
SCOPERTA L’ANTICA AD NOVAS? Archeologi inglesi, dell’università di Leicester,

riportano alla luce i resti di un agglomerato rurale risalente al

II-III secolo d.C.. Le costruzioni e una grande fattoria sorgevano

lungo la via consolare Popilia, a poca distanza dal mare, e in

quello che è oggi è il podere Bufalini. Scoperta anche la sepoltura

di un giovane, oltreché reperti e monete… Alla pagina 10.

NASCE PAESI & SAPORI. Sabato 11 e domenica
12 ottobre (dalle 9 alle 20), il porto canale di Cesenatico
ospita  la mostra-mercato ‘Paesi e Sapori’ organizzata dall’as-
sociazione nazionale ‘Compagnia dei Sapori’ con il patroci-
nio del comune di Cesenatico. E’ un’esposizione di prodotti di
eccellenza dell’enogastronomia italiana, con la presenza di
stand di produttori e territori del Bel Paese. Alla pagina 3.

OBIETTIVO SUL CANALE TAGLIATA
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I LAVORI SUL CANALE TAGLIATA. L’attesa risa-
gomatura con il  relativo allargamento del canale scolmatore Tagliata, a  Zadina, si

farà. Proseguono infatti i lavori  per far defluire in mare 90 metri cubi di acqua al se-

condo. Questo, soprattutto, nel caso di abbondanti precipitazioni e relative piene dei ca-

nali dell’entroterra, posti tra  Cesena, Cervia e Cesenatico. ALLA PAGINA 5

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno X, n. 7-Settembre 2008
Periodico mensile, Spedizione in Abb.Post. 45%, ART.2; Comma 20/B- Legge 662/’96- FILIALE di FORLI’;

EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C (Tel- Fax 0541-625961); cell. 339/3912055
AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via M. Moretti Cesenatico

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA Imola-www.galeati.it;
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com · / Sito: www.romagnagazzette.com

News
il giornale della Città

Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055; via Cupa,7 - Santarcangelo di R.

BLU SYSTEM S.P.A.
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PROSSIMO NUMERO DAL 28 OTTOBRE 2008

IL PESCE
FA FESTA
IL PESCE
FA FESTA

Il Pesce fa Festa. (31 ottobre /

2 novembre). Un appuntamento di

straordinario richiamo realizzato

dal  comune di Cesenatico e Gestu-
rist SpA, d’intesa con le associa-

zioni economiche e di pesca della

cittadina. Prevede un nutrito e ar-

ticolato programma di degusta-

zione ed eventi collaterali.

CONTIENE INSERTO I.P. MTM GATTEO
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UN SUCCESSO 
L’USCITA A VERONA

E’stato un successo
l’uscita per l’opera
all’Arena di Verona
dei soci della Banca
di Credito Coopera-
tivo di Sala di Cese-
natico (vedi foto).
Recentemente no-
vanta soci della Bcc,
in pullman messo a
disposizione dalla
Banca stessa, si sono recati nella città scaligera in occasione
della rappresentazione del Nabucco di Giuseppe Verdi. La
trama della famosa opera verdiana si svolge nel 586 avanti Cri-
sto, con personaggi principali il sommo sacerdote ebraico, Zac-
caria, il nipote del re di Gerusalemme, Ismaele, il re del regno
di Babilonia, Nabucodonosor, la presunta primogenita di Na-
bucco, Abigaille, la secondogenita di Nabucco, Fenema. Molto
soddisfatti tutti i soci Bcc partecipanti all’evento operistico.

Tutti gli anni a fine agosto si tirano le somme sull’andamento della stagione turistica: con-
fermiamo, dopo averlo anticipato a ridosso di ferragosto, che per quanto riguarda le presenze

alberghiere, il giudizio è abbastanza positivo.  Il vero e pre-
occupante problema resta la bassissima capacità di spesa
della grande maggioranza dei nostri turisti. Un problema che
sta mettendo a serio repentaglio l’extralberghiero ed il com-
mercio. Ma su questo avremo certamente rilievi e dati più
precisi a partire dalla fine del mese di settembre. Riteniamo
ci siano già molti elementi, invece, per fare qualche analisi
sui servizi e, in particolare, sulle più evidenti disfunzioni
della stagione 2008. Lo ripetiamo da sempre: una località tu-
ristica deve presentarsi dando un’immagine di massima qua-
lità ed efficienza in tutti i settori. Da tale punto di vista, al
contrario, questa estate va classificata come una delle più
difficili da molti anni a questa parte: per quanto riguarda pu-
lizie, verde e manutenzioni è stata davvero poco curata. Fac-

cio, naturalmente, qualche esempio concreto. Cominciamo dai giardini al mare: la pulizia è
stata appena sufficiente e la cura del verde inesistente; le piante sono rimaste incolte e senza
potature dalla scorsa stagione, creando uno scenario che non da certo l’immagine del giardino.
Che dire, poi, delle rotonde? Sono i punti strategici per chi entra in città ma abbiamo assistito
ad un repentino passaggio dagli addobbi esotici all’impoverimento dei sassolini colorati, con
un risultato che davvero è triste alla vista. Vogliamo parlare di pulizia e di spazzamento delle
strade? A parte il viale Carducci, dove il servizio viene fatto con cura, nelle aree a monte della
città, partendo da viale dei Mille, e negli assi principali, è veramente insufficiente e troppo
spesso lasciato all’eventuale intervento dei gestori delle varie attività. E’ necessario e urgente
che gli interventi a scadenza fissa vengano programmati con frequenze maggiori in tutte le
zone. Se poi parliamo di una parte della Città che sembra in gran parte dimenticata dal pub-
blico, ovvero Ponente, troviamo una incuria che ha dell’incredibile.Viale Cavour offre a chi
entra a Ponente un’immagine di quella zona che non è più sopportabile. Le colonie fatiscenti
che fanno da scenario alle attività commerciali e turistiche di quel viale mortificano gli im-
prenditori che hanno investito capitali – o si apprestano a farlo – nelle loro attività. Certo, non
finisce qui. Non si può evitare di menzionare viale Colombo. E’ una via che ha assunto negli
anni una vocazione turistica rilevante: serve, infatti, buona parte degli utenti del camping e gli
ospiti di Eurocamp e di una decina di convitti che portano a Cesenatico, ogni anno, migliaia
di persone sia italiane che straniere.Questa estate si è toccato il fondo: non è stata effettuata an-
cora, a fine agosto, la pulizia del marciapiede e si cammina nell’immondizia. Dopo le frequenti
piogge del giugno scorso, nel viale, ormai impraticabile, è stato steso un manto di ghiaia che
oggi ha reso molto pericolosa la strada sia alle automobili che alle biciclette e ai pedoni. Po-
trei parlare anche del parco di Ponente, ma questa è una storia che si ripete. Tutti gli anni sol-
leviamo il problema ma i miglioramenti non si vedono. Fra cordoli divelti, mucchi di sterpi,
alberi sradicati e vialetti mai puliti, la sensazione è davvero di una incuria che lascia ogni volta
i frequentatori dell’area senza parole.Non che sia meglio, se parliamo di pulizia e di manu-
tenzione dei marciapiedi, ciò che si verifica negli ultimi anni a Zadina, Valverde e Vialla-
marina, dove la situazione è spesso simile.Tutto ciò, per altro, a fronte di aumenti costanti e
continui di tutte le tariffe da parte dell’Amministrazione comunale – ICI e suolo pubblico –
e di Hera per quanto riguarda i rifiuti. Assicuriamo che esistono anche operatori commerciali
e turistici che vogliono bene a questa città, cercano di rispettarla e ritengono giusto contribuire
al bilancio della comunità. Ma sono, legittimamente, anche operatori che, nel fare la loro parte,
si aspettano dal pubblico servizi adeguati e, soprattutto, più rispetto per Cesenatico, per i suoi
residenti e per i turisti che la frequentano.

Armando Casabianca
presidente Confesercenti di Cesenatico

PIÙ RISPETTO PER LA CITTÀ

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 20082

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

Armando Casabianca

GRANDINATA ESTATE 2008: 
DALLA BCC DI SALA UN AIUTO

Dalla Bcc di Sala una mano per i danni causati dalla gran-
dine. Nei giorni scorsi  una devastante grandinata si è ab-
battuta su Cesenatico e dintorni, lasciandosi alle spalle una
lunga serie di danni. In seguito alla tempesta di ghiaccio il
Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Coope-
rativo di Sala di Cesenatico, sensibile ai problemi del pro-
prio territorio, ha deliberato di assistere cittadini e imprese
colpiti da questa calamità con un finanziamento straordi-
nario a tasso agevolato. I finanziamenti sono rivolti sia alle
aziende sia ai privati. Per beneficiare del prestito occorre
esibire la documentazione dei danni subiti. Per coloro che
hanno subito i danni imprevisti, e che ora devono mettere
mano al portafoglio per ripararli, l’iniziativa della Bcc di
Sala è sicuramente una boccata d’ossigeno.

Giorgio Magnani
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Sabato 11 e domenica 12 ottobre (dalle 9 alle 20), il porto canale di
Cesenatico ospita  la mostra-mercato ‘Paesi e Sapori’ organizzata
dall’associazione nazionale ‘Compagnia dei Sapori’ con il patroci-
nio del comune di Cesenatico. E’ un’esposizione di prodotti di ec-
cellenza dell’enogastronomia italiana, con la presenza di stand di
produttori e territori del Bel Paese. 
‘Paesi e Sapori’ è una rassegna dedicata alla cultura enogastronomica,
al marketing del territorio e alla vendita diretta ai consumatori delle
produzioni tipiche di tutte le regioni d’Italia. 
Si tratta di  un percorso alla scoperta dei prodotti tipici regionali e dei
loro territori di provenienza: un punto d’incontro tra il pubblico e i
produttori, che trasformeranno piazza Ciceruacchio in una galleria di
colori, sapori e  profumi. 

A far grande questa manifestazione del gusto e del palato sono i pro-
dotti presentati, esposti e tutti quanti  da degustare. Ciò a partire dai
vini e distillati, formaggi freschi e stagionati, olio extravergine di oliva
e derivati delle olive, pesto, salumi tipici, miele e prodotti dell’alveare,
funghi secchi e sott’olio, conserve di verdure e di frutta, confetture,
sughi, salse e sott’oli, prodotti da forno e farine, prodotti di pasticce-
ria tipica, spezie, tisane 
Sarà presente, tra gli altri lo stand dell’Officina dei Sapori: uno spa-
zio dedicato alle degustazioni ed alla conoscenza approfondita dei pro-
dotti (materie prime, lavorazione, abbinamenti consigliati, stagionalità)
e della storia dei territori e delle tradizioni che li hanno generati, at-
traverso il racconto e le presentazioni dei produttori.

Autunno 3
FESTE & MOSTRA MERCATO

ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA

La manifestazione Il pesce fa Festa è rea-
lizzata dal comune di Cesenatico e Ge-
sturist SpA, d’intesa con le associazioni
economiche e di pesca della cittadina adria-
tica. Prevede un nutrito ed articolato pro-
gramma di degustazione e di eventi
collaterali. Protagonisti della festa sono i
piatti a base di pesce di stagione. I centri di
degustazione principale sono alla Colonia
Agip, dove ristoratori di Cesenatico pro-
porranno al pubblico una ricca serie di
menù di pesce. Faranno altrettanto le asso-
ciazioni di volontariato e i commercianti
del cento storico, con stand allestiti nelle
piazze e nelle vie del vecchi borgo mari-
naro. Mentre i pescatori locali, nella zona
del Mercato ittico, avranno una loro strut-

tura coperta per servire pietanze di pesce
fresco di stagione,  pescato e sbarcato dalle
barche nelle ore precedenti la festa. Nel
2007 il numero dei visitatori è stato dav-
vero ragguardevole, tanto da assumere nu-
meri da record. Hanno preso parte alla
Festa del pesce d’autunno, negli oltre
dieci punti di degustazione disseminati
nella Cittadina, oltre 50 mila visitatori
giunti da ogni parte d’Italia. Ciò conferma
la qualità dei servizi, la bontà del prodotto
ittico dell’Adriatico e, soprattutto, delle ri-
cette (ingrediente principe, il pesce) messe
in tavola e proposte al grande pubblico, per
la gioia di turisti e buongustai. Per infor-
mazioni Ufficio Turismo comune di Ce-
senatico, telefono 0547-674420.

BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com

TORNA ALLA GRANDE ‘IL PESCE FA FESTA’
Dal 31 ottobre al 2 novembre l’evento gastronomico

è la sagra del pesce d’autunno

NASCE MOSTRA MERCATO ‘PAESI E SAPORI’
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E’ stata  approvata lo scorso agosto dall’Amministrazione Provinciale e

dalla Giunta Comunale la proposta di Piano Strutturale del comune di Ce-

senatico. Il documento preliminare è stato presentato con una prima Confe-
renza di Pianificazione, indetta per martedì 16 settembre nella sala del

Consiglio Provinciale a Forlì. Il Piano Strutturale Comunale è lo stru-

mento che definisce e indica gli indirizzi per governare e valorizzare il ter-

ritorio. Con l’accordo amministrativo stipulato con la Provincia, il comune

di Cesenatico ha attivato l’iter per rivedere l’attuale strumento urbanistico in

base ai principi della legge regionale n. 20 del 2000, valida fino al 2025.At-

traverso la valutazione degli obiettivi e delle scelte prospettate dal docu-

mento preliminare, l’Amministrazione Comunale mira a recepire contributi

utili alla costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio, nella

logica dello sviluppo sostenibile. Sulla base dei vari contributi verrà poi pre-

disposta la documentazione per l’adozione del Piano Strutturale Comunale.

“Si tratta di una fase di fondamentale importanza per Cesenatico- spiega il

sindaco Nivardo Panzavolta – in quanto sarà proprio su questi principi che

la città dovrà porre le basi del proprio sviluppo, per raggiungere il massimo

livello di qualità e di benessere del singolo Cittadino”. I provvedimenti con-

tenuti nella nuova proposta di Piano Strutturale sono principalmente fina-

lizzati  alla riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali,

per una maggiore promozione della qualità ambientale, architettonica e so-

ciale, nonché per una riduzione dell’inquinamento e dell’utilizzo di risorse

non rinnovabili (es. petrolio, acqua). L’obiettivo è quello di invertire il pro-

cesso dello sviluppo tradizionale, che ha man mano ridotto il capitale natu-

rale, attraverso il concetto di sviluppo sostenibile, dove la crescita economica

è rispettosa dei limiti ambientali. Un ruolo determinante sarà svolto, in par-

ticolare, dalla riqualificazione della ‘Città delle colonie a nord di Cesena-

tico’ e dalla riconversione di quelle strutture ricettive che per dimensione

non sono più in grado di svolgere la propria attività. La prima di Conferenza

di Pianificazione del 16 settembre sarà seguita da altre nelle prossime setti-

mane, che di volta in volta vedranno la partecipazione di enti pubblici, sin-

dacati ed associazioni di categoria. I Cittadini interessati alla

documentazione del Piano Strutturale Comunale possono rivolgersi agli

uffici comunali del settore Sviluppo del Territorio. Essa è reso inoltre di-

sponibile sul sito del comune di Cesenatico, all’indirizzo www.co-

mune.cesenatico.fc.it, a partire dal 22 settembre 2008.

