forlì-Cesena sono disponibili 289mila 
e 610 euro di fondi regionali, ai quali si aggiungono 
54mila e 900 euro per Forlì e 36mila 665 euro per Cesena, 
due comuni in cui si registrano le maggiori difficoltà nel 

settore delle locazioni e, pertanto, classificati come realtà 
a maggiore tensione abitativa.

La ripartizione dei fondi tra le diverse province e i comuni 
ad alta tensione abitativa è stata stabilita nei giorni scorsi 
con una delibera della Giunta regionale, sulla base degli 
sfratti dell’anno 2010 (525 quelli eseguiti in provincia 
di Forlì-Cesena) e delle domande per i contributi di 
affitto (4226 domande in Provincia nel 2010). Le risorse 
attribuite alle Province devono essere destinate a 
sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni 
di locazione ad uso abitativo, in modo da mantenere il 
rapporto esistente, oppure per favorire la mobilità verso 
un altro contratto d’affitto.

Per beneficiarne, gli affittuari devono essere in possesso 

di un contratto regolarmente registrato, la famiglia non 
deve possedere più del 50 per cento in immobili nella 
stessa provincia di residenza, il nucleo deve rientrare 
nel valore Isee stabilito dalle singole province. Nel 
caso, inoltre, in cui l’affittuario abbia già cominciato a 
essere moroso, per ricevere gli aiuti dovrà dimostrare 
di aver subito una rilevante diminuzione di reddito (per 
licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell’attività 
o mancato rinnovo del contratto) e di non aver pagato 
per almeno 6 mesi dal verificarsi di questa condizione.Il 
contributo massimo sarà pari a 12 mensilità di affitto, con 
un tetto massimo di 6mila euro aumentabile del 30 per 
cento a seconda della dimensione del Comune.

www.damianozoffoli.it

Emergenza abitativa, dalla Regione 
UN AIUTO per l’accesso alle 
abitazioni in affitto

Quando ci si interroga sui motivi della 
resistenza tedesca a soluzioni come gli 
eurobond o la modifica dello statuto della 

BCE per consentirle di sostenere i debiti sovrani a 
rischio ci si dimentica troppo spesso che le posizioni 
tedesche non sono frutto del caso, ma discendono 
con spietata coerenza da una concezione ben precisa 
dell‘economia. Ci si dimentica che da quasi un secolo 
due teorie di segno opposto si disputano il campo del 
pensiero economico, con alterne vicende: una teoria 
progressista e una conservatrice, e che quest‘ultima 
da tre decenni impera fra gli opinionisti e i consulenti 
dei governi. Una politica economica è sempre figlia 
di un paradigma economico dominante e i paradigmi 
nascono e prosperano – o declinano – nelle aule e 
nei corridoi delle più influenti università del mondo: 
quelle americane e inglesi. Il bello e il cattivo tempo si 
fa qui, e si fa per molti anni a venire.

Così le politiche dell‘austerity e la loro più concreta 
incarnazione, il Fiscal compact, scaturiscono coe-
rentemente da un‘ideologia economica che ha 
trasformato in dogma una fiducia incrollabile nella 
capacità del mercato di raggiungere in ogni caso 
un equilibrio ottimale, con un tasso tollerabile di 
disoccupazione e un sufficiente ritmo di crescita. Gli 
adepti di questa fede non vedono motivi per mettere 
le mani nel processo economico, e ogni intervento da 
parte di un‘autorità pubblica è per loro un intervento 
a gamba tesa. 

L‘unica riforma che possono concepire è quella che 
si limiti ad abbattere ogni ostacolo al funzionamento 
spontaneo del mercato. Di questo segno sono le 

„riforme strutturali“ di cui si parla quotidianamente 
come se fossero le uniche possibili. Ma non è così, per 
fortuna mia e del mio lettore. Le riforme auspicate dal 
governo tedesco, dal presidente della BCE e dal nostro 
stesso governo non sono „le riforme“, ma riforme di 
un tipo particolare che rispondono a uno specifico 
orientamento ideologico: si cambi orientamento e „le 
riforme“ ineludibili saranno altre.

Quando leggiamo nelle parole di qualche politico o 
funzionario europeo che „i governi devono impegnarsi 
sulla strada delle riforme strutturali se vogliono 
beneficiare del fondo salva-stati“, dovremmo sempre 
tradurre: „Io voglio che i governi procedano con tagli 
alla spesa pubblica per raggiungere il pareggio di 
bilancio, perché sono convinto che la domanda non 
sia un problema – l‘offerta genera sempre la propria 
domanda, e i consumi prima o poi seguiranno – e che 
si debba operare soltanto sul lato dell‘offerta; sono 
inoltre convinto, per averlo imparato alla London 
School of Economics, o a Chicago o a Vattelapesca, 
che gli stati non debbano mai spendere più di quanto 
incassano, neppure in periodi di recessione, e che 
Keynes sbagliasse su tutta la linea. Inoltre sono 
contrario a qualsiasi idea di imposta patrimoniale, 
perché la distribuzione del reddito è compito del 
mercato e nessuno meglio di lui può occuparsene“.
Come si vede, un‘opinione rispettabile come altre; 
solo non si capisce perché dovrebbe essere „l‘opinione“ 
per eccellenza e uno statista non possa, ad esempio, 
pensarla diversamente.

Per farla breve, in questo momento, come in ogni 
altro, destra e sinistra combattono la loro sempiterna 

battaglia, ma si dà il caso che i governi che contano 
in Europa siano di segno conservatore, con l‘unica 
recentissima eccezione della Francia, e questo – 
nient‘altro – spiega il successo della filosofia del rigore 
a ogni costo. Se Italia e Germania avessero un governo 
(genuinamente) socialdemocratico, d‘improvviso 
l‘offerta non genererebbe più la propria domanda, 
quest‘ultima apparirebbe come un cospicuo problema, 
di cui sarebbe urgente occuparsi, la patrimoniale non 
costituirebbe più un tabù e chi invocasse il pareggio 
di bilancio in piena recessione verrebbe guardato 
con ironico stupore. La stampa suonerebbe un‘altra 
musica e i funzionari europei ballerebbero a un ritmo 
diverso.