Argomenti4

APPROVATA DA PROVINCIA E COMUNE LA PROPOSTA
di Piano Strutturale del comune di Cesenatico

Il documento preliminare per la revisione dell’attuale strumento urbanistico

presentato martedì 16 settembre con una prima Conferenza di Pianificazione a Forlì

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Sei delegazioni  in luglio  a Cesenatico per esaminare dal vivo il sistema Porte Vinciane

CESENATICO HA APERTO LE PORTE AL SUD AMERICA
Dal Sud America sei delegazioni di tecnici per vedere, in esercizio, le Porte
Vinciane. Lo sbarramento mobile, in acciaio e calcestruzzo, funzionante con

movimento elettromeccanico, messo di traverso ai moli guardiani per barrare

il passo alle tempeste di mare e alle onde in burrasca, ha  mosso tecnici e in-

gegneri giunti dal Sud America col preciso scopo di vedere da vicino come

funzionamento e soprattutto come si chiudono  le Porte Vinciane. Ciò fa se-

guito alla visita-sopraluogo, condotta nella tarda primavera dei quest’anno,

dal responsabile della Protezione civile nazionale Guido Bortolaso. Ad ac-

cogliere le delegazioni di tecnici arrivati dall’America del Sud, c’erano il di-
rettore dell’agenzia regionale della Protezione Civile dell’Emilia Romagna
Demetrio Egidi, l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi, l’ingegnere
Armando Bratt, insieme ai tecnici di Gesturist ed al direttore Terzo Mar-

tinetti. “Da circa quattro mesi-  ha  quindi spiegato Walter Rocchi- queste de-

legazioni stanno esplorando il territorio regionale per analizzare varie

tipologie di strutture adibite alla sicurezza del territorio. Abbiamo appreso

come il problema delle mareggiate e dell’ingressione marina nelle terre

emerse tocchi oramai non solo Cesenatico, Ravenna o la Laguna Veneta, ma

riguarda anche Paesi come la Colombia o il Venezuela. Il fatto che tecnici del

Sud America abbiano deciso di esaminare il funzionamento delle nostre Porte
Vinciane, dimostra l’opportunità che questo congegno può avere, anche nelle

realtà costiere del Sud America minacciate dal fenomeno dell’innalzamento

del livello del mare ”. Gli ingegneri delle sei delegazioni hanno osservato alla

prova  la sequenza di apertura e chiusura delle Porte Vinciane che devono il

loro nome al genio italiano di Leonardo da Vinci che le ideà per primo sul

finire del XIV secolo. La stanza dei bottoni, la sede che regola il funziona-

mento dell’intero sistema, e che aziona l’impianto elettromeccanico, per la

messa in funzione dello sbarramento mobile anti burrasca e anti mareggiate,

si trova nella palazzina operativa - dall’assetto molto simile a una fortezza-,

eretta,  con mattoni a vista, prospiciente la spiaggia e il molo di Ponente. In

questo periodo visitata da schiere di turisti e bagnanti in passeggiata e diretti

alla piazza sul mare intitolata alle Spose dei Marinai (sotto alla quale custo-

diti a mo’ di caverna-bunker, c’è l’alloggiamento di voluminosi panconi adi-

biti alla manutenzione delle Porte Vinciane). Sulla piazza quasi  ogni sera si

svolgono  manifestazioni, spettacoli e concerti Le Porte Vinciane sono state

costruire tre anni fa dalla dal consorzio ravennate Cmc. Sono stata conge-

gnate allo scopo difendere la cittadina;  far diga contro le mareggiate, l’impeto

delle onde e della marea che, anche a causa dell’abbassamento dei suoli e del-

l’innalzamento del livello dei mari, rischiano di riversarsi, inondare, o peggio,

‘risucchiare in mare’ il centro storico di Cesenatico (come diverse volte, nel

periodo autunnale e invernale,  è successo).  (An. Lo.)
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Lavori Pubblici 5
CANALE TAGLIATA

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Prosegue l’impegno per predisporre il  deflusso dell’acqua in mare a 90 mc al secondo

AVANTI CON I LAVORI SUL CANALE TAGLIATA
L’attesa risagomatura
con il  relativo allarga-

mento del canale scol-

matore Tagliata, a

Zadina, si farà. Prose-

gue infatti l’impegno per

far defluire in mare 90

metri cubi di acqua al

secondo. Questo, soprat-

tutto, nel caso di abbon-

danti precipitazioni e

relative piene dei canali

dell’entroterra, posti tra

Cesena, Cervia e Cese-

natico. L’assessore re-

gionale all’Ambiente
Mario Luigi Bruschini

ha fatto pubblicare sul

Bur ( Bollettino ufficiale regionale) i piani di inter-

venti ritenuti più urgenti dalla Potezione civile regio-
nale e tra questi  spiccano per mole ed entità di spesa

i  4 milioni e 40 mila euro destinati alla realizzazione

della messa in sicurezza di Cesenatico, da realizzare

attraverso opere idrauliche sul canale scolmatore di

Zadina. L’impresa incaricata dei lavori è la Cmc di

Ravenna, la quale nel giro di qualche settimana prov-

vederà all’installazione del cantiere nelle aree interes-

sate situate sulla sponda sud-est dell’attuale corso del canale. Nel

tratto finale del canale Tagliata, in prossimità dello sbocco al mare,

l’impresa ravennate ha assicurato di poter evitare  il protrarsi delle

lavorazioni in spiaggia durante la prossima stagione turistica. Va ri-

cordato che la Cmc, in fatto di messa in sicurezza del territorio e

del sistema portuale di Cesenatico, è già intervenuta con l’installa-

zione delle Porte Vinciane (sbarramento mobile posto  sui moli a di-

fesa del centro storico dell’ingressione del mare) e con la

realizzazione - al di sotto delle linea ferroviaria e del ponte di via

Mazzini- di un capiente sistema di condutture in grado pompare 90

metri cubi d’acqua al secondo. Il progetto di risagomatura del ca-

nale Tagliata è stato firmato dallo studio tecnico dell’ingegnere Ti-
ziano Binini di Reggio Emilia e dai tecnici del Consorzio di
Bonifica Savio Rubicone (al quale faranno capo i lavori):  Chiara

Benaglia e Leonardo Giorgi. Responsabile dell’opera  è il diri-

gente dell’area tecnica del Consorzio Daniele Domenichini.

L’opera di allargamento del canale scolmatore tra Zadina e Po-
nente, consentirà di smaltire in mare tanta più acqua possibile e di

scollegare subito dopo i canali di scolo Vena e Fossatone, attual-

mente afferenti nel porto canale di Cesenatico. Lo scorso 11 giu-

gno il progetto è stato presen-

tato ad una affollata assem-

blea  dalla regione Emilia
Romagna-Agenzia di Prote-
zione Civile presente il diret-
tore Demetrio Egidi. Il

prospettato allargamento del-

la sezione del canaleTagliata,

lunga circa 800 metri, cambia

a  seconda dei tratti da realiz-

zare ( da 10 a 20 metri),  men-

tre allo sbocco in mare per i

moli guardiani non è previsto

un allungamento. Il nuovo

scavo si concentrerà nella

sponda sud del canale 

(direzione Ponente). Nel

dettaglio le nuove opere

prevedono, in particolare,

la risagomatura e il rialzo
del canale di scarico

idrovora Tagliata e dello

stesso canale, ma a monte

del by pass. Altro inter-

vento riguarda l’allarga-

mento e l’innalzamento

delle sponde nel tratto

posto a valle del by pass; e da ultimo la  creazione di un nuovo

sbocco a mare. E’ stata prevista anche la realizzazione di una nuova

passerella ciclopedonale sul canale Tagliata , all’altezza degli sta-

bilimenti balneari  Bagno Camping Cesenatico e Ristorante Gab-
biano.     

L’intervento, giudicato e assegnato con procedura d’urgenza è

frutto dell’Accodo di Programma tra Regione- Autorità di Bacino,

province di Ravenna e Forlì e comuni di Cervia, Cesena e Cese-

natico. Sullo ‘storico’ intervento alcune considerazioni dell’asses-

sore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi. “Un volta completata la

risagomatura del Tagliata e  garantita la possibilità di deflusso in

mare pari a 90 metri cubi di acqua al secondo, saremo in grado-

spiega l’amministratore cesenaticense- di procedere con le chiuse su

La Vena, che a tutt’oggi nei  tratti finali riversano l’acqua dell’en-

troterra nel porto canale di Cesenatico. Dopo questi interventi,  du-

rante le mareggiate, saremo in grado di chiudere le Porte Vinciane
per sbarrare il passo al mare”. E non sarà cosa da poco, soprattutto

nel caso di  pericolose concomitanze acqua alluvionale a monte e

onde alte di  burrasca a mare. 

Nelle immagini, i lavori sul Tagliata.
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Proseguono le attività del progetto ‘Cesenatico per l’am-
biente’, attivato dall’Amministrazione Comunale e
da Hera per promuovere un maggiore utilizzo

della raccolta differenziata da parte di cit-

tadini, attività e turisti.Il progetto ha

messo in campo una serie di iniziative

per il potenziamento dei servizi fina-

lizzato al raggiungimento del 40 per

cento di raccolta differenziata, indi-

catore considerato indispensabile

anche per il conferimento annuale

della Bandiera Blu. A partire dallo

scorso giugno, sono state collocate

presso le spiagge libere postazioni com-

plete di raccolta differenziata di carta,

vetro, plastica e metalli, mentre nei bagni è

stato attivato un servizio ‘porta a porta’ del rifiuto or-

ganico, che si è aggiunto alla dotazione di contenitori per la rac-

colta differenziata di carta, vetro e plastica/metalli.Ampliamento

previsto anche per i servizi all’interno degli alberghi, in cui, alla

raccolta domiciliare di carta, vetro, barattoli, organico ed indiffe-

renziato, è stato aggiunto un servizio di raccolta della plastica su

richiesta. Il tutto è stato accompagnato da una dettagliata campa-

gna di comunicazione ambientale, che ha visto la distribuzione

di un opuscolo informativo per i cittadini, contenente istruzioni

su come separare i rifiuti in casa, sulla raccolta gratuita a domi-

cilio di sfalci ed ingombranti e sull’utilizzo della stazione eco-

logica attrezzata. In tutti gli alberghi, bagni e ristoranti è stato

inoltre distribuito un dépliant informativo in due lingue, in-

sieme ad un sistema di guide operative con le istruzioni

per una corretta differenziazione dei rifiuti. Infine, è

stato indetto il concorso a premi per l’ Albergo, il
Bagno e il Ristorante più riciclante che, al termine

dell’estate, premierà i  primi tre alberghi, ristoranti

e bagni che si sono distinti per un maggiore uti-

lizzo della raccolta differenziata. 

“La qualità e l’utilizzo dei servizi da parte degli

utenti-  ricorda l’assessore all’Ambiente Dino Goli-

nucci- sono stati costantemente monitorati da Hera
che, al terzo riscontro negativo, ha provveduto alla se-

gnalazione dei casi di mancata effettuazione della raccolta dif-

ferenziata all’Amministrazione Comunale”. In questo contesto,

ispettori ambientali e agenti della Polizia Municipale hanno ese-

guito una serie di ispezioni su alcune attività commerciali lungo

la zona a mare, effettuando 9 sanzioni.“Il Comune è inoltre im-

pegnato nel controllo del servizio prestato da Hera per lo spaz-

zamento di strade ed aree pubbliche- conclude Golinucci-. Se

infatti si apprezza lo sforzo, che ci vede collaborare insieme per

il potenziamento della raccolta differenziata, si reputa anche in-

dispensabile uguale impegno dell’Azienda sulla pulizia della

Città”.

Ambiente CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 20086
INIZIATIVA COMUNE / HERA

Nel  progetto, anche il monitoraggio continuo  degli utenti sulla raccolta differenziata 

‘CESENATICO PER L’AMBIENTE’:
INIZIATIVE COMUNE/HERA

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

& C. s.n.c.

LUCI E FANALI,
ANTINQUINAMENTO LUMINOSO NELLE STRADE

Approvato progetto preliminare per ‘ringiovanire’ parte dell’illumina-

zione pubblica. In ballo ci sono da rifare gli impianti su una decina di viali,

il tutto per un investimento pari a 260mila euro. E’ prevista la sostituzione

dei pali e delle linee di pubblica illuminazione che non risultano più funzio-

nali; il progetto andrà a toccare i punti luce situati in via Saffi, Ferrara, Fu-
cini, Pellico, Giusti, Verga, Nievo, Londra e Sbarra. Nello specifico, è

previsto il rifacimento degli impianti dei viali Saffi, Ferrara, Fucini, Pel-
lico, Giusti, Verga, Nievo e Sbarra e la sostituzione dei punti luce di via

Londra. Gli impianti esistenti saranno ‘ricostruiti’ oppure sostituiti e avvi-

cendati  con strutture nuove e  di maggior pregio e qualità. L’obbiettivo di-

chiarato dal Comune è garantire  oltre a  un più adeguato  livello d’illumi-

nazione lungo alcune strade e nelle zone ad alta concentrazione turistica,

quello di contribuire a ridurre al minimo  inquinamento illuminotecnico pro-

dotto. Ciò sarà ottenuto attraverso l’installazione di un’apposita scher-

matura, per ovviare al fastidio dei fasci di luce diretti al  cielo. Il costo

del progetto ammonta a 145.000 euro. A questa cifra vanno aggiunti al-

l’incirca 115.000 euro per la fornitura di  materiali tecnici, il tutto per un

totale che si aggira sui  260mila euro.

Dino Golinucci

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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La Storia con la S maiuscola, ma anche la micro storia della città, del territo-

rio, immortalata negli scatti di un fotografo con la vocazione del cronista: Giam-

pietro Stignani. In questo libro, realizzato anche grazie al contributo di CNA
Pensionati della nostra Provincia, di cui Stignani è tra i soci più attivi, si dipana

assieme alla storia della sua vita professionale di fotografo, l’immagine di una

Italia molto diversa da quella attuale e non solo perchè quando Stignani ha ini-

ziato l’ attività,  si usava il bianco e nero. 

Dobbiamo alla sua sensibilità ed al suo obbiettivo, alcune delle foto più belle di

Cesenatico, che hanno fatto tra l’altro il giro d’Europa, mi riferisco, in parti-

colare, alle immagini del portocanale leonardesco, delle vele, dei mercatini del-

l’artigianato. Oggi la rivoluzione digitale sta modificando profondamente i

profili professionali dei mestieri legati all’immagine;  ma più complessivamente

anche il modo di comunicare è cambiato, per esempio non si inviano quasi più

dai luoghi di vacanza le ‘cartoline’ , ma immagini fotografate con il telefonino,

spedite con messaggini o mail! Oggi è ancora importante la ‘bella immagine’
quella costruita in studio, realizzata per le cerimonie più significative della vita

di ognuno, ma forse ancora di più quella che fa il giro del mondo , denunciando

situazioni che nessuno riesce più a mantenere nascoste , come quelle delle rivolte

in Birmania o in Tibet. Ed è in queste situazioni che il ruolo del cronista foto-

grafo, assume anche un forte rilievo civile. Non occorre certo ricordare che ogni

anno vengono uccisi nel mondo, giornalisti e fotografi nell’esercizio della loro

attività, che è quella di informare su ciò che accade, fedeli testimoni del proprio

tempo. Le immagini di Stignani testimoniamo di una realtà senza dubbio meno

drammatica anzi, per la peculiarietà della  nostra costa romagnola,  la cronaca

cosiddetta rosa  ha un rilievo tutto particolare. In questo caso i protagonisti sono

personaggi noti, belle donne, cantanti, sportivi, ed il background di queste im-

magini è sicuramente meno forte dal punto di vista emotivo, più ‘leggero’, ma

non viene meno per questo il valore della testimonianza su ciò che costituisce

la realtà del nostro tempo, di cui è interprete attento. Infatti, questa leggerezza

non deve trarre in inganno, il senso dell’impegno sociale in Giampietro è for-

temente presente, lo testimonia il suo impegno – non da oggi- nell’ambito del

volontariato. Sono certo che questo libro, che raccoglie alcune delle sue imma-

gini più belle e significative, susciterà interesse e consenso, non solo tra chi ri-

conoscerà persone e fatti delle sue fotografie, ma anche tra i più giovani.  

Tiziano Alessandrini, direttore CNA Forlì-Cesena

L’Adriatico non ha nulla da temere dal confronto con altri mari. Seppur

senza eccessi di colori, di gigantismo delle forme delle specie che lo abitano, di

trasparenza e nitidezza nelle acque che lo formano ( causa dinamiche chimico-
fisiche e conformazione morfologica proprio), esso si presenta come un mare

dove la vita è rigogliosa e pulsante. Pur assediato da eccessi urbanistici e turi-

stici, la sua sponda occidentale, conferma dune sabbiose,

scogliere frangiflutto, spiagge pianeggianti e limitate in pro-

fondità marine, ricche peraltro, di biodiversità. Per render-

sene conto, anche dal punto di vista pratico e, senza per

questo dover necessariamente infilare la testa sott’acqua,

oppure cimentarsi in una camminata lungo i 130 chilometri

di costa dell’EmiliaRomagna, basta tenere aperto tra le

mani e sfogliare l’Atlante: esaustivo, quanto di  pratica con-

sultazione, quello realizzato da Attilio Rinaldi. In ‘Atlante
della fauna e della Flora nel sistema marino costiero del-
l’Emilia Romagna’ (  Editrice La Mandragola di Imola)

vengono trattate, infatti, in modo analitico ma di facile com-

prensione, le forme di vita che abitano l’ambiente adriatico.