Non sarebbe infatti la stessa cosa se vice-cancelliere 
e ministro dell‘economia in Germania fosse un so-
cialdemocratico invece di Philipp Rösler, il grande 
avversario della solidarietà con la Grecia. Non è per 
fare dell‘ovvia ornitologia, ma Rösler è quello che in 
gergo si definisce un falco, e all‘ennesima potenza: il 
suo background culturale è chiarissimo, si intuisce 
immediatamente in quale serra è stato coltivato e 
si è certi di non potersi aspettare, da lui, altro che‚ 
‘rigore‘ e‚ ‘competitività‘. Benissimo: ma se un giorno 
si togliesse dai piedi? E se lo stesso accadesse ad 
Angela Merkel? Ce n‘è abbastanza per decretare che 
la CDU e la FDP, i due partiti di maggioranza nel 
parlamento tedesco, non sono un destino, ma una fase 
della politica europea, giunta con ogni evidenza al suo 
onesto capolinea. In fondo anche l‘impero romano 
è tramontato, e l‘eternità, ci dicono, non è di questo 
mondo. Animo quindi, e tempo al tempo: perché alla 
notte segue sempre il giorno.

L’austerity e altre opinioni
di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

Le carte di credito da tempo 
rappresentano una comoda 
alternativa all’utilizzo del con-

tante, ma ora costituiscono anche una 
componente fondamentale dell’economia 
moderna, a cui guardano con crescente 
interesse i governi dei vari Stati, Italia 
compresa, per la riduzione della 
circolazione della moneta (sia come costi 
di gestione sia come lotta all’evasione 
fiscale) e per lo sviluppo del commercio 
tradizionale e on-line. Se negli Stati Uniti 
e in gran parte dell’Europa, l’utilizzo della 
carta è molto diffuso, in Italia nonostante 
i dati siano in graduale aumento, sono 
ancora meno del 20% le transazioni 
regolate con carta di credito 
e solo il 39% dei titolari la 
usa più di una volta allea 
settimana; inoltre l’importo 
minimo è intorno ai 100 euro 
e lo speso medio annuo non 
supera i 4.500 euro. Sono 
dati questi, che evidenzialo 
l’uso ancora limitato e 
saltuario della carta da 
parte degli italiani. Anche 
nel nostro paese, l’utilizzo 
delle carte di credito potrà 
registrare una significativa 
diffusione, solo quando 
verranno definitivamente su-
perate le diffidenze da parte 
degli esercenti e i dubbi dei 
titolari; qui ovviamente il 
riferimento è alla sicurezza 
dell’operatività. In questi ultimi anni sono 
stati fatti passi in avanti al fine di limitare, 
se non eliminare, il rischio delle operazioni 
fraudolente e la clonazione delle carte. Ad 
esempio è stato introdotto il microchip 
che ha elevato notevolmente la sicurezza 
rispetto alle vecchie 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 
sicurezza. Sono diverse le carte emesse 
dalla BCC di Gatteo, come la Carta 
Classica, la Carta Revolving o la Carta 
Prepagata, quest’ultima molto comoda per 
i viaggi e per gli acquisti in internet, molto 
richiesta dai ragazzi. 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; allora occorre 
adottare qualche piccolo 
accorgimento per evitare 
spiacevoli sorprese. Ad 
esempio ricordiamoci di:
non conservare assieme 
Carta e codice PIN; as-
sicurarsi di non essere 
osservati quando si digi-
ta il pin; controllare fre-
quentemente 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 su-
bito la banca; se il distributore ATM 
non restituisce la carta, in caso di furto o 
smarrimento telefonare immediatamente 
al numero verde.
E allora in questo periodo, nel pieno 
dell’estate, per il nostro tempo libero o 
se ci apprestiamo ad andare in vacanza, 
ricordiamoci sempre di portare con noi la 
carta di credito e… Buona estate!
Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

In vacanza... 
con la carta di credito

RUBRICA

Letture Mensili / BCC Gatteo

Letture Mensili

Con la Spagna 4 gol, 
col Cile pugni e calci

Quattro sberle nel calcio 
possono non fare male. 
Tanto meno se prese da una 

squadra decisamente più forte, la 
Spagna, destinata a entrare nella storia 
del pallone. Poi siamo sinceri: chi si 
aspettava l’Italia in finale? I calci e i 
pugni presi cinquant’anni fa, quelli 
sì, hanno fatto male. Tanto più in una 
partita trasformatasi in ring. “Questa 
sera mandate a letto i bambini: c’è Cile-
Italia in tv!”, ammonì 
un giornale inglese, 
prima della visione 
in differita della gara. 
Proprio così: calcio 
giocato poco, rissa 
tanta. La racconta 
come un romanzo 
Alberto Facchinetti 
nel documentato 
‘La battaglia di 
Santiago’ (Urbone 
Publishing, pp. 118, 
euro 12). Un volumetto 
che fa sorridere, ma 
di un riso amaro, 
come il rendimento 
dei colori azzurri in 
quel mondiale del 
1962. Sulla carta tra 
i favoriti alla vittoria, 
anche grazie a una rosa farcita di quattro 
oriundi (Omar Sivori, Humberto 
Machio, Angelo Sormani e Josè Altafini 
paradossalmente campione in carica col 
Brasile appena quattro anni prima). La 
realtà si rivela diversa, con una sequela di 
errori manco fossimo in un film di Totò. 
Per citarne alcune: due allenatori (Paolo 
Mazza e Giovanni Ferrari), con un terzo 
in pole position a cui era stata promessa 
la panchina (Helenio Herrera), e un 
altro che aspettava una chiamata che 
non arrivò (Nereo Rocco); l’eccessiva 
influenza di alcuni giornalisti sulle 
scelte (Brera in primis); una campagna 

di stampa contro l’arretratezza del Cile 
destinata ad aizzare gli animi contro 
gli italiani (i giornalisti Ghirelli e 
Pizzinelli). Insomma, un mix di elementi 
destinati a partorire una squadra, terra 
di nessuno e di tutti nello stesso tempo. 
Un po’ come accadrà dodici anni dopo in 
Germania, col celebre ‘Vaffa’ di Giorgione 
Chinaglia. 