L’autore, nella veste di appassionato esperto, ci accompa-

gna alla lettura, così come alla rapida consultazione del

testo. Ci spiega quanto avremmo voluto sempre sapere e co-

noscere riguardo, gli aspetti, le dinamiche e le forme di vita del mare. Anche lad-

dove e quando c’è una marcata compresenza e un’altrettanto accentuata

interazione col fattore umano. L’uomo che genera e produce trasformazioni, che

direttamente o indirettamente, consapevolmente od anche inconsapevolmente

provoca cambiamenti profondi.  Destinati a incidere nel ‘paesaggio marino’,
come l’arrivo si nuovi pesci (specie aliene) che hanno spostato  il loro areale a

causa  il surriscaldasi delle acque, provocato dai mutamenti climatici in atto. Di

molluschi e crostacei mai visti prima, giunti a popolare le acque costiere  del-

l’Adriatico chissà come. Al pari delle sconosciute alghe dell’Indo Pacifico, con-

tenute e rilasciate sotto forma di  spore, attraverso le acque di zavorra di navi che

hanno navigato il Pianeta. L’Atlante di Rinaldi, come è giusto che sia, è anche

e soprattutto un accurato quanto certosino censimento volume dove si trovano

illustrati, descritti, raccontati gli esseri viventi: la  fauna e la  flora che abitano

gli spazi marini costieri, gli orizzonti del cielo, fino all’ul-

tima propaggine dell’onda: la battigia, le sabbie, gli am-

bienti dunali ( ove ancora conservati). Il volume ben si

presta alla  comprensione, alla  conoscenza e alla conser-

vazione di un ambiente comunque fragile, ancorché proli-

fico di biodiversità. Attilio Rinaldi, biologo marino e

ricercatore di fama, a tre anni dall’uscita della sua prima

guida, ripropone quindi una riedizione più ricca e aggior-

nata sulla biologia dell’Adriatico. L’Atlante illustrato si

propone come una guida alla consultazione, al riconosci-

mento delle principali specie animali e vegetali marine del-

l’Emilia Romagna. “L’attenzione - spiega Rinaldi-  è stata

rivolta alla fascia di mare strettamente costiera, quella che

non va oltre ai 250 m dalla battigia, e verso l’entroterra fino

alle dune sabbiose”. Il volume si compone di 406 pagine,

ove vengono documentate e descritte 200 diverse  specie:

164 sono marine (pesci, crostacei, molluschi, echilodermi, celenterati...)e  le re-

stanti riferite agli uccelli, alle piante superiori, alle alghe che fluttuano sul fondo

o stanno abbarbicate agli scogli . Il tutto corredato da una estesa introduzione che

descrive le caratteristiche dell’Adriatico: morfologia, stato fisico-chimico delle

acque, correnti,  fondali e principali interazioni tra processi biologici ed ecolo-

gici. L’autore, biologo marino e subacqueo, ha saputo coniugare il rigore scien-

tifico ai principi di una corretta divulgazione, traducendo nozioni complesse in

concetti semplici. (An.Lomb.)

‘Atlante della fauna e della Flora nel sistema marino costiero dell’Emilia Romagna’ di Attilio Rinaldi
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M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Alla sua sensibilità si devono alcune delle foto più belle di Cesenatico, che hanno fatto il giro d’Europa

LA CITTÀ IMMORTALATA DA GIAMPIETRO STIGNANI

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Sistema
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

SUL TACCUINO
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Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596

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

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

GIARDINI E BALCONI

COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

Al GIARDINO
fino al 31 OTTOBRE

2008
L’ANGOLO DELLE

OFFERTE
con SCONTO 50%

Viale Carducci
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Una tre giorni di riflessioni sulla violenza perpetrata nei confronti delle donne, un

momento di confronto su un fenomeno che, oggi più che mai, impone la propria pre-

senza all’interno della società.Questo l’obiettivo del progetto ‘La violenza sulle
donne-Tre giorni per riflettere’, promosso dall’associazione culturale PERLE-
DONNE di Cesena con la collaborazione dell’assessorato alle Pari Opportunità
del comune di Cesenatico e svoltosi il 5, 6 e 7 settembre al Museo della Mari-
neria. Tre giorni di appuntamenti in cui studenti, scrittori ed artiste teatrali hanno

parlato, attraverso le loro opere, di cosa significhi essere donna nel terzo millennio

e subire ancora violenza. “Scopo dell’iniziativa- afferma l’assessore alle Pari Op-
portunità Emanuela Pedulli- è stato quello di creare un’occasione di discussione

per approfondire la tematica della violenza sulle donne (sia essa fisica, sessuale o

psicologica) nella speranza che esse acquisiscano la consapevolezza della loro con-

dizione e trovino il coraggio di chiedere aiuto. Se le vittime sentono di non essere

le sole a vivere determinate situazioni, sarà più facile per loro uscire dalla rete di so-

litudine cui spesso si costringono per vergogna o timore di non essere credute”. La

tre giorni di appuntamenti si è aperta venerdì 5 settembre, alle 17,30, con i ragazzi

dell’istituto ‘Cino Macrelli’ di Cesena, che hanno presentato le poesie con cui

hanno partecipato al premio “Città per le donne”.E’ seguita la presentazione del

libro d’esordio dello scrittore cesenate Franco Spazzoli ‘Non domandare alla
luna’, mentre nelle sale del museo sono state esposte opere di artiste dell’associa-

zione Perledonne.Sabato 6 settembre, le artiste del laboratorio teatrale Donatello
hanno animato la serata con lo spettacolo teatrale ‘Le donne di Wesker’, mentre

domenica 7 settembre è stata la volta della giornalista e saggista Chiara Valentini

e del libro ‘Amorosi assassini’, di cui è coautrice. Sono intervenute Caterina Cen-

ciotti, sociologa del Centro Donna di Cesena e Francesca Tondini, psicologa del

Centro Donna di Cesenatico.

“La tre giorni di incontri ha fatto emergere come il fenomeno della violenza sulle

donne faccia parte anche della realtà del nostro territorio- prosegue l’assessore Pe-

dulli-. Come dimostra quanto emerge dal lavoro degli operatori sanitari locali, Ce-

senatico non è estranea a situazioni di questo genere; al contrario, negli ultimi tre

anni, l’aumento di questi casi nella nostra città è stato esponenziale. Di fronte ad una

realtà così forte e ‘fastidiosa’ diventa indispensabile dare sempre più spazio a mo-

menti di ascolto e confronto ed investire risorse nella creazione di servizi di supporto

rivolti alle vittime di queste violenze.Stop a tutti quegli schemi che classificano la

violenza sulle donne come un fenomeno ormai superato: questo problema riguarda

tutti noi. In prima persona”.

Il dato  emerge dalla rilevazione dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio

L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA PROVINCIALE ‘TIENE’
Secondo trimestre 2008: andamento ok per calzature, legno e mobili, e alimentare

Continua anche nel secondo trimestre del 2008 il buon andamento del comparto
manifatturiero locale; infatti tutti i settori analizzati presentano risultati positivi:
particolarmente soddisfacenti le performance produttive dei settori ‘calzature’ e
‘legno e mobili’ seguiti dall’alimentare. Tuttavia, rispetto al primo trimestre 2008,
i settori nella maggior parte dei casi presentano andamenti leggermente al di sotto
di quelli registrati a fine marzo; fa eccezione l’alimentare che trova in questo tri-
mestre la sua fase positiva del ciclo stagionale. In sintesi la crescita produttiva ha
interessato in varia misura praticamente tutte le dimensioni aziendali ad eccezione
delle imprese più piccole che presentano una contrazione produttiva, un incremento
di fatturato e di ordinativi più contenuto ed una sostanziale stazionarietà occupa-
zionale. Le imprese coinvolte dalla crescita tuttavia stanno diminuendo: infatti, circa
il 49% ha dichiarato aumento della produzione rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno, contro un 33% che ha indicato la diminuzione. L’occupazione è cre-
sciuta anche in questo trimestre. Aspettative non buone per il terzo trimestre.

“Dopo il secondo trimestre – ha dichiarato il presidente della Camera di Com-
mercio Tiziano Alessandrini - la situazione economica provinciale appare ancora
decisamente migliore di quella che viene registrata sul piano nazionale. Il nostro ter-
ritorio, grazie alla sua operosità ed al buon livello di qualità della vita raggiunto,
mantiene i suoi livelli produttivi e continua a sostenere i consumi. Va segnalata po-
sitivamente la ripresa delle esportazioni ma il 25,8% delle vendite all’estero sul fat-
turato complessivo resta una quota decisamente inferiore alla media regionale. E’
anche per questo che la Camera dovrà cimentarsi sul tema dell’internazionalizza-
zione ponendolo tra le priorità delle sue azioni.” Alla rilevazione, di tipo con-
giuntale, hanno partecipato 188 unità locali che a fine trimestre occupavano
18.042 addetti. Con un grado di copertura di circa il 25% delle imprese e del

56% degli addetti, il campione può considerarsi largamente rappresentativo
delle imprese con dimensione aziendale di 10 addetti e oltre; sono invece escluse
dall’indagine le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti).

RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. Gli ultimi tre mesi
hanno segnato un ulteriore miglioramento dei ritmi lavorativi: rispetto a quello pre-
cedente, il secondo trimestre ha infatti registrato una crescita sia del volume fisico
della produzione (+4,6%) sia del fatturato (+7,2% a valori correnti). La domanda è
risultata in crescita contenuta sia nella componente degli ordinativi dall’interno
(+2,7%) che di quelli dall’estero (+1,5%). Nel corso di questo trimestre il nu-
mero degli addetti occupati ha registrato una crescita dell’1,6% rispetto al tri-
mestre precedente. Sul dato occupazione hanno influito positivamente i settori
‘alimentare’, ‘metalmeccanico’ e ‘calzature’ mentre sono stati negativi i saldi
per le ‘confezioni’ e le ‘altre industrie’.
RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO SCORSO
ANNO. Gli andamenti evidenziati dal complesso delle imprese intervistate rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno appaiono tutti positivi; la produzione è au-
mentata del 6,0% ed il fatturato, a valori correnti, del 6,5%; gli ordinativi raccolti
sul mercato italiano (+2,8%) hanno segnato un incremento più contenuto rispetto a
quello delle commissioni estere (+4,8%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi il numero
degli occupati ha registrato una crescita del 2,5%.
PROSPETTIVE. Le prospettive espresse dagli intervistati per il terzo trimestre
del 2008 rispetto al secondo sono più pessimistiche rispetto a quelle raccolte un
anno fa; le aspettative per i livelli produttivi e per il fatturato sono negative; posi-
tive, ma molto contenute, le attese per gli ordinativi sia interni che esteri mentre
sono stazionarie per l’occupazione.
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Il 5, 6, 7 settembre: Cesenatico, città Perledonne con il progetto ‘La violenza sulle donne- Tre giorni per riflettere’

UNA TRE GIORNI DI RIFLESSIONI 
SULLA VIOLENZA ALLE DONNE

CONVEGNI / CAMERA DI COMMERCIO

Lo scorso mercoledì 23 luglio, presso la sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ha avuto luogo la riunione di insediamento del nuovo Consiglio
Camerale, recentemente nominato dal presidente della Giunta Regionale con decreto n.168 del 16/7/2008 e che, ai sensi della Legge n. 580/93, rappresenta
l’espressione della comunità economica locale.Come primo importante atto il Consiglio ha eletto al suo interno il presidente, scegliendo all’unanimità Tiziano
Alessandrini, accogliendo inoltre la proposta di Sergio Mazzi che invitava i presenti alla scelta unanime di Alessandrini, in segno di coesione e unità.Di se-
guito diamo anche i nomi dei consiglieri nominati, con l’indicazione del settore di cui sono espressione: per il settore Agricoltura Ettore Casadei , Roberto
Moretti, Maurizio Solfrini; per il settore Industria Luca Bettini, Stefano Mazza, Alberto Zambianchi; per il settore Artigianato Alvaro Attiani, Tiziano
Alessandrini, Annalisa Raduano, Giuseppe Corzani, Stefano Ruffilli, Stefano Bernacci; per il settore Commercio Giampiero Fabbri, Adolfo Trevi, Gian-
carlo Andrini, Giancarlo Corzani; per il settore della Cooperazione Pierlorenzo Rossi, Enrico Salvi; per il settore Turismo Augusto Patrignani, Giovanni
Della Motta; per il settore Trasporti e Spedizioni Marco Mengozzi; per il settore Credito e Assicurazioni Sergio Mazzi; per il settore Servizi alle Imprese
Sanzio Bissoni, Alida Fabbri, Valter Rusticani; per il settore Organizzazioni Sindacali Luigi Foschi; per il settore Consumatori Giorgio Casadei.

CAMERA DI COMMERCIO, NUOVO PRESIDENTE
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L’antica Cesenatico potrebbe essere nata qui, nel II secolo d.C, in

un villaggio posto a  pochi passi dalla riva del mare di allora. In

quello che oggi porta il nome di podere Maurizio Bufalini, in zona

Valloni. Quell’antico agglomerato

di case e casupole romane sareb-

bero sorte lungo e attorno, la lito-

ranea Popilia, la via consolare

romana che da Ravenna condu-

ceva  a Rimini. Gli archeologi in-

glesi nel coso di una campagna di

scavi, ora conclusa, hanno portato

in superficie  pareti e muretti in

mattoni, le  pietre perimetrali delle

case, i piani di calpestio, i  pilastri

appartenenti al porticato di una

grande fattoria romana, di epoca

imperiale (del tutto simili a  quelli

che si possono ancora vedere nelle

vecchi case colonie romagnole).

La scoperta, per noi, ha del sensa-

zionale. Se le ricerche saranno approfon-

dite e gli studi porteranno alla conferma

che esisteva lì, nei poderi circostanti il

Valloni, un esteso villaggio, si potrebbe

arrivare a conclude che Ad Novas, il

primo toponimo presente sul territorio di

Cesenatico (contenuto nella Tabula Peu-
tingeriana), e il relativo insediamento ru-

rale, anziché tra Sala e Celle,  si trovasse

tra Santa Teresa e Cannuceto (Ca’ Bu-
falin). Ai  margini del sistema centuriato

e, appunto, a  ridosso della via Popilia,

lungo le  propaggini dell’attuale canale

Fossatone. Oppure, si potrebbe arrivare

anche  a concludere, che l’antico ‘lan-
dscape’, il paesaggio di Cesenatico (non

quello del centro urbano attuale, che an-

cora si trovava  sotto il mare -la spiaggia

si estendeva fino e oltre l’attuale linea fer-

roviaria) era formato da due villaggi. Uno

a sud, già presente in epoca tardo repub-

blicana; con  ville rurali e fornaci per fab-

bricare anfore, tegole e laterizi (Ca’
Turchi) e uno di epoca  più tarda, del II

secolo, a nord, dove c’erano case, stazioni

per la posta e il cambio dei cavalli, fatto-

rie (Ca’ Bufalini). Dove nei pressi,  già

negli anni Settanta, si trovarono due pa-

vimenti fatti con tessere di mosaico (oggi

esposti nella sala consigliare del Co-

mune). Da due settimane a questa parte,

una èquipe di giovani archeologi inglesi,

sotto la guida del professor Neil Christie

dell’Università di Leicester sono al lavoro nei terreni dei Valloni, tra
i poderi di proprietà di Maurizio Bufalini e l’azienda agrituristica

Tamerici. A guidare gli studiosi inglesi, l’archeologo cesenaticense

Denis Sami, che già a Cesenatico si era espresso, riportando alla luce

le fondamenta Rocca Malatestiana e i basamenti del mastio “i cui ru-
deri fanno parte dell’omonimo parco archeologico”. A dar manforte

agli archeologi anche un appassionato volontario del luogo, Fabio Vi-

sani.
I resti romani e l’antico strato antropico di mille seicento anni affio-

rano, già, a meno di 50 centimetri di profondità. I terreni argillosi, i

vecchi acquitrini e il fango (un po’ come succede nei relitti marini e nei

pali di legno sui quali poggia Venezia) hanno sigillato e conservato

per secoli il sito ‘affiorante’ dai terreni. Neil Christie spiega come,

dalla stratigrafia e dai sondaggi del suolo, l’insediamento risalga al II-

III secolo. Edificato con tegole, mattoni e molto materiale di recupero,

nei pressi della via Popilia, per poi essere abbandonato più o meno ra-

pidamente attorno al VI secolo.

Era quello il secolo che segui la

fine dell’impero romano con capi-

tale Ravenna: l’ultimo imperatore

Romolo Agustolo (il quale ebbe la

ventura di concentrare in sé il

nome del primo re e del primo im-

peratore romani) fu deposto dal-

barbaro Odoacre, dopo una lunga

serie di razzie e invasioni. Era il

secolo delle guerre tra i Bizantini
di Giustignano, i Goti di Teodo-

rico e  i Longobardi di Aboino, ed

anche quello di grandi sconvolgi-

menti idrogeologi e alluvionali,

che a causa dei  terreni argillosi fe-

cero sprofondare tutto nel fango. 

“Abbiamo scavato su un’area di circa

400 metri quadrati.  Eseguito  sondaggi

in diversi  punti. Là sotto, oltre quei

campi e quel fossato si dovrebbero tro-

vare altri resti di abitazioni”,  indica Neil

Christie, che aggiunge: “Sotto questo

muretto, in questa trincea abbiamo trovati

lo scheletro ben conservato di un uomo,

alto un metro e sessanta (di buona statura,

considerato che i gladiatori a mala pena

raggiungevano 1,67 centimetri d’altezza).