Fiumi di parole partorirà quel 2 giugno 
del ’62, in campo e 
fuori, ma soprattutto 
saranno i colpi bassi a 
primeggiare. La partita 
coi cileni è decisiva 
per il passaggio del 
turno. La vigilia 
non promette bene: 
l’arbitro designato è lo 
spagnolo Gardeazabal, 
la Federazione italiana 
pensa a un favore 
agli avversari perché 
conosce la loro lingua e 
chiede la sostituzione. 
Arriva l’inglese Aston, 
e sì che saranno dolori. 
Dopo neanche dieci 
minuti l’Italia è in 
dieci per l’espulsione 
di Ferrini per fallo di 

reazione, con un niente di fatto per un 
cazzotto a uno dei nostri (a darlo l’ex 
pugile, Sanchez). La storia che si ripete 
ancora nel primo tempo: gli azzurri le 
prendono, l’arbitro sanziona a senso 
unico, l’Italia si ritrova in nove (espulso 
Mario David). La gara termina 2-0 per i 
cileni, gli azzurri se ne vanno a casa in un 
mare di polemiche. Nulla in confronto 
a quanto accadrà quattro anni dopo in 
Inghilterra, eliminati dalla Corea del 
Nord. Mandate a letto i bambini arriva 
Pak Doo Ik.

www.filippofabbri.net

di 
Filippo
Fabbri
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguici su:

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

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

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.



luglio 2012  |  CESENATICO NEWS 29Spazio Di Comunicazione



CESENATICO NEWS  |  luglio 201230 Le Rubriche

Quando, come in questo periodo dell’anno,  la luce del sole  raggiunge i 
nostri capelli e li accende di riflessi dorati, li possiamo ammirare quanto mai 
in nessun altro periodo dell’anno, infatti l’inclinazione con cui i raggi del sole 

ci colpiscono evidenziano al massimo i colori .
Evidenziano anche le nostre punte, soprattutto se danneggiate dalla schiaritura del 
mare o dai troppi passaggi di piastra;  in questi casi al calore che raggiunge l’apparecchio 
dobbiamo aggiungere le passate che si sovrappongono, portando la temperatura 
sempre più in alto. Ma non voglio annoiarVi parlando di come (alcune volte) non 
sia tanto lo strumento che usate quanto l’uso inconsapevolmente sbagliato a recare o 
no svantaggi alla capigliatura; per tutto questo, per continuare ad ammirare i colori 
bellissimi che la natura ci offre,  abbiamo deciso in Salone d’intraprendere una via di 
eco sostenibilità tramite numerose  iniziative. Quali? A parte la raccolta differenziata 
che effettuiamo  da anni,  ultimamente, abbiamo stretto un accordo con la lavanderia 
che ci stira ed impacchetta uno ad uno gli asciugamani che mettiamo sulle spalle 
della cliente per riutilizzare anche il sacchetto che sigilla l’asciugamano disinfettato. 
Da luglio la lavanderia  ritira anche i sacchetti vuoti che vengono poi triturati e rifusi 
per ricreare un  altro sacchetto. Da anni  riempiamo i Vostri contenitori shampoo con 
nostri formati da lavatesta, in modo che ne abbiate un riscontro sia economico che 
pratico, nel senso di farVi evitare l’ uso di contenitori di plastica.
Altre novità Ve le comunicherò nei prossimi mesi.  Il nostro sarà un eco salone. Ma fin 
da ora  una cosa importante ( per l’ecologia e per i vostri capelli ) potrete fare a casa 
Vostra. Quale? Usare poco shampoo e diluito,  specialmente se molto concentrato. 
Otterrete due vantaggi:  inquinare meno laghi e fiumi, ma anche  elettrizzare meno i 
vostri capelli. Altri consigli sul numero di settembre. 

Un saluto a tutti 
Enrico Chillon
E ricordate, per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento
chillonparrucchieri@tin.it - Tel. 0547673222 - Viale Trento 14 Cesenatico

ECO HAIR

Inverno. Freddo. Neve, neve, neve e 
tutti a sognare il calore dell’estate.
Estate. Caldo, caldo, caldo e tutti a 

desiderare il freddo dell’inverno.
La tecnologia ci permette di avere, negli 
ambienti in cui viviamo o lavoriamo, la 
stagione che desideriamo, con il caldo 
nella stagione fredda e il fresco in quella 
calda, senza curarci dei ritmi della natura 
anche se, a volte, pure questa ci sorprende. 
Sorprendente e quasi magica era vista 
la fioritura invernale dell’amamelide 
(Hamamelis virginiana L.), albero 
spontaneo nelle regioni orientali del nord 
America, ben conosciuto ed utilizzato 
dagli Indiani pellerossa, sia come rimedio, 
sia come “strumento di lavoro” degli 
stregoni nelle pratiche propiziatorie. In 
inglese, in francese, ancora si chiama 
“nocciolo della strega” e l’aspetto ricorda 
molto il nocciolo europeo. E’ un arbusto 
cespuglioso o un piccolo albero alto 3-5 
metri, con rami tortuosi e flessibili, foglie 
pelose ovali a margine dentato. I fiori 
nascono direttamente dai rami o dal 
tronco, compaiono in autunno e in pieno 
inverno, sono di colore giallo o rame o 
rossi, con lunghi petali nastriformi che si 
“arrotolano” se fa molto freddo. Il frutto 

è una capsula che contiene uno odue 
semi. Arrivò in Europa nella prima metà 
del 1700, come pianta ornamentale, e 
solo agli inizi del 1900 se ne verificarono 
le proprietà medicinali. Gli Indiani 
d’America usavano il decotto della 
corteccia, dei giovani rametti o delle 
foglie per curare le ferite, eliminare le 
infiammazioni agli occhi, ridurre i gonfiori 
delle gambe, in caso di emorroidi, blocchi 
mestruali...e gli studi scientifici hanno 
confermato la validità di questi impieghi. 
Estratti di amamelide sono utilizzati, sia 
internamente sia per via topica, in caso 
di flebiti, varici, emorroidi. La pianta è 
presente in composti consigliati in caso 
di mestruazioni dolorose, nelle turbe 
della menopausa e in prodotti indicati in 
presenza di congiuntiviti, infiammazioni 
della bocca e della gola. Interessanti gli 
usi cosmetici sia dell’estratto, con azione 
astringente e schiarente, sia del distillato, 
con effetti rinfrescanti e disarrossanti. 
Volete sapere perchè ho scelto questa 
pianta? Fiorisce in inverno e i disturbi 
che allevia sono più frequenti in estate 
(a proposito, come stanno le vostre 
gambe?), mi è sembrata un bell’esempio 
di...tecnologia della natura!

IL NOCCIOLO 
DELLA STREGA

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

Il Consorzio Agrario di Forlì Cesena e Rimini chiude in attivo la gestione 
anche nel 2011. Il fatturato della capogruppo Consorzio Agrario ammontato a 109 
milioni di euro (con un + 49.61% dal 2010) mentre il fatturato dell’intero Gruppo  

(compreso le società collegate) ammonta a 152.5 milioni (+ 38.8 % dal 2010).
“Questo risultato, conseguito nel corso di una crisi economica, 
forse la peggiore del dopoguerra – commenta il presidente Filippo 
Tramonti – dimostra che l’azienda ha consolidato in questi anni 
il suo equilibrio e riesce a superare anche dinamiche di mercato 

negative in situazioni economico 
finanziarie sfavorevoli”. Tali risultati 
pongono il Consorzio Agrario come 
il leader nel settore del commercio 
delle agro-forniture nelle province 
di competenza. Fra i dati salienti del 
bilancio notevole è stata la performance 
nei cereali e proteici con un ritirato di 
quasi 1,4 milioni di quintali contro i 1,2 
del 2010.In tale contesto è importante 
sottolineare l’impegno che la struttura 
ha profuso nella creazione della prima 
filiera agroindustriale gestita dagli 
agricoltori mediante l’acquisizione 

(assieme ad altri Consorzi Agrari partner) del Pastificio Ghigi, che, completata l’opera 
di ristrutturazione dell’impianto, è entrato in produzione effettiva a fine 2011.
“In questi anni- afferma Adamo Zoffoli, direttore generale – abbiamo esplorato 
con successo anche settori nuovi come il garden attraverso la catena Tuttogiardino 

che conta oggi 13 punti vendita, il settore dei combustibili rinnovabili come legna e 
pellet, l’enologia per le cantine aziendali, ma senza mai abbandonare il nostro core 
business, la fornitura di mezzi e servizi alle aziende agricole; anzi rispetto a questo, 
in controtendenza rispetto a tutte le realtà locali ma anche italiane, abbiamo investito 

nel servizio di assistenza tecnica agronomica alle aziende, che 
forniamo gratuitamente, mediante 
l’inserimento di nuove figure tecniche 
agronomiche sempre più specializzate 
certi che l’agricoltura del futuro 
richiederà sempre più questo livello 
di servizio altamente qualificato.”  

Ma il 2011 è stato anche l’anno 
della finalizzazione della grande 
opera di riorganizzazione della rete 
consortile romagnolo-marchigiana; 
infatti dopo la collaborazione con il 
Consorzio Agrario di Pesaro/Urbino 
seguito poi dal Consorzio Agrario di 
Fermo e Ascoli Piceno e il Consorzio Agrario di Macerata, dal 23 
giugno u.s. l’Assemblea Generale dei Soci ha deliberato il cambio 
di denominazione in Consorzio Agrario Adriatico: un unico 

interlocutore di un territorio che comprenderà tutta la Romagna (eccezion fatta per 
la Provincia di Ravenna) e tutta la Regione Marche (eccezion fatta per la Provincia di 
Ancona), con 6 Province di competenza, 69 Agenzie, oltre 30.000 clienti, 63.280.000 
€ di patrimonio immobiliare e un fatturato di quasi 200.000.000 di €. 

CONSORZIO AGRARIO Bilancio 2011 positivo e ora si chiama ‘ADRIATICO’
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Notiziario Coop-CCILS

Volontariato

Prosegue anche nel 2012 la collaborazione 
tra coop. CCILS, comune di Cesenatico 
e Museo della Marineria. Questa 

collaborazione ha permesso alla Cooperativa, 
nel mese di luglio, di poter usufruire di una 
imbarcazione storica:   ‘e Barchèt’ per due uscite in 
mare alle quali hanno aderito diversi dipendenti e 
soci volontari della Cooperativa. 

Questa esperienza ha permesso alle persone che 
vi hanno partecipato, diversamente abili e non, di 
recuperare la consapevolezza della dignità e del 
valore di una identità marinara, che così fortemente 
identifica la nostra Comunità ma che, travolti come 
siamo dal rapido sviluppo economico e sociale, 
tendiamo sempre più spesso a dimenticare.

Il senso di radicamento, le tradizioni e la cultura 
possono rappresentare quindi, sia un’occasione 
professionale, sia un arricchimento dal punto di 
vista sociale inteso anche in termini di momenti 
di aggregazione e  di festa, come  quelli che hanno 
coinvolto l’equipaggio  e i partecipanti della 
Cooperativa.

Ancora legate al mare sono le altre attività alla 
quale la Cooperativa ha partecipato durante il 
periodo estivo: attraverso l’associazione ‘Amici 
della C.C.I.L.S.’ in collaborazione con la Consulta 
comunale del volontariato, i volontari della 
Cooperativa hanno prestato il loro contributo 
durante la manifestazione ‘Concerti all’alba’, 
collaborando principalmente alla promozione 
dell’evento e, a fine concerto, alla somministrazione 
delle colazioni.I fondi raccolti permetteranno di 
finanziare progetti associativi rivolti a situazioni di 
bisogno locale ed internazionale.

Inoltre i cuochi e i volontari hanno curato anche 
la preparazione dei piatti serviti durante la cena 
organizzata il 29 giugno,  in spiaggia, dalla Consulta 
del volontarito di Cesenatico, in occasione della 
manifestazione ‘Tende al mare’ il cui ricavato sarà 
suddiviso tra le varie realtà associative del territorio 
comunale, in progetti di utilità sociale.