Aveva un braccio più lungo dell’altro,

mentre il cranio era ben conservato. La

sepoltura non suggerisce un particolare

rituale. Era isolata invece, e si trovava

sotto la casa. Quello che fa specie è che

non abbiamo trovato un solo resto me-

dioevale, come spesso accade”. Segno

questo, forse, che il luogo era stato ab-

bandonato in tutta fretta, diventando una

sorta di villaggio fantasma. Lungo la  via

consolare, diventata infida al passaggio,

non più manutentata né sicura, dove ora-

mai crescevano solo erbacce. “Dal ter-

reno è emerso anche  un  pezzo di strada

ancora ben conservata - sottolinea Denis

Sami-. In questo punto è larga nove metri

ma , poi, da come emerge dai terreni arati,

prosegue e si restringe”. Forse una piazza

al centro dell’agglomerato rurale. Poco

più in là, tra i campi, nella depressione di

un laghetto, ora secco e riarso, gli ar-

cheologi hanno fatto emergere dal pas-

sato due grandi pilastri che un tempo sorreggevano l’ampio porticato

di una fattoria. E ancora: una serie di vasellame in pasta vitrea, sup-

pellettili anfore a vasetti a pezzi oltre ad  un’ottantina di monete. Sod-

disfatto per la scoperta il sindaco Nivardo Panzavolta, che accarezza

l’idea di un parco archeologico, per mostrare alla sua nuova città quella

che poteva essere la vecchia ‘città’. Ringrazia la disponibilità della

Sovrintendente Maria Grazia  Maioli e le imprese che hanno contri-

buito alla campagna di scavi: Coop. Braccianti Riminesi, Claf.C di

Cesena, oltreché il proprietario dei podere Maurizio Bufalini. Nelle

immagini, alcune fasi di ricerca e la scoperta di uno scheletro

umano.

Antonio Lombardi

Soddisfatto per la scoperta il sindaco Nivardo Panzavolta, che accarezza ora l’idea di un parco archeologico

L’ANTICA AD NOVAS NACQUE A CANNUCETO?

Archeologi inglesi, dell’univer-

sità di Leicester, hanno riportato

alla luce i resti di un agglome-

rato rurale risalente al II-III secolo d.C..

Le costruzioni e una grande fattoria sor-

gevano lungo la via consolare Popilia, a

poca distanza dal mare, e in quello che è

oggi è il podere Bufalini. Scoperta anche la

sepoltura di un giovane, oltreché reperti e

monete. Il villaggio fu abbandonato in

tutta fretta- e per sempre- attorno

al VI secolo, poco oltre la caduta

dell’Impero Romano d’Occidente

“ “
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Portafogli, documenti, borse da viaggio, set da trucco,

cellulari, tessere sanitarie,  finanche attrezzature di su-

bacquee e cyclette da camera. Si trova di tutto, o

quasi, all’ufficio oggetti smarriti del Comune.

D’estate i  residenti e i turisti hanno, sono ‘assa-
liti’ dalla fretta e  della voglia di raggiungere la

spiaggia. Sotto il sole cocente sono più distratti

che in altri periodi dell’anno. Tant’è che non tra-

scorre giorno, senza che all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (Urp) del Comune vengano recapitati

oggetti, anche i più svariati. Dimenticati e ritrovati

nei luoghi più disparati: dalla stazione ferroviaria al ca-

polinea  degli autobus,  dalla riva del mare ai  locali pub-

blici, dalle  panchine ai giardetti pubblici. In media si

consegnano all’Urp dai 6 ai 7 pezzi al giorno. Vengono portati qui nella

sede di  via Moretti dai  cittadini animati da buon senso civico, dagli

agenti della polizia municipale ed anche da carabinieri e polizia. “Ogni

giorno, in estate, la media degli oggetti ritrovati cresce - spiega  la re-
sponsabile dell’Urp, Gloria Cassinadri ( nella foto)-.  In qualche caso

si  tratta anche di portafogli e borsette, sottratte ai legittimi proprietari,

che poi, una volta abbandonati per strada ci vengono consegnati da chi

li trova. All’interno si trovano ancora i documenti. In qualche ci por-

tano portamonete e borsellini con dentro gli effetti personali ed anche

i soldi”. D’estate, dunque la gente sembra essere più sbadata, e più fa-

cile che dimentichi quanto ha con sé. 

Quali sono i posti dove gli oggetti smarriti sono stati in maggio-

ranza dimenticati? “Nel centro città - rispondono gli addetti del ser-

vizio Urp- senza dubbio la Vena Mazzarini, le spiagge, specie quelle

libere, ma anche le aree turistiche e quelle poste nella im-

mediata periferia, oltre che alla stazione o sui bus. In-

somma un po’ ovunque!”.

In quanti si rivolgono a voi per cercare di ri-

trovare le cose che hanno smarrito? “Se gli og-

getti smarriti che ci consegnano in questo periodo

sono sei o sette al giorno, la media delle persone

che si rivolgono a noi per trovarli sono una quin-

dicina”. Sempre negli uffici Urp del comune di

Cesenatico giacciono in gran quantità numerosi

mazzi di chiavi. Sono custoditi  nell’attesa che gli sba-

dati  proprietari, che li hanno dimenticati o smarriti, si fac-

ciano avanti a reclamarli. Per riavere  indietro  le chiavi di casa

o dell’auto  è necessario che i  legittimi proprietari  descrivano le ca-

ratteristiche. Oppure  diano indicazioni sul tipo di portachiavi ai quali

sono  appese. Ciò serve a evitare che le  chiavi non vengano confuse,

o peggio finiscano in mani sbagliate. Per ritirare gli oggetti smarriti

serve presentarsi e  avere con sé la denuncia di smarrimento o di furto.

“Senza dubbio la cosa più strana che ci è capitato di vendere in questi

mesi - raccontano  gli addetti alle cose smarrite dell’ufficio Urp- è

quando un cittadino ci ha portato  ma una cyclette da camera, e un altro

un kit da pesca con tanto di canna e mulinello”. Se nessuno rivendica

la proprietà dell’oggetto, il ritrovatore può diventare il nuovo  pro-

prietario di quanto ritrovato, trascorsi un anno, un mese e un giorno

dalla data della consegna agli Uffici comunali. 

Antonio Lombardi

ADICE: UNA FARMACIA PER DIABETICI. Farmacia e am-

bulatorio di Endocrinologia aperti per pazienti diabetici all’ospedale

‘Genesio Marconi’ di Cesenatico. L’Associazione Diabetici Cesena-
tico (Adice), comunica che presso il nosocomio di Cesenatico è in fun-

zione l’ambulatorio di Diabetologia, di cui è responsabile la

dottoressa Stefania Fiorini. (aperto il martedì e venerdì dalle  9 alle

13). L’ambulatorio di Endocrinologia, di cui è responsabile la stessa

dottoressa è al servizio dei pazienti, invece, il martedì e il venerdì (ora-

rio 14,30 – 17). All’interno dell’ospedale Marconi è poi attiva da qual-

che tempo la Farmacia alla quale tutti i diabetici possono fare

riferimento per il periodico ritiro dell’insulina e dei presidi sanitari oc-

correnti per la cura della malattia. L’Associazione rende noto altresì

che, con convenzione Ausl, e su tutto il territorio del Distretto Sani-

tario Rubicone-Costa (Cesenatico con Gatteo e  S.Mauro, Gam-

bettola, Longiano Sogliano e Roncofreddo ) è in funzione il servizio

di assistenza domiciliare rivolta ai diabetici bisognosi. Effettua in par-

ticolare la consegna mensile del materiale indispensabile per tener sotto

controllo la malattia:  penne per le iniezioni dell’insulina, aghi pungi-

dito, strisce reattive, insulina. I numeri di telefono ai quali fare rife-

rimento per informazioni sono:  0547- 674811  (centralino

Ospedale Marconi), cellulare 348 -7815479  (Associazione Diabe-
tici Cesenatico Adice Onlus)

CRI: CORSO GRATUITO DI PRIMO SOCCORSO. La
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cesenatico orga-
nizza un corso gratuito di Primo Soccorso ed Educazione Sa-
nitaria rivolto alla Cittadinanza. L’iniziativa è patrocinata dal
Comune e dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico. Le le-
zioni si terranno nelle serate di lunedì e giovedì presso la sala
convegni del Centro Ricerche Marine di Cesenatico. Al ter-
mine del corso verrà rilasciato il Brevetto Europeo di Primo
Soccorso. Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi presso
C.R.I.-Largo Cappuccini, 3 Cesenatico, tel. 0547-673334 op-
pure 0547-80053 (cricnt@tiscalinet.it).

Non c’è giorno, senza che all’URP del Comune non vengano recapitati i più svariati oggetti

DI TUTTO, ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI
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ORARI INVERNALI ATR

Partiti i servizi invernali di trasporto pubblico di Forlì-Cesena:
dal 1° settembre i servizi urbani non scolastici, 

dall’8 settembre i servizi suburbani ed extraurbani non scolastici
e dal 15 settembre le corse scolastiche

LE PRINCIPALI  NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE 
INVERNALE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE

* l Servizio Urbano di Forlì riguardano modifiche significative ai
percorsi della linea 5,  nonchè una riduzione degli orari festivi per
le linee 1, 2 e 3  e la razionalizzazione delle corse della linea sco-
lastica S4.
*  Servizio Urbano di Cesena, conferma i servizi già svolti durante
la precedente stagione invernale, con la riproposizione della devia-
zione delle linee del forese (41) suburbane (92 e 93) ed extraurbane
in accesso alla città su via IX Febbraio anziché via Cesare Batti-
sti.  Questo, per un adeguamento al Piano Viabilità
del comune di Cesena (la cui attuazione è in via di
completamento), secondo il quale la strada di ac-
cesso al cuore della città deve assumere sempre più
il ruolo che gli è destinato all’interno del Salotto
Urbano, con priorità viabilistica ciclopedonale e
di transito delle linee urbane che raggiungono il
centro.

In linea con questa strategia, dal 1° settembre è ri-
preso anche il servizio Parkibus all’Ippodromo.
Chi parcheggia quindi la propria auto gratis in ple
Ambrosini, potrà prendere gli autobus delle linee
4 e 5 diretti al centro della città, con corse ogni 10
minuti nelle fasce di punta dei giorni feriali, e con
il solo biglietto del conducente ad 1 euro, viag-
giano gratis tutti i passeggeri del veicolo parcheg-
giato per l’intera giornata e su tutta la rete urbana.

DETTAGLIO SUI SERVIZI SUBURBANI 
ENTRATI IN VIGORE L’8 SETTEMBRE

Per quanto riguarda il servizio suburbano, si segnalano novità
per la linea 96 da/per Meldola, con prolungamento di tutte le corse
alla casa di riposo ‘Casa Serena’.Nei servizi suburbani ed ex-
traurbani, nel periodo 8-15 settembre sono in vigore solo le corse
feriali, festive e giornaliere, contrassegnate sulle schede e nelle ta-
belle orari delle fermate rispettivamente con le sigle f, F, G.

I SERVIZI SUBURBANI ED EXTRAURBANI
ENTRATI IN VIGORE DAL 15 SETTEMBRE

Per effetto del Protocollo d’Intesa (vedi sopra), entrano in vigore
le corse scolastiche, contrassegnate sulle schede e sugli orari alle
fermate con la lettera ‘S’. Ulteriori interventi sulla rete extraur-
bana riguardano: la soppressione di tutte le navette da/per l’Istituto
Iris Versari a Cesena a seguito dello spostamento della sede; l’ag-
giunta di una corsa scolastica sia in andata che in ritorno per la linea
241 Cesena-Cervia; il prolungamento della linea 165 da San
Mauro P. a Gatteo della corsa proveniente da Santarcangelo via
Savignano per meglio servire l’utenza studentesca; la modifica degli
orari della linea 138 mirata a servire il liceo scientifico di Bagno di
Romagna;lievi modifiche agli orari di alcune corse per adeguarli ad
esigenze scolastiche nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto
da provincia di Forlì-Cesena, comuni di Forlì e di Cesena, Atr e

l’Istituto Scolastico Provinciale. L’accordo sancisce peraltro l’aper-
tura del prossimo anno scolastico nella provincia di Forlì-Cesena
fissato dalla regione Emilia Romagna per il 15 settembre, la chiu-
sura il 6 giugno 2009, la sospensione delle corse scolastiche il 24
febbraio e 1 giugno 2009 e altri impegni che riguardano le uscite di-
dattiche realizzate, oltre a progetti di educazione alla qualità del-
l’aria e mobilità sostenibile e per contrastare il vandalismo a bordo
degli autobus. Con il Protocollo, è stato convenuto che per il pros-
simo anno scolastico 2008-09 il sistema dei trasporti pubblici ri-
calcherà i servizi svolti durante l’anno appena concluso, poiché non
sussistevano i tempi tecnici per riprogettare i nuovi servizi su esi-

genze di uscita posticipata,  manifestate da diversi istituti scolastici,
ed in ragione degli obiettivi sopra individuati. Per questo, già dal
prossimo autunno Atr – unitamente all’Ufficio Scolastico Provin-
ciale ed all’Assessorato competente - promuoverà una serie di in-
contri con i soggetti interessati finalizzati ad acquisire il progetto
dei nuovi orari elaborati dalle scuole  per l’anno scolastico 2009-
2010 a definire conseguentemente per tempo una adeguata pianifi-
cazione del trasporto pubblico da realizzarsi nella provincia di
Forlì-Cesena.

Informazioni su orari e percorsi sono reperibili telefonando al
servizio Infolinea Atr 199.11.55.77; consultando il sito internet ,
dal quale è possibile scaricare le schede con gli orari di ogni linea,
oppure utilizzando il ‘trova percorso’ per avere informazioni sul
percorso personalizzato; scrivendo all’indirizzo e-mail:  ; richie-
dendo i libretti/schede orari ai Punto Bus di Forlì  via Volta 1, e ai
Punti Vendita contrassegnati dal marchio ATR. In particolare, per
le linee 11 e 12 di Forlì, che al momento effettuano il vecchio per-
corso, e le linee in transito in via Cesare Battisti a Cesena che
modificheranno percorso ed orari già dal 1° settembre (ma che i li-
bretti orari riportano il vecchio percorso), occorre  fare riferimento
agli orari alle fermate;alle fermate delle linee urbane e suburbane
dove sono esposti gli orari delle linee in transito. La sostituzione
degli orari esposti alle fermate dei bus e alle pensiline è stata com-
pletata entro il 15 settembre (le linee 11 e 12 avranno la priorità), per
cui i  passeggeri sono invitati a verificare la validità dell’orario espo-
sto alla fermata prima di accedere al servizio.

L’estate sta volgendo al termine e i servizi di trasporto pubblico cambiano orari e percorsi in funzione delle esigenze invernali.  
Da lunedi 1 settembre è entrato in vigore l’orario invernale non scolastico dei servizi urbani di Forlì e di Cesena, 

mentre le corse scolastiche ( segnalate con la S) sono andate in vigore lunedì 15 settembre.  
Da lunedi 8 settembre è avvenuto anche il cambio degli orari dei servizi suburbani ed extraurbani
della provincia di Forlì-Cesena (anche in questo caso, le corse scolastiche sono entrate in vigore 

da lunedì 15 settembre) e dal 1° ottobre del servizio urbano di Cesenatico.
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E’ stato pubblicato l’avviso di asta
pubblica per la vendita dell’immobile

comunale sito in via XXV Luglio,
60.L’edificio, costituito da un’unità im-

mobiliare con annessa cantina e box au-

torimessa, posta al piano rialzato di un

complesso condominiale di quattro 

appartamenti, necessita di interventi 

di ristrutturazione generale, ammoder-

namento ed adeguamento normativo.

La superficie complessiva utile netta,

comprensiva di balconi, cantina e box,

è di 122,44 metri quadri per un prezzo a

base d’asta di 190.000 euro.

L’asta, che avrà luogo l’ 1 ottobre 2008

alle ore 10 presso la sala consiliare del

Comune, si svolgerà con il metodo

delle offerte segrete confrontate con il

prezzo di base e verrà aggiudicata al-

l’offerta economicamente più elevata,

in aumento rispetto alla cifra di par-

tenza. Per questo, non saranno accettate

offerte inferiori o uguali alla base

d’asta, mentre saranno considerate nulle

le offerte senza l’indicazione esplicita

dell’aumento. In caso di più offerte

uguali, i concorrenti interessati saranno

invitati a presentare offerte segrete di

miglioramento entro un preciso ter-

mine. Se dovesse riscontrarsi un’ulte-

riore parità, si procederà ad un

sorteggio.Gli interessati dovranno pre-

sentare la propria offerta completa dei

dati anagrafici del concorrente e del-

l’indicazione del prezzo offerto sia in

lettere che in cifre. Nella busta dovrà

inoltre essere inserita la prova della co-

stituzione della cauzione di 19.000

euro, pari al 10% del prezzo di base.