L’attività dell’ Associazione permette da una parte 
di ricavare un sostegno economico importante 
per la coop. CCils,  in quanto tutti i fondi ricavati 
dalle attività descritte in precedenza  vengono poi 
donati ai laboratori protetti, e dall’altra di perseguire 
lo scopo fondamentale di coinvolgere le persone 
svantaggiate in una reale attività di integrazione 
sociale e di coinvolgimento nel tessuto sociale del 
paese. Nella foto di repertorio ‘ e Barchèt’.

A luglio, con ‘e Barchèt’ due uscite in mare alle quali hanno aderito dipendenti e soci volontari della Cooperativa

La Coop CCILS e il mare
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La Cattedrale Delle Foglie

Eventi

Un altro servizio su La cattedrale delle foglie. 
E’ stata inaugurata infatti sabato 16 giugno, in  
un tratto dei Giardini al Mare, un complesso 

monumentale, in mezzo al verde. L’idea era stata suggerita 
e pensata dall’artista romagnolo, scomparso lo scorso 
marzo, all’età di 92 anni. Alla ‘Cattedrale delle foglie’ è 
stato dedicato un tratto dei Giardini, delimitato da via 
Ferrara e via Pasubio. A forgiare e a plasmare nell’acciaio 
le sette grandi foglie lo scultore del ferro Aurelio Brunelli. 

Assumono forma e sembianze di quelle di quercia, alloro, 
olmo, fico, ulivo, e di due lasciare alla fantasia dell’uomo.  
L’opera è un omaggio alla natura, al sentimento umano 
che si pone in correlazione estatica e visionaria in essa. 

E’ un messaggio che invita a preservare e aver rispetto dei 
vecchi alberi, quasi che fossero trasfigurazione precarietà 
d’esistenza ed insieme anelito di saggezza da tramandare. 
Non a caso le sette grandi foglie stilizzate, ritagliate da 

lamine d’acciaio, dal peso 
ciascuna di due quintali, 
sono state innalzate e cinte 
tutte quante intorno al verde, 
come a voler dar luogo a 
‘una piazza’, allestita nel 
bel mezzo di un  boschetto 
coltivato, nel quale già  da un 
paio di anni sono state messe 
a dimora antiche piante da 
frutto dell’Emilia Romagna, 
col proposito di conservarne 
il germoplasma. Con l’intento 
di contrastarne con questi 
‘alberi del tempo’ la perdita 
della biodiversità. 

La Cattedrale delle Foglie, composta da un gruppo 
di foglie realizzate in acciaio cor-ten, alte circa 3 metri 
e mezzo, disposte a formare un anfiteatro come a 
sottolineare il rapporto mistico tra uomo e  terra, la 
comunanza con le piante chiamate ad essere  nutrimento 
ora del corpo, ora dell’anima. 

Il progetto della Cattedrale delle foglie si è stata possibile 
grazie all’impegno e all’intervento di tante persone che 
a vario titolo l’hanno reso possibile. Lo scultore Aurelio 
Brunelli, innanzitutto, che ha forgiato le foglie su 
quelli che sono stati i consigli e le disposizioni suggeriti 
da Tonino Guerra nei suoi ultimi giorni di vita. E poi 
quegli albergatori di Cesenatico come Adamo Guidi, 
gran maestro della ristorazione, che si sono dati  un gran 
daffare con Sergio Guidi l’esperto dell’Arpa Emilia 
Romagna per creare dal nulla il  giardino delle  vecchie 
piante da frutto, ad anticipare il complesso monumentale 
di foglie. 

Il sindaco Roberto Buda ha ‘preteso’ che, anche Cesenatico 
avesse e serbasse un’opera del grande maestro, scenografo 
e poeta di Pennabilli. Fondamentale a rendere possibili 
la mirabile realizzazione artistica la partnership della 
Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico.

Nel giro pochi mesi concretizzata l’ultima idea di Tonino Guerra

La ‘Cattedrale delle foglie’ 
ai ‘Giardini al mare’

di Antonio Lombardi
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Dal Consiglio Comunale / La Bacheca

Spazio Aperto

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

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

CESENATICO A 180 GRADI. Venerdì 20 luglio, presso 
la terrazza del Bagno Milano, è stato presentato il volume 
Cesenatico a 180 gradi, fortemente voluto dal presidente 
del Consiglio comunale, Angelo Junior Soragni. Il libro, 
realizzato con i tanti contributi editoriali di cittadini di 
Cesenatico, che hanno redatto le numerose didascalie 
delle foto, che ritraggono i più bei scorci della nostra 
cittadina, sarà acquistabile in tutte le edicole e librerie 
del territorio.
Si tratta di una iniziativa editoriale patrocinata 
dalla Regione, dalla Provincia e dal nostro Comune, 
assolutamente a costo zero, grazie anche alla fattiva 
collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di 
Sala di Cesenatico, sempre attenta alle iniziative a chiaro 

tenore culturale. 
Si ringraziano, altresì, le locali Associazioni di categoria, 
ADAC, ConfCommercio, ConfEsercenti e coop.
Stabilimenti balneari, che hanno aderito all’iniziativa.
Le fotografie dell’opera, edita da Risguardi, sono frutto 
della passione del noto fotografo locale Ferdinando 
Cimatti che ha già realizzato le fotografie di altri 9 
volumi che immortalano le città della nostra Provincia 
con la particolarità di raffigurare i soggetti fotografati a 
180 gradi come se si trattasse di una panoramica a tutto 
campo. Il taglio volutamente culturale dato alle fotografie 
scelte, rende questa iniziativa editoriale una novità 
assoluta rispetto ad altri volumi di pregio già realizzati 
per raffigurare gli scorci più belli della nostra cittadina. 

Cesenatico quindi descritta e raccontata da chi la vive 
tutti giorni: un modo nuovo ed innovativo di vedere la 
nostra splendida città.