Essa potrà essere prestata tramite asse-

gno circolare non trasferibile intestato

al comune di Cesenatico oppure me-

diante versamento presso la Banca Po-

polare dell’Emilia Romagna Soc.

Coop. Arl- viale Roma 62- Cesena-

tico.Il plico dovrà essere spedito al co-
mune di Cesenatico oppure consegnato

all’Ufficio Protocollo entro e non oltre

le ore 13 del 30 settembre 2008. Tra-

scorso tale termine non sarà valida al-

cuna altra offerta, anche se sostitutiva o

aggiuntiva di altra precedente. Il paga-

mento dell’intero corrispettivo sarà ef-

fettuato in contanti al momento della

stipula del contratto.Nel casso in cui

l’aggiudicatario non si presenti alla sti-

pula, il suo deposito cauzionale sarà in-

camerato dal Comune. La consegna

dell’immobile avverrà nello stesso

giorno della sottoscrizione del contratto

di compravendita, prevista entro un pe-

riodo di un mese dalla comunicazione

di aggiudicazione.

Per ulteriori informazioni, gli inte-

ressati potranno rivolgersi, previo

appuntamento, all’ufficio Patrimonio
e Demanio del comune di Cesenatico:

tel. 0547.70307 (dott.ssa Nicoletta Lu-

gnani) oppure tel. 0547.79303 (geom.

Sara Magnani), dalle ore 8 alle ore 13

di tutti i giorni feriali escluso il sa-

bato.
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AVVISO D’ASTA

PATRIMONIO & DEMANIO

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

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

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

IN VENDITA EDIFICIO COMUNALE 
di via XXV Luglio

L’asta, prevista per l’1 ottobre 2008, 

sarà aggiudicata all’offerta maggiore
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Rubriche & News14 RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

BCC Gatteo RUBRICA

LA BCC GATTEO E’ PRONTA
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Da pochi giorni ha avuto inizio il nuovo anno scolastico, un ap-
puntamento anche nella nostra zona per migliaia e migliaia di
bambini e ragazzi che affrontano questo nuovo impegno, alcuni
come novità assoluta, altri con rinnovate aspettative. La BCC di
Gatteo sempre attenta al mondo della scuola ha inteso proporre
due iniziative dedicate proprio agli studenti e alle loro famiglie.

ABBONAMENTI ATR PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PRESSO LE FILIALI DELLA BCC GATTEO

Anche quest’anno fare l’abbonamento ATR per il trasporto scola-
stico sarà comodo e facile, infatti oltre alle biglietterie ATR, i ragazzi
o i loro genitori, potranno rivolgersi anche alle Filiali della BCC di
Gatteo e fare l’abbonamento ATR per l’anno scolastico 2008-2009.
Per tutti i ragazzi che fanno l’abbonamento per il primo anno è suffi-
ciente presentarsi agli sportelli della BCC di Gatteo con 2 foto for-
mato tessera e verrà immediatamente rilasciato l’abbonamento
personale. 
Per i ragazzi dell’area del Rubicone, dei comuni di Gatteo, Gam-
bettola, Longiano, esenatico, Savignano, San Mauro Pascoli e co-
muni limitrofi si tratta di una grande comodità che consente di non
doversi recare appositamente a Cesena. Per tutti i ragazzi che già dallo
scorso anno erano titolari dell’abbonamento Scuolacard, è già dispo-
nibile presso lo stesso sportello (ove è stato rilasciato lo scorso anno),
il rinnovo dell’abbonamento; pertanto tutti coloro che anno scorso
hanno fatto l’abbonamento presso gli sportelli della BCC di Gatteo,
sono invitati a ritirarlo presso gli sportelli della Banca. ATR ha man-
tenuto inalterati i costi degli abbonamenti per il trasporto scolastico
che restano distinti per numero di zone interessate dal tragitto. 
Per coloro che per la prima volta si apprestano a fare l’abbonamento
Scuolacard, l’individuazione del costo viene definita in base al nu-
mero delle zone interessate e il conteggio è molto semplice; si prende
in considerazione la zona di partenza, la zona di arrivo e le eventuali
zone attraversate. Se il trasferimento è all’interno della stessa zona,
ovviamente il costo è di 1 zona. I costi sono determinati come
segue: 1 zona:  euro 190,00;  2 zone:  euro 265,00;  -  3 zone:  euro
315,00;  -  4 zone:  euro 350,00  -  5 zone: euro 380,00

Per informazioni sulle zone e sui percorsi, visita il sito della Banca
oppure il sito ATR, dove sono disponibili tutte le informazioni sugli
abbonamenti.

Nella foto, di repertorio: Angelo Casali, autore qualche anno fa, della
pesca di un rombo di eccezionali dimensioni.
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AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI. Una interessante iniziativa che riguarda tutti i ragazzi delle scuole medie
e delle superiori, ma soprattutto i loro genitori. Con il ritorno fra i banchi, ritorna infatti anche l’assillo del caro scuola: zaini, quaderni, colori ma soprattutto i
libri di testo. Per il nuovo anno scolastico ormai alle porte, il Ministero dell’Istruzione ha fissato un tetto di spesa, ma poi ogni istituto scolastico decide in piena
autonomia e allora i prezzi di copertina lievitano in media del 9 – 10% rispetto lo scorso anno. A livello nazionale, a fronte di un tetto di 320 euro per il primo
anno del liceo classico se ne spenderanno in media 355, mentre per il primo anno di scientifico la spesa si aggira intorno ai 330 euro a fronte del tetto fissato a
305 euro.Alla luce di queste considerazioni, al fine di agevolare le famiglie alle prese con il conto salato dei libri, la BCC di Gatteo ripropone anche quest’anno
l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo slogan, di acquistare i testi oggi e di pagarli l’anno prossimo. Un finanziamento a tasso zero e zero spese
per 5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente pagare i libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, conservare lo scontrino
P.O.S. della libreria e presentarlo a uno degli sportelli della Banca.

Roberto Cuppone - BCC GATTEO
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

AUTORITÀ PROVINCIALI

Assessore Gian Luca Bagnara (nella
foto) può illustrarci sinteticamente

il contenuto della brochure, par-
tendo dai numeri ? “La provincia
di Forlì-Cesena nel corso del
2007 è diventata la prima econo-
mia agroalimentare, nell’ambito
della regione Emilia-Romagna
(produzione regionale totale agri-

cola pari a 4 miliardi di euro), con
una valore di oltre 600 milioni di euro

grazie ad un trend di crescita continuo
dal 2005 (invertendo così un ciclo nega-

tivo che durava da alcuni anni): +17% nel solo
2007 che si innesta su +12 del 2006. A questi dati occorre poi aggiungere il
valore del fatturato industriale ed artigianale agroalimentare, che, nella no-
stra provincia, significa 700-800 milioni di euro per una filiera complessiva,
fra agricoltura e trasformazione, di 1,5 miliardi di euro. Tale filiera genera poi
un indotto nel territorio fra trasporti, logistica, packaging e servizi pari ad
altri 1,5 miliardi di euro: parliamo quindi di una sistema economico com-
plessivo, fra filiera d indotto, di oltre 3 miliardi di euro pari al 30% del Pro-
dotto interno lordo della Provincia”.

COME SI SPIEGANO QUESTI NUMERI? “Tale economia e soprattutto
la sua crescita non è stata falsata da contributi pubblici ma è il risultato di un
sistema che si sta riorganizzando per affrontare il mercato: la provincia di
Forlì-Cesena è 7ma nella graduatoria delle 103 province italiane per l’export
di prodotti agricoli, e 18ma per l’export delle filiera agroali-
mentare (agricoltura + industria). L’Emilia Romagna pre-
senta un deficit della bilancia agroalimentare di quasi 700
milioni di euro con un trend in aumento negli anni * per il
maggiore contributo al deficit agro-alimentare regionale è
dato dalla provincia di Modena (-351,6 mln. euro ), Ravenna
(-252,1), Piacenza (-177,3) e Bologna (-168,7); * perché Forlì
– Cesena presenta un surplus (+13,7)  assieme a Parma, Fer-
rara e Reggio-Emilia”.

QUALI SONO LE PRINCIPALI FUNZIONI ESERCI-
TATE DALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE
AGROALIMENTARI? “I nostri servizi si rivolgono al terri-
torio, alle imprese e alle persone. Tanto per citare qualche
esempio, tra gli obiettivi possiamo ricordare la tutela del ter-
ritorio rurale, la promozione dell’uso compatibile e produt-

tivo e di accesso alla fruizione ed il miglioramento della qualità ambientale
e paesaggistica. Passando alle attività rivolte alle imprese, il nostro obiettivo
è quello di sostenere lo sviluppo economico ed il controllo delle attività im-
prenditoriali. Infine, è nostra volontà promuovere la crescita culturale e so-
ciale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il controllo delle attività ricreative,
la sicurezza e l’educazione alimentare: programmi di educazione alimentare
con fattorie didattiche e scuole, coordinamento della sicurezza alimentare in
collaborazione con le ASL, impulso all’Osservatorio provinciale prezzi e
controllo dei prodotti negli scaffali della grande distribuzione (www.oppa.it),
insieme alla Camera di Commercio”.
“Ma non è tutto: vorrei citare il nostro impegno nella gestione delle eventuali
crisi dei vari settori. Tra le situazioni più delicate ricordiamo il ruolo di co-
ordinamento nella crisi avicola, il tavolo per la riconversione e del settore
bieticolo SFIR, il piano di riorganizzazione  delle cantine per la crisi del
Sangiovese, la selezione delle banche per la ristrutturazione del debito a
breve nelle imprese, ed altro ancora”.

LA PROVINCIA TIENE APERTI GLI OCCHI ANCHE SUL PANO-
RAMA INTERNAZIONALE. COME SI MUOVE L’AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA IN TALE CONTESTO? “Siamo attivamente impe-
gnati nel processo di internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi mercati.
Ricordo alcuni progetti comunitari come il Wineplan per la valorizzazione
delle aree vitivinicole, il Better per la programmazione della filiera del bio-
diesel e l’Adriafood per il coordinamento  della qualità e sicurezza alimen-
tare nelle regioni e nei paesi che si affacciano sul mare Adriatico. Poi siamo
parte attiva di un accordo col Ministero degli Esteri per il supporto all’in-
ternazionalizzazione delle imprese nel bacino del Mediterraneo”.

Il saluto del presidente Massimo Bulbi al nuovo Prefetto

IL DOTTOR ANGELO TROVATO RICEVUTO IN PROVINCIA
Nei giorni scorsi il nuovo Prefetto di Forlì-Cesena, Angelo Trovato, ha fatto visita,
presso la Residenza Provinciale, al presidente della Provincia Massimo Bulbi. Nel
corso del cordiale colloquio il Presidente ha illustrato brevemente al rappresentante
del Governo la nostra realtà territoriale. In particolare si è affrontato il tema della
sicurezza dei cittadini e del territorio e le iniziative realizzate in stretta collaborazione
fra i due enti negli anni passati. Il presidente Bulbi si è soffermato, in particolare, a
descrivere il sistema di Protezione Civile promosso dalla Provincia e ha invitato il
Prefetto a visitare prossimamente il nuovo Centro Unificato di Protezione Civile rea-
lizzato di recente a Forlì. Nell’immagine, la stretta di mano tra il presidente della
Provincia Massimo Bulbi ed il nuovo prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato.

TUTTI I NUMERI DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGROALIMENTARI

FORLÌ-CESENA, PROVINCIA LEADER DELL’EMILIA ROMAGNA
In una brochure e sul sito dell’Ente illustrate sinteticamente funzioni, attività e servizi

Una brochure a disposizione degli utenti ed una scheda circostanziata nel sito della provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc.it) 
per illustrare brevemente i compiti e le attività svolte dall’assessorato alle Politiche Agroalimentari

Per dare un’idea sulla mole di attività  annuale esercitata dai servizi e uf-
fici dell’assessorato, vengono fornite queste ulteriori cifre: ditte iscritte
all’U.M.A , n. 7.845; utenti dichiarazioni superfici visitate: n. 5.200;
utenti servizio produzioni animali, n. 270; bollettini produzione inte-
grata, n. 34; schede estimative per conto dell’ISTAT n. 130; risorse ero-
gate annualmente PSR, euro 10 milioni; risorse controllate annualmente
pagamento unico euro 10 milioni; pratiche aziendali, pratiche, n. 9.000;
controlli amministrativi, n. 17.000; ispezioni e sopraluoghi, n. 4.000;
ispezioni annue punti vendita, n. 50; contatti mensili sito agricoltura,n.
1.500; contatti mensili sito OPPA, n. 15.000.
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER

ACQUISTARE

FINE MESE
PER

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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RICOMINCIAMO! Anche per quest’anno l’orda dei
vacanzieri ha lasciato le nostre spiagge, il nostro mare, il nostro
sole, i nostri bei viali. Anche se il caldo dei primi giorni di set-
tembre non ha nulla da invidiare a quello di agosto è evidente
che la stagione estiva si avvia verso il termine. La Cooperativa
è pronta a riprendere tutte le attività connesse alla stagione au-
tunnale e alla riapertura delle scuole: alcuni dei nostri Soci La-
voratori garantiscono il servizio di sporzionamento nelle mense
delle scuole elementari Caboto, Saffi, Sala, Villalta, Villama-
rina, Ada Negri e della scuola media n. 1. e il servizio di la-
vaggio stoviglie nelle scuole materne di viale Trento,
Villamarina, Cannuceto, Bagnarola, A. Cremona, A. Vela,
Boschetto. Indubbiamente il periodo estivo vede un aumento dei
lavori per la nostra Cooperativa in alcuni settori, ciò non toglie
che anche il periodo invernale sia per noi propizio. Infatti Cese-
natico offre comunque molti servizi a chi ci abita tutto l’anno,
non solo con le scuole ma anche con le attività delle palestre e
della piscina. Anche in questi servizi la nostra Cooperativa è
chiamata a dare il proprio contributo lavorativo. Questo ci per-

mette di poter dare lavoro, anche se solo per qualche mese, ad un
numero maggiore di persone, che comunque sono legate da
molto tempo a ciò che noi rappresentiamo sul territorio di Cese-
natico. Dalla fine di agosto i laboratori protetti hanno ripreso a
pieno regime le attività lavorative dopo tre settimane di chiusura
estiva. Dal primo ottobre nelle sede di Bellaria avrà inizio l’anno
di servizio civile per una ragazza volontaria inserita tramite il
progetto denominato ‘Stella Cometa’. Ad ottobre dobbiamo
presentare il nuovo progetto per il servizio civile dell’anno 2010.
Quindi se qualcuno di voi oggi è dispiaciuto per non aver potuto
partecipare al progetto che sta per partire ad ottobre, niente paura
perché avrete l’opportunità di parteciparvi il prossimo anno nu-
merosi. Vi aspettiamo . . .  e non preoccupatevi perché faremo un
nodo al fazzoletto per ricordarvelo! Ci rivolgiamo ancora una
volta a tutti i cittadini, rinnovando loro l’invito a venirci a trovare
presso la sede della cooperativa in via Saltarelli 102 per visitare
i laboratori e per conoscere meglio l’attività e le persone che vi
lavorano. Arrivederci al prossimo articolo e grazie per l’atten-
zione che ogni mese ci riservate.
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COOPERATIVA CCILS CESENATICO / BELLARIA

CESENATICO  •  S.S. Adriatica 16, 3735
Tel. 0547.82325 •  Fax 0547.672448

SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI
24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
Soccorso A.C.I. Fo 17

La CCILS pronta a riprendere le attività connesse alla stagione autunnale e alla riapertura delle scuole

‘RICORDI D’ESTATE’
Campioni in campo e in amicizia, è
questa la certezza che si è portata a casa
la squadra di calcetto CCILS a conclu-
sione del 5^Trofeo’William Matassoni’
organizzato nel mese di luglio dalla coo-
perativa CILS di Cesena. Dal 3 al 21 lu-
glio la squadra CCILS ha affrontato
diverse formazioni del Cesenate tra le
quali il Verde e gli Uffici di Cils Cesena
e il Navacchia1, conquistando tre vit-
torie. L’ultimo incontro decisivo si è
svolto contro la squadra dell’ASL, alla
fine del quale, ai rigori, si è giunti ad
una dignitosa sconfitta classificandosi
al 3^ posto del torneo. Per tutti i gio-
catori è stata una bella occasione per
poter dire che con un calcio al pallone
si può costruire un buon spirito di
squadra, raffinando la stima che esiste
tra educatori e colleghi di lavoro e ac-
cogliendo anche nuovi amici. Un rin-
graziamento di cuore va a tutti coloro
che con i loro gesti atletici hanno per-
messo alla formazione della CCILS di
raggiungere un risultato così impor-

tante e prestigioso: Christian Pagliarani, Razzani Luciano, Quadrelli Re-
nato, Luca Raggi, Pulzetti Massimo, Rossi Devis, Magliato Luigi, Cam-
poresi Stefano e Vincenzi Agostino in rappresentanza dei laboratori e
del settore dello spazzamento di Cesenatico e Bellaria Igea Marina,
Paggi Benedetta e Mughetti Paolo, educatori, Corinne Corbelli e Sandra
Faedi, dagli uffici, e tanti amici e volontari: Sazonava Katia,Teodorani
Monica, Zoffoli Yari, Montacuti Andrea, Montanari Claudio, Zangoli
Giacomo, Smeraldi Gabriele. L’incontro con la CCILS ha rappresentato
una buona occasione per allacciare nuovi rapporti e rivedere amici di vecchia

data, con i quali si persegue
da anni, seppur in luoghi di-
versi, le stesse finalità so-
ciali ed educative. Il tutto è
culminato con la festa di so-
lidarietà pro Africa del 25
luglio che ha contribuito a
rafforzare quello spirito per
cui è stato organizzato il
tutto. Grazie Ancora alla
CCILS per averci invitato a
partecipare al torneo, con la
speranza che tutto ciò si
possa ripetere l’anno pros-
simo e per molto tempo a
seguire.
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Ripartono con la passione di sempre i corsi del Centro di Forma-
zione alla Danza ed al Teatro OFFicina delle ARTi.  La scuola, inau-
gurata otto anni fa a  Cesenatico raccoglie i frutti e i successi di anni
di meritato lavoro. Grazie all’impegno e alla qualità dei suoi inse-
gnanti, ancora una volta  la scuola di danza e teatro aperta in via Luigi
Negrelli a Cesenatico ha conquistato spazi e premi nel corso del 2008.
A cominciare dal concorso internazionale ‘Expression’, tenutosi a
Firenze a febbraio, con protagonista un gruppo di giovani allievi. Dav-
vero alto l’indice  di gradimento di pubblico e critica riservato al nuovo
spettacolo allestito dall’Of-
ficina della Arti, sulla ce-
lebrata storia di ‘Peter
Pan… Il ragazzo che non
voleva crescere’. 
Si tratta di una rappresen-
tazione  frutto del lavoro
delle  insegnanti Sabrina
Minguzzi (diplomata alla
Royal Academy of Lon-
don) e Sara Buratti (bal-
lerina e assistente di Andrè
de la Roche), il tutto con
una regia originale e coin-
volgente firmata da  Eleo-
nora Ghinelli (presidente
del Centro Danza-Teatro).
In scena gli allievi selezio-
nati della scuola hanno di-
mostrato l’alto livello di
preparazione raggiunta. Lo
spettacolo è stato allestito
sia per la  rassegna Teatro
Ragazzi sia tra gli eventi
estivi di cartello nella piazza Spose dei Mari-
nai, con ‘sponsor’ dell’Ufficio Turismo del Co-
mune.
Il Centro continua a proporre stage di danza
classica a livello nazionale con insegnanti di pre-
stigio. A settembre Chiara Borghi - formata alla
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e balle-
rina professionista a livello internazionale- è
stata protagonista di uno stage presso la scuola
d’arte di Cesenatico.Il metodo adottato per il
corsi di danza classica - spiega Eleonora Ghi-
nelli - è quello seguito della Royal Academy of
Dance Londra. Sono una garanzia  per raggiun-
gere uno standard di preparazione  internazio-
nale” Organizzato presso il centro anche un

corso propedeutico alla danza, al  quale possono prendere parte  i bimbi
da tre anni in su. OffArt prepara gli allievi anche alla danza moderna
e all’ hip-hop. Il settore della recitazione è, invece, diretto da Isadora
Angelini, che già da anni affianca, come aiuto regista, Cesar Brie (
Teatro de Los Andes , Bolivia) nei lavori per l’Italia. Va ricordato che
L’associazione di promozione culturale e sportivo dilettantistica OF-
Ficina delle ARTi, già dall’anno scorso ha intrapreso un percorso ar-
tistico con l’assessorato alla Cultura del Comune, attivata una
partnership con Banca di Credito Cooperativo di Sala. 

Per informazioni dal lunedì al venerdì (16 -19,30) I corsi
iniziano da lunedì 22 settembre; tel. 0547/675320.

SUCCESSI E INIZIATIVE 2008 DI OFF ART
Centro di formazione e diffusione Danza e Teatro

Associazione Culturale e Sportivo Dilettantistica - Degas Cesenatico 

DANZA & TEATRO
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I NUMERI TELEFONICI DI GESTURIST CESENATICO SPA

Via Mazzini 182 – 47042 Cesenatico (FC) – I – Tel. 0547 / 672083 – Fax 0547 / 679479
Numero verde 800 234114 - http://www.gesturist.com / E-mail: gesturist@gesturist.com

SERVIZIO SEGNALAZIONI INTERVENTI PUBBLICI. Sul sito internet Gesturist, potete trovare
il modulo per la segnalazione guasti nei servizi pubblici.

RESPONSABILE QUALITÀ E ACQUISTI BRACCI 348 4904826
RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE ARREDO URBANO - EDILI GUIDI 320 4799262
RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE IMPIANTISTICA - TECNOLOGIA TURATTI 340 0610110

RESPONSABILI OPERATIVI BERLATI 348 4904829
CASADEI 348 4904822
MAGNANI 334 6216046
MORIGI 320 4799265

RESPONSABILE COMUNICAZIONE BRIGANTI 320 4799261
DIRETTORE MARTINETTI 335 6103477

SERVIZIO REPERIBILITÀ dalle 13,30 alle 7,00 - cell. 334 6506063

INTERVENTI PER OLTRE 280.000 EURO NEI PLESSI SCOLASTICI

RIPRESA E TERMINE
DELLE POTATURE/ANNO 2008

Completati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che periodica-

mente coinvolgono gli edifici scolastici e le relative aree cortilizie. In previsione

della riapertura delle scuole in programma per lunedì 15 settembre, Gesturist
Cesenatico SpA, in accordo con il comune di Cesenatico, ha realizzato una

serie di interventi volti a garantire la fruibilità e la messa in sicurezza dei plessi

scolastici prima del rientro degli studenti. “Il piano di intervento è stato stilato

dopo una serie di incontri intercorsi tra l’Amministrazione Comunale, i tecnici

di Gesturist e i rappresentati delle direzioni didattiche – chiarisce l’assessore

alla Scuola del comune di Cesenatico, Emanuela Pedulli – Oltre alla priorità

assoluta della sicurezza e della fruibilità degli edifici, la massima attenzione è

stata posta alle esigenze della programmazione didattica di alcune scuole. 

Alla scuola elementare Caboto, ad esempio, in cui gli studenti frequentano le

lezioni anche nel pomeriggio, è stato installato un gazebo nell’area esterna, im-

plementando la struttura con una vera e propria aula all’aria aperta. Garantendo

così una valida alternativa al modo più consono di fare lezione. Per il 2008 l’in-

vestimento è stato consistente, anche se le cose da fare restano comunque tante.

Tengo a ribadire l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di Gesturist nel

cercare di soddisfare le esigenze del settore. Esigenze che emergono dal pre-

zioso dialogo instaurato grazie alla collaborazione dei rappresentanti didattici

con gli insegnanti e le famiglie”. In particolare, sono stati svolti lavori di revi-

sione degli impianti, imbiancatura interna, sistemazione e messa in sicurezza

delle aree verdi e delle attrezzature gioco, per un intervento complessivo di 284

mila euro iva inclusa.L’intervento più consistente è stato svolto alla scuola ma-

terna Ancora di viale Trento per la quale era prevista la sostituzione di 50 infissi

con telai in alluminio dal taglio termico e vetro antinfortunistico interno ed

esterno, per un totale complessivo dell’investimento di 84 mila euro iva inclusa.

A ciò si è aggiunto il restauro degli infissi della Scuola Materna e della Scuola
Primaria di Sala e quelli della scuola media statale Dante Arfelli di viale To-

rino.

PIANO ASFALTI 2008. Riprendono le ope-

razioni di asfaltatura delle vie di Cesenatico.

Dopo la realizzazione di un primo stralcio di in-

terventi, sospesi in concomitanza con la stagione

estiva, entro dicembre si prevede di ultimare

l’asfaltatura delle strade inserite nel Piano di

Manutenzioni Straordinarie delle sedi viarie

per l’anno 2008.

Il Piano, redatto in accordo con l’Amministra-
zione Comunale e tenendo conto delle segnala-

zioni dei cittadini pervenute al Call Center di

Gesturist, allo 0547 672083 e dal sito www.ge-
sturist.com, contiene lavorazioni previste sulle

sedi stradali e dei marciapiedi al fine di garantire

la miglior scorrevolezza dei veicoli e la messa

in sicurezza di vie soggette a carichi di traffico

urbano, con ripristino della relativa segnaletica.

Rientrano nel Piano 2008 viale A. Garibaldi, via

Fiorentina, via Mazzini, via Sanità Marittima,

via Piave, piazza Marco Polo, viale dei Pini, via

Fiorentini, via Abba, viale Carducci, via Ferrara,

via Brusadiccia e via Cesenatico.

Per portare a compimento il Piano 2008, a

partire dal mese di ottobre, si procederà ai la-

vori nelle strade elencate di seguito: via Cese-
natico (frazioni di Villalta e Bagnarola); via

Ferrara;via Brusadiccia; via Sanità Marittima.

A partire dal mese di ottobre, in concomitanza con le condizioni meteo climatiche

e le caratteristiche delle alberature interessate, sarà portato a termine il piano delle

potature per l’anno 2008. Gesturist, in accordo con l’Amministrazione Comunale
per la stesura del piano di intervento, si occuperà delle singole operazioni di potatura,

preparazione del cantiere, esecuzione del taglio, cura delle ferite, pulizia dell’area,

trasporto e smaltimento del materiale di risulta, attraverso l’impiego di personale

specializzato. Parte degli interventi sono già stati portati a termine nei mesi prima-

verili, ed in particolare per quanto riguarda le vie del centro, viale Roma, pazzetta

Saul Brevetti, via Leonardo Da Vinci, pazza Comandini, via Anita Garibaldi e le

alberature site nel Cimitero Comunale di via Mazzini. Saranno interessati da inter-

venti di potatura un totale di 976 arbusti. La conclusione dei lavori è prevista entro

fine anno. 

Di seguito pubblichiamo il piano delle azioni di potatura per via, tipo di pianta

e quantità interessata: 

via Gazza, n. 29 pini;

via Arcangeli, n. 66 platani; 

via dei Pini, n. 80 pini; n. 20 tigli; n. 1 platano; 

via della Libertà, n. 49 ippocastani; 

via Milano, n. 29 pini; 

via Palladio, n. 50 platani;

via della Repubblica, n. 15 platani; 

via De Amicis, n. 75 platani

PIANO POTATURE 2008
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SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066

Esame

computerizzato

statico e dinamico

del piede

Convenzionato

AUSL

INAIL

SANITÀ PUBBLICA

ARRIVA L’INVERNO...
TUTTI AL BLOOM !!!

L’ESTATE STA FINENDO E UN ANNO SE NE VA...

vi ricordate questa canzone? Si ormai  la stagione estiva

sta concludendosi e  i  tanti ricordi belli si uniscono a quel

senso di malinconia che ci pervade e ci rende un po’ tristi...

si ricordano con piacere il sole, il clima, il mare, le serate,

le passeggiate, le attività sportive all’aperto....

D’estate ci si sente tutti meglio, tutti più in forma per in-

tenderci! Ma il susseguirsi del tempo è inesorabile... e

dopo l’estate il lungo inverno...

Un modo però per mantenere la forma fisica conquistata

per sentirsi sempre carichi c’è... Venire al Centro Fitness

Wellness BLOOM! Sì, sulla SS Adriatica (dietro il mo-

bilifico Riviera) ci siamo noi... Per chi ancora non ci co-

nosce ci presentiamo: 1100 mq di energia, forma fisica,

divertimento, relax! Un’ampia sala fitness con attrezzi

di ultima generazione Tecnogym, due sale corsi, un

thermario (con sauna, bagno turco, doccia energizzante,

doccia con aroma-cromoterapia, zona relax massaggi),

snack bar.

COSA TROVI DA NOI? 60 ore di corsi (step, aerobika,
total body, striding, spinning, t.b.s., power pump, power
mix, arti marziali, yoga,pilates, g.a.g , fit box,) che ti da-

ranno energia, divertimento, forma fisica! Programmi di

allenamento in sala fitness creati da professionisti del fit-
ness, piani alimentari, plicometrie, personal, pankafit, mini

circuiti di add e glutei e ancora tanto, tanto altro! 

ALLORA CHE ASPETTI? La tua estate continua al

BLOOM CENTRO FITNESS! Vieni affrettati a bloccare

il tuo abbonamento WINTER START ce ne sono, solo 89!

E accedi alle nostre promozioni!

Per informazioni chiamaci al n. 0547 /700017! Aspet-
tiamo anche te! La tua estate è infinita al BLOOM!

PROMOZIONE
ANNUALE LANCIO SMILE VERDE + 

BORSA O FINANZIAMENTO A TASSO 0 

EURO 32,62 AL MESE!

Via SS. Adriatica 3693 - CESENATICOTel. 0547 700017

Nuova modalità di rilascio diretto dei farmaci 

LA ‘DISTRIBUZIONE PER CONTO’
Si chiama ‘Distribuzione per conto’ e dal 4 agosto prossimo si è estesa sul terri-
torio, attraverso il circuito delle farmacie aperte al pubblico convenzionate, la di-
stribuzione diretta dei farmaci organizzata dall’Ausl. Si tratta di una forma di
distribuzione diretta, rivolta ai soli pazienti residenti del territorio di competenza
dell’Azienda USL di Cesena, in cui alcune categorie di farmaci vengono acquistati
dalla stessa Ausl ad un prezzo ospedaliero più conveniente e consegnati al paziente
residente tramite le farmacie, che saranno remunerate per il solo servizio di distri-
buzione. I farmaci distribuiti con questa nuova modalità sono al momento le folli-
tropine per il trattamento dell’infertilità – clopidogrel ed eparine nei bassi dosaggi
per la terapia antiaggregante / antitrombotica – valaciclovir per la terapia antivi-
rale. Per il cittadino residente, il primo vantaggio tangibile di questo servizio è l’op-
portunità di ritirare i farmaci sopra elencati, che prima riceveva quasi in esclusiva
tramite i quattro punti erogativi di distribuzione diretta dell’Azienda USL di Ce-
sena (la farmacia dell’ospedale Bufalini di Cesena, la struttura sanitaria di corso
Cavour, la Sede distrettuale di Savignano e l’ospedale Marconi di Cesenatico),
anche nelle farmacie convenzionate diffuse più capillarmente sul territorio azien-
dale. I pazienti residenti nell’Ausl di Cesena per i quali è stato predisposto un Piano
Terapeutico rilasciato da un centro specialistico autorizzato contenente la pre-
scrizione dei farmaci sopra elencati, potranno accedere alla distribuzione diretta
dei farmaci presso le farmacie convenzionate, ma rispettando un preciso iter di va-
lidazioni. 
Il Piano Terapeutico è uno schema di trattamento redatto da un centro specialistico
autorizzato che contiene l’indicazione della diagnosi, la durata e la posologia del
trattamento che il paziente deve effettuare con un determinato farmaco. Vi rien-
trano le follitropine - destinate al trattamento dell’infertilità, clopidogrel e la gona-
dorelina. Nello specifico il paziente residente in possesso di Piano Terapeutico
rilasciato da un centro specialistico autorizzato e contenente la prescrizione di tali
farmaci, dovrà essere indirizzato a Cesena  alla Farmacia Ospedaliera di viale
Ghiotti 286 (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15; sabato dalle
9 alle 13 ) per la validazione del Piano Terapeutico. Alla stregua dei piani tera-
peutici emessi da centri specialistici regionali, anche i piani terapeutici provenienti
da altre Regioni deve avvenire la validazione a cura della farmacia ospedaliera. Il
farmacista ospedaliero verificata la regolarità del Piano Terapeutico,  lo autorizza
e consegna l’originale dello stesso al paziente e una prima confezione del farmaco
in confezione ospedaliera. Per  le successive necessità terapeutiche e nell’ambito di
validità del Piano Terapeutico il paziente andrà poi dal proprio medico di scelta per
il rilascio della ricetta: il Medico Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta ri-
lascerà la ricetta solo in presenza di un Piano Terapeutico in corso di validità ed au-
torizzato dalla Farmacia Ospedaliera. Con questa e il Piano Terapeutico in
originale il paziente si recherà nella propria farmacia di fiducia per la consegna di-
retta del farmaco.  Per un miglior funzionamento del percorso è preferibile che il pa-
ziente si rivolga sempre alla stessa farmacia.
Il percorso per i farmaci senza piano terapeutico (eparine nei dosaggi bassi per
la terapia antirombotica e valaciclovir per la terapia antivirale) prevede che il pa-
ziente si rechi nella farmacia di fiducia con la sola ricetta del servizio sanitario re-
gionale. Il farmacista convenzionato verifica i formalismi della ricetta e consegna
i farmaci in confezione ospedaliera. Questa nuova modalità di distribuzione dei far-
maci rientra in un‘pacchetto’ di strategie messe a punto dall’Ausl di Cesena per
‘raffreddare’ la spesa farmaceutica ed è frutto dell’accordo  siglato tra l’Azienda
USL di Cesena e le associazioni di categoria dei Farmacisti convenzionati per la
realizzazione locale della ‘Attività di distribuzione per conto’, in attuazione del-
l’Accordo quadro con l’assessorato alle Politiche per la Salute della regione Emi-
lia Romagna.
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A luglio è entrato in esercizio anche un nuovo impianto di carburante

IL PORTO FA IL PIENO
Cesenatico è diventato il princi-

pale scalo marittimo lungo la costa

dell’Emilia Romagna per l’approv-

vigionamento di carburante. A luglio

è entrato in esercizio anche un nuovo

impianto di carburante, che serve

specificatamente per la navigazione

effettuata oltre i limiti dei mari co-

munitari (rifornisce soprattutto  di

gasolio il catamarano veloce che

presta  servizio di trasporto passeg-

geri tra Emilia Romagna e Croazia
e le barche e gli yacht diretti in Istria
e Dalmazia, Montengro, Albania).