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

PD/Mario Drudi sull’estromissione della vice sindaco Righi. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Le vicende politiche di questi giorni, da 
un lato hanno fatto emergere con grande dirompenza una delle tante 
contraddizioni insite nella maggioranza guidata dal sindaco Roberto 
Buda e dall’altro hanno ulteriormente evidenziato il modo del Sindaco 
di concepire la politica, le relazioni con i suoi interlocutori e messo a 
nudo le sue reazioni nei confronti di chi esprime dissenso rispetto al 
suo operato.
“Da diverso tempo circolavano voci riguardo a rapporti non proprio 
idilliaci fra il sindaco e la vice sindaco Bruna Righi e più in generale 
con il Partito Repubblicano” spiega Mario Drudi, il segretario Pd 
di Cesenatico, che aggiunge: “Fino a ieri la maggioranza ha cercato, 
senza peraltro riuscirvi, di giustificare queste frizioni con una presunta 
incompatibilità caratteriale fra i due”.

La posizione pubblica assunta ieri dal PRI ha diradato le nebbie e 
chiarito che  esisteva un problema politico all’interno della maggioranza, 
da affrontare attraverso una verifica per ridefinire posizioni riguardo 
a urbanistica, viabilità ed IMU. Nella nota veniva infine confermato il 
pieno sostegno del partito alla vice sindaco Bruna Righi. Poi continua 

Drudi: “Buda di fronte a questa posizione, anziché concordare tempi e 
modalità di confronto con il PRI, ha pensato bene di ritirare le deleghe 
concesse a Bruna Righi, di estrometterla dalla giunta da lui presieduta 
e così facendo di mettere il Partito Repubblicano alla porta.”.
Questa ultima vicenda che segue le tensioni avute dal sindaco con la 
cittadinanza per i problemi di viabilità legati soprattutto a viale Trento 
e viale Torino, dimostrano ciò che da tempo il Partito Democratico 
sostiene.
“Dietro una finta cordialità di facciata” - continua Drudi- “ siamo 
in presenza di un sindaco prepotente che esercita il governo della 
città in modo quasi autoritario senza ascoltare cittadini, categorie 
economiche, partiti di opposizione e da oggi anche alleati di governo. 
Un sindaco che considera il dissenso una sorta di lesa maestà a cui 
reagisce d’istinto anziché con il confronto e il buonsenso.”.
E conclude: “ Lo sfregio inferto al PRI è evidente. A questo punto 
ci pare inevitabile che un partito con la storia politica come quella 
repubblicana decida di collocarsi all’opposizione di questo sindaco e 
della sua amministrazione.Se così non fosse vorrebbe dire che al di 
là degli slogan, c’è ancora chi pensa di utilizzare la politica come un  
‘poltronificio’”.

PROGETTO del MoVimento 5 Stelle: nasce il primo ’orto sinergico 
collettivo’. Riceviamo e pubblichiamo: “ Il MoVimento 5 Stelle di 
Cesenatico ha inaugurato in via Palazzone n°86, presso il Quartiere 
di Cannucceto, un progetto rivoluzionario denominato ‘orto 
sinergico collettivo’. 
Coltivare un orto è un atto rivoluzionario, ed è probabilmente la 
migliore assicurazione per il nostro futuro. 

Il rincaro dei carburanti non deve preoccupare per via dell’utilizzo 
di  automobili, ma piuttosto per l’approvvigionamento alimentare, 
dal momento che l’agricoltura e la distribuzione delle derrate 
alimentari dipendono dai carburanti fossili. L’industria alimentare 
ci vende prodotti troppo spesso legati al marchio e non alla qualità. 
L’autoproduzione consente di risparmiare, evitare l’utilizzo 
di carburanti e azzerare la filiera. Questo progetto vuole altresì 
sottolineare il concetto a noi molto caro  del ‘ritorno alla terra’, 
legato con un filo diretto alla riscoperta delle nostre tradizioni rurali, 
culturali, i sapori ormai perduti, i rapporti sociali e umani all’interno 
della nostra comunità, il ritorno ad una consapevolezza tale da 
comprendere appieno il valore e l’importanza di ciò che abbiamo. 
Tuttavia, creare un ‘orto collettivo sinergico’ va oltre al semplice 
concetto di autoproduzione. 

Il progetto ha come obiettivo didattico il coinvolgimento di 
famiglie, scuole e parrocchie nella realizzazione di orti collettivi, 
per dare un esempio pratico di come ognuno di noi possa contribuire 
ad azzerare la filiera alimentare e partecipare ad un’esperienza 
comunitaria che, oltre alla produzione di cibo, riporti l’uomo 

all’interno dell’ecosistema e non al di sopra di esso.  La tecnica di 
‘agricoltura sinergica collettiva’ si articola in diversi passaggi: 

realizzare cumuli di terra separati da passaggi pedonali per - 
poter comodamente manutentare gli ortaggi senza calpestare 
e compattare i terreno coltivato; Irrigare con il sistema a 
goccia; 
coprire il terreno con paglia per mantenere l’umidità costante, - 
risparmiare acqua e permettere a microrganismi e lombrichi 
di essere attivi nello strato superficiale del terreno; 
garantire la presenza contemporanea di piante di diverse - 
famiglie nello stesso cumulo, questo permetterà di ridurre il 
pericolo di infezioni e garantire la protezione da parassiti; 
In terreni molto sfruttati ricorrere ad un apporto esterno di - 
terra e compost o letame decomposto, successivamente non 
se ne farà più uso perché il terreno, se trattato correttamente, 
si comporterà come il suolo naturale ‘selvaggio’.

La sperimentazione e la diffusione di tecniche di coltivazione sinergica, 
l’instaurazione e il mantenimento di uno stato di convivialità ed 
armonia tra gli aderenti all’orto, sarà un esempio concreto di 
recupero del rapporto con la terra. L’orto sinergico collettivo 
sarà utile anche per organizzare visite didattiche guidate e per la 
divulgazione delle tecniche adottate. Per concludere, invitiamo tutti 
i cittadini a visitare ‘l’orto collettivo sinergico’ presso il Quartiere 
di Cannucceto per avere maggiori informazioni su questo nuovo 
progetto proposto e concretizzato dai ragazzi del MoVimento 5 Stelle 
di Cesenatico. Alberto Papperini, consigliere MoVimento 5 Stelle 
Cesenatico”.