Le pompe e i depositi  carburanti, presenti nel-

l’area portuale servono innanzitutto a  riem-

pire i serbatoi sia delle barche da pesca e a

servizio degli impianti di maricoltura sia

quelle  adibite al traffico, al trasporto, ai lavori

marittimi e delle imbarcazioni diporto. Tutti e

quattro gli impianti di rifornimento e stoccag-

gio sono gestiti dalla cooperativa Casa del
Pescatore di Cesenatico. 

A luglio è entrato in funzione il nuovo im-

pianto denominato in senso tecnico “Deposito
fiscale gasolio - destinato a provvista di bordo

a imbarcazioni che effettuano la navigazione

in acque poste i limiti dei mari comunitari”.

L’impianto serve prevalentemente a rifornire

di gasolio il catamarano veloce Euro Fast
dell’armatore cesenaticense Nazzareno Ri-

ghetti che ogni giorno, e per tutto i periodo

estivo effettua i collegamenti marittimi tran-

sfrontalieri tra i porti di Cesenatico, Ravenna,

Rimini, Pesaro e le località di Istria e  Dal-
mazia. In questo caso il costo del gasolio al

litro è di 0,80 centesimi di euro. “Hanno di-

ritto a questo gasolio agevolato- avverte il se-

gretario della cooperativa Pescatori, Mario

Drudi- anche le imbarcazioni da diporto ad

uso privato che, come il catamarano Euro
Fast, hanno come destinazione un proto di

uno stato extracomunitario e si attengono al

disbrigo di una procedura controllata da parte

delle autorità competenti”. La capienza di questo impianto, messo in eserci-

zio questo mese, è di 50mila litri. Per realizzarlo sono serviti 300mila euro.

La spesa è stata sostenuta per intero dalla cooperativa Casa del Pescatore
di Cesenatico. E’ stato interrato e sigillato  nello sperone della vecchia dar-

sena di Ponente, ha sostituito un vecchio e  obsoleto impianto carburanti che

è stato smantellato. Sulla sponda opposta

del porto canale, in corrispondenza della

Vena Mazzazini si trova una seconda sta-

zione di carburante ad uso marittimo. E’

destinato a rifornire le imbarcazioni da di-

porto. Si compone di due pompe,  una per

la benzina verde e l’atra per il gasolio, e

due vasche di stoccaggio aventi ciascuna

una capacità di 10mila litri di carburante

(costo del carburante  per il rifornimento

delle barche da diporto 1,63 euro

al litro) Sempre sull’asta del porto

di Levante sono  in funzione altri

2 distributori di gasolio adibiti in

questo caso a riempire i serbatoi

delle barche da pesca. Uno si

trova in prossimità della Vena
Mazzarini, ed ha una disponibi-

lità di 60mila litri, l’altro è nei

pressi dell’ex Dogana con capa-

cità di stoccaggio pari a 38mila

litri. Una terza stazione di riforni-

mento gasolio per le barche da

pesca si trova a Ponente, in pros-

simità del vecchio Squero e ha

una capienza di 30mila litri di ga-

solio. Prezzo del gasolio al litro per pesche-

recci, motonavi, pontoni marittimi 0,80

centesimi di euro. “Il porto di Cesenatico è di-

ventato un punto focale nel sistema portuale

regionale. Sono presenti tutti i tipi di carbu-

ranti ad uso marittimo - avverte Mario Drudi-

. Dopo che negli anni Novanta abbiamo

assistito alla chiusura di alcuni distributori,

passo dopo passo, la marineria di Cesenatico

ha preso in mano la situazione. Con Porto Ga-

ribaldi siamo il porto più fornito della costa

dell’Emilia Romagna, in grado di servire e

stoccare tutti i tipi di carburanti. Mediamente

vendiamo ogni anno circa cinque milioni di

litri di carburanti. Così ripartiti: 4 milioni e

200mila per la pesca, 500mila litri per i colle-

gamenti marittimi extra Ue, 300mila per il di-

porto. In nuovo deposito per la navigazione

verso nazioni extra Ue, la rimessa a nuovo di alcuni impianti per la pesca,  la

realizzazione sulle banchine di tutta una serie di colonnine per l’erogazione

di elettricità e acqua, oltre alla costruzione e potenziamento del nuovo scalo

di alaggio, fanno del sistema portuale di Cesenatico uno dei più importanti

e dei  meglio serviti della regione Emilia Romagna”.

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

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

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

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

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

IMPIANTI DI CARBURANTE

Dopo che negli anni Novanta s’è

assistito alla chiusura di alcuni

distributori, poco alla volta, la

marineria di Cesenatico ha preso in mano

la situazione. Con Porto Garibaldi ora è il

porto più fornito dell’Emilia Romagna, in

grado di servire e stoccare perfino tutti i

tipi di carburanti. Mediamente si vendono

ogni anno circa cinque milioni di litri di

carburanti. Così ripartiti: 4 milioni e 200

mila per la pesca, 500 mila litri

per i collegamenti marittimi extra

Ue, 300 mila per il diporto...

“ “
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO
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Con quattro sportelli al tuo servizio a Cesenatico
anche su internet www.bccmacerone.it

CESENATICO - Viale Trento, 42 - Tel. 0547-672230 PONENTE - Viale F.lli Caboto, 49 - Tel. 0547-82270
BAGNAROLA - Via Cesenatico, 712 - Tel. 0547-310191 Fax 0547-1950101 VILLALTA - Via Cesenatico, 299 - Tel. 0547-71717

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

TIROCINI PER I NEO-LAUREATI
Iniziativa delle BCC a favore delle imprese e dei giovani

Le due BCC Macerone e Romagna Centro, prossime ad unirsi
in Banca Romagna Cooperativa, comunicano il rinnovo del loro
impegno a favore del sistema economico locale con il Progetto di
crescita professionale che ha lo scopo di favorire l’inserimento
lavorativo dei neo-laureati nelle aziende del territorio e qualifi-
care le professionalità presenti nelle aziende. Per il terzo anno
consecutivo, insieme a Multifor (società partecipata dal Credito
Cooperativo e dalle principali associazioni di categoria della pro-
vincia) ed alla maggior parte delle BCC provinciali, le banche
promuovono il Progetto di crescita professionale un’iniziativa
che intende favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro,

tra i neo-laureati e le imprese locali.
I neo-laureati potranno inserirsi e prestare la loro opera nelle
aziende locali che hanno richiesto il loro profilo professionale
tramite un tirocinio di 6 mesi; le BCC sosterranno i 2/3 del rim-
borso spettante al neo-laureato. L’iniziativa, grazie all’opera di
Multifor che effettua una mirata selezione ed un attento abbina-
mento dei profili lavorativi richiesti dal sistema economico lo-
cale, vanta una positiva esperienza nelle edizioni precedenti: al
termine dei tirocini circa il 70% dei giovani ha ricevuto una con-
creta offerta di lavoro da parte delle aziende. I neo-laureati in-
teressati possono inserire il curriculum sulla pagina web .

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

CEDESI ATTIVITA’
PER RAGIONI FAMILIARI

Per informazioni: 339 7841904

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

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

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

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE
• Offerte annuali di pollame
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Sui moli, le persone giungevano alla spicciolata rinfoltendo i crocicchi di gente in paziente attesa

PASSATO IL  ‘FERMO’, TORNATO LO SPETTACOLO
Ricerca e testo a cura di Antonio Lombardi 

Alla ripresa della pesca le barche

sono tornate a ridare spettacolo. Lu-

cide e linde, per la vernice fresca con

la quale sono state ridipinte sulle fian-

cate; un minuto appena dopo la mez-

zanotte e con una sincronia più che

perfetta, da grande squadra navale,

mercoledì 3 settembre i pescherecci

sono usciti di nuovo dal  porto, diretti

al largo, per la battuta di pesca. I pe-

scatori attendevano questa notte, da

settimane, curiosi e impazienti di ve-

dere quanto, nel frattempo, il mare

avesse riservato loro. Sui moli, mar-

tedì sera, le persone arrivavano alla

spicciolata rinfoltendo i crocicchi di

gente in paziente attesa. Dopodichè,

attendevano e bisbigliavano davanti al

dipanarsi dell’originale spetta-

colo.Annunciato dal tramestio dei mo-

tori, dai pescherecci  in fila indiana,

dalle prue che fendevano - l’una di se-

guito dall’altra- l’acqua buia e spessa

del canale fino al mare aperto, tanto

per prendere a prestito alla felice defi-

nizione che dà il titolo al libro del

compianto Giorgio Calisesi, dedicato

proprio al porto canale di Cesenatico.

Uno spettacolo, quello delle barche

che riprendono insieme il mare per la pesca  che, peraltro, nessuno aveva al-

lestito. Che si verifica una solo una volta all’anno, a fine estate, quando si

conclude il periodo di fermo di pesca. 

Dalle acque interne del porto muovono in navigazione, a moto lento i pe-

scherecci, le loro sagome scure nel buio della notte prendono forma e con-

sistenza  di mano in mano che si avvicinano, tenendo la dritta all’imboccatura

del porto. Procedono incolonnati, come fossero appunto una squadra navale

al comando di un supremo ammiraglio. Vanno avanti così beccheggiando e

rollando sull’acqua corvina sin dopo ‘le palate’, con i  fanali di via accesi per

farsi riconoscere. Quando si apre lo spazio marino la velocità aumenta e cia-

scun capobarca trova la sua rotta. A bordo i pescatori già pensano alla pesca,

pregustano la rete piena di triglie, canocchie, seppie e sogliole, gamberi. Sie-

dono sulla cinta delle barche con lo sguardo teso e  rivolto al mare. I battelli

sono più di quaranta. Ce ne sono alcuni che, figli di un tempo ormai trasco-

lorato, sembrano usciti dalle pagine sgualcite di romanzi di mare. Si osti-

nano, nonostante l’età, a voler riprendere ancora il mare.  Tutti i legni, però,

antichi e moderni, e per questa occasione che capita una sola volta all’anno,

sembrano stringersi insieme  in un gran carosello di barche audaci e intra-

prendenti. Al pari degli equipaggi che

hanno a bordo: volitivi e felici, al-

meno per una volta e per questa notte,

di prendere il largo a mezzanotte. Le

barche  hanno tolto gli ormeggi dalle

banchine, per ritornare a pesca, tra-

scorso il periodo di Fermo obbligato-

rio, durato più di un mese. Era

incominciato il 4 agosto, per dar modo

al pesce di riprodursi e accrescersi in

tutta tranquillità, senza dover fare i

conti con le reti dei pescatori sempre

in agguato: le reti a strascico sprofon-

date in mare  per intrappolare il pesce

sul fondo, le reti pelagiche, che pe-

scano a  mezz’acqua e insaccano a

branchi, il veloce pesce azzurro.

Come oramai da decenni accade, la

notte della ripresa della pesca diventa

un evento, capace, nella sua sempli-

cità, di suscitare  interessi ed emo-

zioni; quasi, che la marineria tornasse

ancora a riappropriarsi in toto del

lento ‘Canale fino al mare’. La prima

giornata utile di pesca dopo lo stop (di

per sé poco significativa, per cono-

scere la tendenza delle quotazioni del

pesce) ha il merito di far tornare a vi-

vere e a pulsare le banchine del porto.

In un baleno tornano ad affollarsi nuovamente di grida. 

Le voci echeggiano nell’aria tersa. Dai punti di sbarco si avvertivano i bor-

bottii delle persone  e  i cigolii sincopati dei nastri trasportatori che, come i

cingoli dei carri armati,  ruotano, si arrestano e - a  volte-  si inceppano. Den-

tro l’emiciclo della sala del Mercato Ittico le parole rimbombano senza di-

stinzione alcuna. E sfilano le casse, con dentro il pesce ancora guizzante,

alla ricerca di un compratore, mentre si impongono ineffabili silenzi. Mo-

menti in cui si comunica solo con gli sguardi,  fintanto che, un banale dito,

tenuto pigiato su di un bottone,  mette fine alla ‘gara d’asta’. Un compratore,

rotti gli indugi, si fa avanti tra gli altri. La sequenza, poi, si ripete tante volte

ancora, quasi all’infinito, fin quando anche l’ultima partita di pesce  è  asse-

gnata e venduta. Fuori, nel  piazzale, rimbombano i camion frigo degli spe-

dizionieri mentre attendono, pazienti, il loro turno di carico. Il ghiaccio,

intanto, schizza via, come schegge di neve, spalato sul pesce da refrigerare.

Uno spettacolo, insomma, come da settimane non capitava di vedere, men-

tre le banchine e il  Mercato ittico si popolano di  pescatori affaticati, di sca-

ricatori intabarrati, di grossisti e pescivendoli affaccendati e chini, sulle casse

del pesce appena acquistato.

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

Nell’edizione XVII del Palio della Voga di Cervia, Giacomo Fusconi vince la finalissima 

GIACOMO FUSCONI: 
QUATTRO MEDAGLIE D’ORO

Fusconi chiama Josefa Idem. Caparbio e
determinato, ma anche umile e aduso

alla fatica quanto basta potrebbe anche
debuttare nel canottaggio, solo se
qualcuno gli desse la possibilità. Ve-
nerdì 23 agosto in quel di Cervia,
Giacomo Fusconi, 30 anni, una
laurea in Scienze Politiche, Salva-
taggio di Cesenatico ha vinto il 17°

Palio della Voga. Sono così salite a
quattro le ‘medaglie d’oro’ conqui-

state. Alle quale vanno poi aggiunti due
secondi  posti e una terza piazza, inanellate

nelle nove edizioni disputate. In pratica per ben
sette volte su nove, Fusconi è salito sui gradini del podio del

Palio della Voga di Cervia. La fatica e gli allenamenti estenuanti
non lo scoraggiano, anzi gli danno ancora più motivazioni e ca-
rica, al punto che trovando qualcuno nell’ambiente del Coni, di-
sposto a metterlo alla prova, potrebbe tentare la carta del
canottaggio. Il secondo posto della 44enne ravennate Iosepha
Idem, alle Olimpiadi di Pechino, battuta per soli 18 millimetri
di imbarcazione dalla ucraina, lo ha entusiasmato. “Tempo per-
mettendo non ho perso nessuna gara del canottaggio in tv per le
Olimpiadi”, assicura Giacomo Fusconi. “Le imprese degli Az-
zurri mi hanno fatto cresce la voglia e la passione per questo
sport”. “Peccato - si rammarica, ben conscio dell’insormontabi-
lità della cosa - che la voga in moscone, ancora così diffuso tra i
salvataggi e bagnini d’Italia non sia anche  una disciplina olim-
pica. A me e al mio amico Antonio Greco, farebbe tanto pia-
cere”.