Ferdinando Cimatti
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Romagna Territorio D’aMare

Turismo

L’annuncio a sorpresa è arrivato nel corso della 
giornata di presentazione degli InfoPoint (i “punti 
informazione turistici”, degli albergatori dell’Adac) 

e della guida, edizione 2012 di ‘Romagna territorio 
D’aMare’. Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi  ha parlato 
dell’imminente apertura, forse già a fine luglio, del casello 
autostradale denominato ‘Valle del Rubicone’, sull’A 14 e della  
probabile attivazione di un punto informazione Iat, aperto alla 
partecipazione dei Comuni turistici rivieraschi. 

Ma è soprattutto l’assessore al Turismo della provincia di Forlì-
Cesena, Iglis Bellavista a dare la new ad effetto: l’attivata 
collaborazione e interscambio con uno storico quartiere di 
Pechino, grande quanto una metropoli europea, il Distretto di 
Dong Cheng abitato da non meno di un milione di persone, che 
si estende a pochi isolati di distanza da piazza di Tienanmen e 
dalla Città Proibita.  “Siamo stati in delegazione a Pechino 
- scandisce Iglis Bellavista-. Dalla Cina ci hanno chiesto di 
fargli arrivare  materiali e soprattutto pacchetti turistici ri-
guardanti le nostre località balneari e termali. In aggiunta a 
mare, terme e wellnes a Pechino sono interessati a conoscere 
le produzioni vinicole e più in generale il nostro Made in Italy, 
tipico delle nostre zone”. “Potremmo avere turisti cinesi anche 
dalle nostre parti. 

Non è certo un sogno guardare oltre l’orizzonte”, aggiunge l’assessore 
provinciale Bellavista dopo aver caldeggiato ed evidenziato la bontà 
dell’iniziativa degli albergatori dell’Adac e il fatto che i quattro comuni della 
provincia: Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro Pascoli, abbiano 
unito le forze per il marketing in Italia e  all’estero, sotto il sigillo ‘Mare di 
Romagna’.  Altra cosa prospettata a breve, è un più stretto connubio  tra le 
località del mare con quelle ad esempio della valle del Rubicone e della Valle 
del Savio, tanto per incominciare.

Ciò nell’intento, sostiene l’assessore provinciale, di impostare la comu-
nicazione di un territorio ‘a banda larga’ e dell’unione fattiva dei prodotti 
turistici: il ‘Mare di Romagna’ e le ‘Terre del Rubicone’, quelle per 
intenderci di Giulio Cesare, della signoria dei Malatesti, di Giovanni Pascoli 
e del maestro le liscio Secondo Casadei. L’assessore al Turismo di Cesenatico, 
Vittorio Savini è entusiasta e anticipa gli eventi e le  manifestazioni di punta 
dell’estate: dalla ‘Notte Rosa’ a quella ‘Gialla’ dedicata al grimpeur Marco 
Pantani. Il sindaco e l’assessore al Turismo di Gatteo, invece, ha sottolineato 
i vantaggi e il contributo della località del Rubicone nel marketing integrato 
con il capofila Cesenatico. 

In Romagna (nel futuro) anche turisti con gli occhi a mandorla da Pechino?

Dalla Cina al mare 
di Cesenatico e dintorni

di Antonio Lombardi

INFOPOINT ADAC
A illustrare le novità 2012 di InfoPoint Adac Federalberghi e del consorzio 
‘Cesenatico Holidays’ e della guida  ‘Romagna territorio D’aMare’ ( VI edizione) 
è stato il presidente degli albergatori, Giancarlo Borocci. 

La realizzazione della guida è stata effettuata con la partecipazione dei comuni, di 
Cesenatico, Cesena, Forlimpopoli, Castrocaro, Gatteo e San Marino, e gli sponsor 
privati. L’opuscolo ‘Romagna, territorio d’Amare’ è stampato in 50mila copie, 

è distribuito gratuitamente a tutti gli albergatori di Cesenatico, uffici Iat, manifestazioni, 
fiere... dedicata a notizie su territorio,  cicloturismo, gastronomia romagnola...Gli infopoint 
Adac – Sms trovahotel  sono agili punti di informazione aperti tutte le sere dalle 20,30 alle 23 
per tutta l’estate  quando normalmente gli uffici Iat sono chiusi. Sono in posizioni centrali, in  
piazza Andrea Costa e in viale Carducci (angolo viale delle Nazioni) a Villamarina (numero 
telefonico rispettivamente: 347 5628337 e 334 8538672) Oltre a dare informazione ai turisti,  
distribuiscono il materiale promozionale dei Comuni convenzionati, gli eventi del territorio, 
l’intrattenimento dei parchi tematici a partire da Atlantica. La novità di quest’anno è 
l’inserimento di notizie utili per shopping e svago al  centro commerciale Romagna Center. 
Tramite gli sms Trova hotel si raccolgono qui le disponibilità di camere da parte degli 
albergatori  comunicandole (in forma gratuita) ai turisti in difficoltà in cerca di alloggio last 
minute.
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Pescatori della Cooperativa di Cesenatico tra le popolazioni terremotare  
dell’Emilia. Partiti per  Rovereto sul Secchia, popolosa  frazione del  comune 
di Novi di Modena, per regalare un momento di svago e  allegria. A cominciare 

dallo stare insieme affratellati  a tavola. In tal modo la cooperativa ‘Casa del Pescatore’ 
si è prodigata per organizzare una cena di pesce a cinquecento persone che avevano in 
precedenza dato la loro adesione. Ciò è avvento nell’area del parco attrezzata limitrofa  alla 
chiesa all’interno 
della quale lo scorso 
maggio perse la vi-
ta l’amato parroco 
don Ivan, e dove 
qualche giorno 
prima era stato in  
papa Benedetto 
XXIII, che  si era 
intrattenuto con 
quelle popolazioni 
impegnate per un 
rapido ritorno alla 
normalità. 

Sono state prepara-
te e messi in tavola 
dai pescatori ce-
senaticensi, un 
quintale e mezzo 
cozze, settanta   
chilogrammi  di 
vongole, servite per 
preparare la pasta, 
e ancora venti casse 
di acciughe, cento 
di vino romagnolo 
Nella frazione di Novi 
abitata da cinquemila per-
sone oltre la metà delle case 
sono inagibili o fortemente 
compromesse. 

Qui a differenza di Cavezzo 
il danno sismico si è 
concentrato principalmente 
sulle abitazioni e non sugli 
insediamenti produttivi. 
Su duemila  abitazioni 
si stima che oltre mille 
non potranno più essere 
recuperate e quindi agibili. 
Ad organizzare la trasferta la 
Cooperativa del pescatore 

di Cesenatico, con il contributo indispensabile  dell’associazione 
‘Pescatori a Casa vostra’. I  marinari cesenaticensi al ritorno da questa 
iniziativa,  parlano di avere ricevuto  un’accoglienza davvero  stupenda e 
soprattutto di avere vissuto un’esperienza straordinaria, che ha lasciato in  
loro molto di più di ciò che hanno dato e portato qui, in questo territorio 
disastrato dal ripetersi delle rovinose scosse sismiche dello scorso 
maggio. 

A Novi abitata da cinquemila persone oltre la metà delle case sono inagibili o fortemente compromesse

La coop Pescatori 
a Rovereto sul Secchia

COOP Pescatori / Zone Terremotate
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Nuova GestioNe
da davide e Grazia

via Leonardo da vinci, 19 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547.80157
www.girardinettoristorante.com

servizio 
a domicilio

Martedì e venerdì sera 
MaNGi 2 pizze e Ne paGhi 1

ri
st

or
aN

te
 iL

 Gi
ar

di
Ne

tt
o -

 r
is

to
ra

Nt
e i

L G
ia

rd
iN

et
to

 - r
is

to
ra

Nt
e i

L G
ia

rd
iN

et
to

 - r
is

to
ra

Nt
e i

L G
ia

rd
iN

et
to

 - r
is

to
ra

Nt
e i

L G
ia

rd
iN

et
to

pizza aNChe a MezzoGiorNo

Menù di pesce 
e di carne

RIsTORanTE
IL gIaRDInETTO

APERTO TUTTI I GIORNI

a Cesenatico

Museo della Marineria
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Tra i passatempi preferiti 
dai turisti, primeggia 
per tipicità, contesto 

ed edizione il ‘Mercatino 
delle pulci e dell’artigianato 
tradizionale’. Si svolge ogni 
lunedì sera d’estate nella cornice 
scenica e sempre suggestiva del 
centro storico di Cesenatico. 
E’ promosso e organizzato 
da Confcommercio con gli 
artigiani della Cna, ad  un isolato 
retrostante il mirabile porto 
canale di Cesenatico. Trattasi 
di una chicca che può vantare 
la cittadina turistica - balneare, 
confermata dall’affluenza, dal 
gran numero di visitatori che 
dai primi di giugno a  metà 
di settembre, ogni lunedì sera 
d’estate (dalle 20 alle 24) vi 
si recano, alla ricerca di cose 
d’antan da acquistare, di idee 
regalo da comprare, di oggetti 
e d’artigianato artistico da farsi 
fare su misura. Semmai ce ne 
fosse bisogno anche i questionari 
fatti compilare anni fa ai 
villeggianti decretarono  essere 
questo genere di mercatini 
tra le attrattive più gettonate, 
simpatiche e appaganti. Da 
allora tanti alte iniziative del 
genere sono state pensate, 
proposte e realizzate in più 
quartieri cittadini. Perlopiù tutti 
hanno come nucleo anticipatore 
e modello, questo primo mer-
catino tipico ‘della pulci e 
dell’artigianato’ e si staglia in 
pieno centro città. Realizzato 
e ben sistemato a fianco e 
dirimpetto a vetrine di negozi 
ben curati e alle luci ‘morbide’ 
del centro storico cittadino, 
che si schiude entro i vicoli che 
conducono a via Fiorentini e via  
Baldini; in vista alle pizzette nelle 
quali si tenevano i tradizionali 
mestiere: quella ‘delle erbe’, della 
vecchia Pescheria comunale,  
delle antiche  Conserve del pesce. 

Cosicché nelle sere d’estate, anche 
e soprattutto per la singolarità, 
lungo la riviera dell’Emilia 
Romagna, del porto canale 
leonardesco di Cesenatico e del 
suo centro storico, le motonavi 
passeggere dei dintorni, stra-
colme di comitive di turisti, 
lasciano gli ormeggi dai rispettivi 
attracchi per navigare e condurre 
gente a visitare Cesenatico. 
Specie il lunedì sera, quando si 
tiene il ‘Mercatino della pulci 
e dell’artigianato artistico’ 
per le via dell’antico borgo di 
mare, che merita la ‘copertina’ 

del paese. A compiacersene di 
questo risultato, è per primo il 
presidente della Confcommercio 
locale, Giancarlo Adrini, che da 
anni, fin dal suo inizio, è tra gli 
organizzatori più appassionati 
di questa iniziativa, quanto 
mai semplice e ‘genuina’ ma di 
sicuro impatto e interesse per 
villeggianti e residenti. Sugli stessi 
luoghi e scenari, l’appuntamento 
del giovedì sera (dal 26 giugno 
al 30 agosto) è invece con 
il ‘Mercatino dei prodotti 
naturali, dell’oggettistica e 
dell’artigianato romagnolo’.

Il ‘Mercatino delle pulci e dell’artigianato tradizionale’, ogni lunedì sera d’estate, alle Conserve

Uno dei passatempi preferiti 
dai turisti

Il Mercatino Delle Pulci
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GPL TECH

GRATIS
In più fino a

€ 2.000
Extra Bonus Opel

Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.

IL RISPARMIO ACCELERA.

www.opel.it

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.

Nuova Gamma OPEL GPL TECH

Dal meglio dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta. GPL TECH

GRATIS
In più fino a

€ 2.000
Extra Bonus Opel

Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.

IL RISPARMIO ACCELERA.

www.opel.it

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.

Nuova Gamma OPEL GPL TECH

Dal meglio dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta.