PERSONAGGI

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

· Che ne dice di debuttare nel canottaggio? “Devo dire
la verità ci sto pensando. Dovrei trovare qualcuno disposto a met-
termi alla prova. Lo so di non essere più giovanissimo, ma la pas-
sione e tanta e  fare fatica non mi spaventa”.

· Considerato la dedizione il rigore e i risultati con
cui prepara  ogni anno il Palio della Voga vale la
pena tentare... “Penso di si, anche per non avere poi rimpianti.
Vogare mi appassiona tanto.

· Nel Palio quale è l’avversario da battere? “Il 31enne
riminese Antonio Greco. E’ un atleta davvero forte, irresistibile.
L’iniziale rivalità si è tramutati in amicizia. Quest’anno non ha par-
tecipato al Palio per problemi fisici e anche per gli impegni fami-
liari. Anche lui, come me, ha  all’attivo quattro vittorie”. Il record
però è detenuto dal cervese Giorgio Sacchetti, con 5 sigilli all’at-
tivo. Entrambi, Fusconi e Greco, potrebbero battersi, per cercare di
eguagliarlo nell’edizione 2009 del Palio.

· Come si allena? “Palestra per il potenziamento durante l’in-
verno e pio d’estate, alle 17, dopo il servizio di salvamento per
conto della Cooperativa bagnini di Cesenatico, io e il mio compa-
gno di squadra, Marco Graffiedi, quest’anno giunto quarto al tra-

guardo, ci alleniamo riproponendo le fasi e il percorso di gara nel
porto canale di Cervia, sulla distanza dei 250 metri. A volte per un
ora  altre volte tre quarti d’ora. Un’ora alla voga vale anche più di
un’ora trascorsa in  palestra”.

· Quali sono tattiche o segreti per vincere il Palio
della Voga? “Serve avere tanta potenza e non spaventasi per la
fatica. Occorre mantenere l’imbarcazione più stabile possibile, per
evitare che il moscone ondeggi, beccheggi e perda di velocità. Que-
st’anno abbiamo messo a punto il giro di boa: la virata va affrontata
bene, in modo da  non perdere tempo e slancio”.

· Cosa la spinge, anno dopo anno, dal 2000 in poi, a
prendere parte a questa prova,  riservata a salva-
taggi e guardia spiaggia? “La passione! La fatica non mi
scoraggio anzi mi dà benessere. E poi anche quel  pizzico di noto-
rietà che si ottiene dopo la riconferma più volte sul podio”. A Fu-
sconi la vocazione al remo gliel’ha insegnata il nonno. A fine
settembre, terminato il servizio di salvataggio (dal 1998 alle dipen-
denze della cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cese-
natico) riprende l’attività di vigile del Fuoco a Forlì; inquadrato
come vigile del Fuoco ‘stagionale-discontinuo’.
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“ Per il nostro territorio si apre una nuova
prospettiva. Le assemblee delle BCC Ma-

cerone e Romagna Centro hanno appro-
vato il progetto di fusione e la nascita di
BANCA ROMAGNA COOPERA-
TIVA : un passaggio storico proposto
in maniera meditata e convinta.Sono
tante le motivazioni che ci portano
ad affermare che la costituzione di
BANCA ROMAGNA COOPERA-

TIVA è un’opportunità preziosa per
tutto il territorio. Entro ottobre 2008

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA
nasce come Banca di Credito Cooperativo

forte ed importante: 28 filiali, 4.500 soci, oltre
30.000 clienti, 180 dipendenti.BANCA ROMAGNA COOPERATIVA sarà
una BCC, sarà una banca locale con radici e valori ben saldi che  consenti-
ranno di rispondere maggiormente e meglio alle  necessità delle imprese e

delle famiglie delle nostre zone. Abbiamo la convinzione di potere rafforzare
l’identità forte che ci caratterizza come Credito Cooperativo e stringere an-
cora meglio il legame con i Soci ed il territorio. La migliore garanzia di que-
sto progetto è costituita dalle persone. Gli stessi uomini che hanno saputo
guidare fino ad oggi le due banche con successo e hanno praticato nel
loro lavoro quotidiano i valori fondamentali del Credito Cooperativo, sa-
ranno alla guida della nuova banca. Ed il controllo non sarà di un lontano
azionista di maggioranza ma sarà sempre in mano ai Soci, chiamati a par-
tecipare attivamente per decidere il cammino della Banca, secondo il
principio ‘una testa, un voto’. Allargare il nostro orizzonte, portare i va-
lori delle BCC su un territorio più vasto, dare nuove opportunità ad altre
famiglie ed imprese, è davvero coerente con i valori più profondi della
cooperazione: il  mutualismo, la solidarietà, la ‘porta aperta’. BANCA
ROMAGNA COOPERATIVA sarà un punto di riferimento importante nel
mercato creditizio locale, capace di dare ai Clienti prossimità, tempesti-
vità nelle risposte, trasparenza nell’agire.Il nostro territorio merita
grandi opportunità: con BANCA ROMAGNA COOPERATIVA inten-
diamo crearle. Il presidente BCC Macerone, Ercole Forlivesi.

TORNA A CALISESE LA MADONNA DELLE LACRIME
La Madonna con Bambino, o delle Lacrime, è una tempera su tavola (cm. 20 x 28,5) di fine trecento di scuola adriatica
dalmata. La tavola, dipinta a tempera su fondo oro costituiva la parte centrale di un altarolo. Il culto attestato risale al 1470
anno in cui la Madonna fu vista lacrimare dal vescovo Antonio Malatesta da Fossombrone con tutto il clero. Da questo
episodio la denominazione di Madonna delle Lacrime. Rubata nel 1974, l’icona venne poi recuperata. Il dipinto si trovava
in precario stato di conservazione a causa di attacchi di insetti xilofagi che avevano deteriorato la superficie pittorica tanto
da farla collassare. I precedenti interventi di restauro avevano compromesso fortemente la fisionomia originale dell’opera.
La BCC Macerone ha inteso rispondere all’appello dei parroci di Calisese, don Renato Serra prima e don Stefano Paso-
lini oggi, e si è fatta carico dei costi di restauro, effettuato dal laboratorio Giunchi Andrea di Cesena, sotto la direzione
del dott. Franco Faranda della Soprintendenza per i Beni artistici di Bologna e con l’autorizzazione dell’ufficio dioce-
sano per i Beni Culturali. L’intervento conservativo è consistito sinteticamente nella pulitura della superficie del dipinto, nel
consolidamento della pellicola pittorica, nella disinfestazione e prevenzione dagli insetti che divorano il legno, nella rein-
tegrazione pittorica. La minuziosa opera di restauro (si pensi che la sola pulitura ha comportato 36 ore di lavoro, mentre la
reintegrazione pittorica è durata 95 ore...) si è conclusa nei sei mesi previsti ed ora la Madonna delle Lacrime può tornare
alla sua comunità, nella chiesa di S.Martino Vescovo in Calisese, nella cripta. La Madonna restaurata è stata presentata ai fedeli domenica 14 settembre,
al termine della S.Messa delle 11, nell’ambito della settimana di festa parrocchiale. Nella foto, la Madonna delle Lacrime prima del restauro.

FLASH BACK D’ESTATE

LA RUSTIDA. Erano centinaia anche quest’anno, nella serata del 14 agosto, alla tradizionale ‘ru-
stida’ ( vedi foto) organizzata dalla cooperativa Casa del Pescatore sul porto canale di Cesenatico. L’ini-

ziativa concepita diversi anni fa per celebrare e promuovere la pesca, da sempre è una delle principali attività

economiche di Cesenatico consentendo tra l’altro ai turisti d’ agosto di degustare diversi tipi di pesce rigo-

rosamente fresco e nostrano, cucinato direttamente dalle sapienti mani dei pescatori locali. Cozze, vongole,

pasta fatta a mano condita con ragù di seppia, frittura mista, pesce azzurro alla griglia, sono tutte specialità

tipiche della cucina marinara, rinomate non solo per la qualità e per le elevate proprietà nutritive, ma anche

per la semplicità con la quale vengono preparate e servite sulle nostre tavole. E dopo la parte gastronomica,

un riuscito concerto musicale. L’appuntamento è stato sostenuto dalla BCC Macerone, partner consolidato della marineria di Cesenatico.

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

Da asporto su prenotazione

BLÚ SYSTEM S.p.A.

via Delle Querce, 9

47042 Villalta di Cesenatico (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

www.blubeverage.com;

e-mail: blu@blubeverage.com

Ercole Forlivesi : “ Un passaggio storico proposto in maniera meditata e convinta”

NASCE BANCA ROMAGNA COOPERATIVA
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Mi affascina ricercare e apprendere come siamo
complessi e perfetti; infatti, il nostro corpo lavora
incessantemente per garantirci un perfetto stato di
salute che, talvolta, non riusciamo a tutelare, dato
che  il nostro corpo segue un ritmo regolare e ripe-
tuto sulle ventiquattr’ore. Una sorta di orologio bio-
logico controlla infatti il cosiddetto ritmo
circadiano, mentre  vari fattori influenzano la sin-
cronizzazione  del nostro orologio biologico e pre-
parano il corpo a cambiamenti di ritmo. Il fattore
più importante in questo senso risultano sicura-
mente la luce, le quantità di cibo assunte, la tempe-
ratura, la pressione dell’aria, i ‘suoni’ i e i contatti
sociali. I processi ciclici si susseguono, con varia-
zioni di temperatura corporea e della pressione del
sangue (entrambe più basse di notte); nel ciclo del
sonno, inoltre, nella varia funzionalità degli organi,
spicca  la pelle. Chi ha mai pensato che  durante la
notte la pelle ‘riposa’, puntando a rigenerarsi? La

pelle muta infatti nel corso della giornata  la lumi-
nosità, con un tasso di moltiplicazione cellulare più
alto a mezzanotte che  a mezzogiorno. E se riposa
di notte, si moltiplica e si rinnova più velocemente
tanto che, durante le ore di sonno, la circolazione
sanguinea nella pelle e l’apporto di sostanze nutri-
tive ( specialmente aminoacidi, che sono biologi-
camente essenziali per le cellule ) diventano del
25% più alti rispetto  mattina e  pomeriggio. D’al-
tro canto, il sebo prodotto dalla pelle risulta ridotto
di notte: infatti le ghiandole sebacee producono
metà dell’ammontare di sebo prodotto durante il
giorno, e  per questo perchè di notte  è più facile
l’assorbimento di sostanze nutritive attraverso i pori
della pelle. Importante tuttavia è sapere quando
siamo più predisposti ad assorbire sostanze nutri-
tive e stimolanti, perché in questo periodo - dopo

che caldo e sole hanno indebolito i nostri capelli-
abbiamo bisogno di rinforzarli e di coccolarli.
Quando venite in Salone e fate trattamenti antica-
duta o rinforzanti, noi, stimoliamo tramite il mas-
saggio l’assorbimento del preparato in modo tale da
movimentare anche il sistema linfatico; pur-
troppo,ahimè!, quando fate da soli/e in casa tutto
questo è assai difficile, quindi consiglio di effettuare
l’applicazione trattamento verso sera in modo da
sfruttare il più facilmente possibile l’assorbimento
naturale della pelle. Voglio ricordarVi che presso il
nostro Salone siamo in grado di seguirvi e pro-
porVi il trattamento più idoneo per le vostre esi-
genze di capelli, con tante promozioni su kit
anticaduta ( esempio: fiale e shampoo sistem pro-
fessional euro 61,00 in kit offerta a 45,00 euro ) 

A presto! Enrico Chillon 

Email: chillonparrucchieri@tin.it

Un’antica leggenda

greca narra che nella

reggia di Cipro vi fosse un giovane di nome Amaraco cui spettava il compito

di custodire i profumi. Un giorno, involontariamente, ruppe un vaso pieno di

un’essenza pregiata e tale fu il suo dispiacere che ne morì, ma gli dei,

commossi, lo trasformarono in una pianticella odorosa. Amaraco fu, fino al

Medioevo, uno dei nomi della Maggiorana (origanum majorana L.), piantina

dalle proprietà simili all’origano, con aroma più delicato. Era chiamata anche

persa, persia, dal probabile luogo d’origine, ed è molto diffusa in tutto il bacino

del Mediterraneo, dove cresce spontanea in luoghi caldi ed assolati. Si presenta

come un cespuglio alto da 30 a 60 cm, con una base legnosa e parti aeree

erbacee, con foglioline ovali, fiori bianco-rosati raccolti in una pannocchia

formata da molte spighette. Si utilizzano le foglie e le sommità fiorite sia

fresche che essiccate, in fitoterapia, cosmetica, liquoreria e come spezia in

cucina (specialmente fresca). Se ne possono fare infusi e decotti, estratti, e

ricavarne un olio essenziale dal gradevole aroma. 

Alla maggiorana si riconoscono proprietà digestive, carminative,

spasmolitiche. Viene utilizzata anche nell’ipertensione, per l’igiene della bocca

e affezioni orofaringee, nelle malattie da raffreddamento quali raffreddore, naso

chiuso, tosse. Trova indicazione come ansiolitico, nel trattamento dell’insonnia,

cefalee di origine nervosa, stati depressivi lievi. Se volete rilassare muscoli e

nervi e dormire sonni tranquilli, prima di coricarvi fate un bel bagno caldo

addizionato di poche gocce di maggiorana e lavanda (diluite in olio vegetale o

panna), ma sappiate che la maggiorana è anche anafrodisiaca... L’olio

essenziale va impiegato con molta parsimonia poichè a dosi elevate può essere

nocivo. In passato era una pianta legata al mondo femminile, anche in forma

magica. Si adoperava la maggiorana se si voleva ammaliare una donna e si

ornava il capo delle giovani spose con coroncine dei suoi fiori. Per proteggersi

da ogni malattia si doveva portare appeso al collo un sacchettino di stoffa

bianca, cucito a mano da una donna, nel quale vi fossero un rametto di

maggiorana, uno di ruta e uno di rosmarino. Possiamo certamente sorridere

delle credenze dei nostri lontani predecessori , ma dobbiamo essere loro

grati per le conoscenze tramandate su erbe, fiori e piante da noi sovente

trascurate e spesso trasformate in moderno farmaco.

V.A.
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Via della Costituzione 9
Zona Artigianale

Villamarina - Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni

• Teloni in PVC

• Tende da sole

• Pergolati e Gazebo

• Zanzariere

di Antolini Viviana

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

Persa o ritrovata?

L’orologio del corpo
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CENTRO SOCIALE ‘ANZIANI  INSIEME’
Viale Torino 6 - Cesenatico - Tel. e Fax 0547.672922

e.mail: posta@associazioneanzianiinsieme.191.it
Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00

Il Centro Sociale ‘Anziani Insieme’ si è costituito nell’anno 1992 e svolge quelle attività, previste dal suo statuto, 
tendenti al miglioramento delle condizioni fisiche, morali psicologiche della popolazione anziana di Cesenatico.

SERVIZI OFFERTI:
ASSISTENZA TECNICA DOMICILIARE alle per-
sone o nuclei familiari in difficoltà fisiche e/o econo-
miche; AMBULATORIO INFERMIERISTICO
giornaliero (iniezioni, misurazione della pressione, con-
trollo della glicemia, piccole medicazioni; inoltre, il
quarto venerdì di ogni mese prova dell’udito); VISITA
UROLOGICA a giovedì alterni (previa prenotazione);
INFORMAZIONE SANITARIA e concessione in co-
modato d’uso di attrezzature per disabili temporanei,
apparecchi telesalvavita Beghelli, sedie a rotelle; TRA-
SPORTI SOCIALI E SANITARI; SPAZIO DíA-
SCOLTO (su prenotazione) condotto dalla psicologa
Donatella Venturi; CONSULENZA FINANZIARIA
(su appuntamento; primo giovedì di ogni mese dalle ore
9,30 alle 11,30); CONSULENZA LEGALE (su pre-
notazione; primo venerdì di ogni mese dalle ore 15,00
alle 18,00 ); CONSULENZA ASSICURATIVA (su
prenotazione; primo martedì di ogni mese); VIGI-
LANZA DAVANTI ALLE SCUOLE; PARCO DI LE-
VANTE (in convenzione con il Comune di Cesenatico):
tutela del verde, cura della piccola manutenzione,vigi-
lanza sul rispetto dei regolamenti e ‘gestione’ della
Casa colonica come centro ricreativo; GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ DELLí UNIVERSITÀ PER GLI
ADULTI (in convenzione con il comune di Cesena-
tico); BIBLIOTECA consultazione e prestito librario;
SERVIZIO DI BAR Luogo di incontro per conver-
sazioni, giochi di carte (marafone,briscola, burraco),
lettura di giornali, ecc.

ALCUNI MOMENTI D’ INCONTRO
Giovedì 16 ottobre
L’assessorato ai Servizi Sociali del comune di Cesena-
tico in collaborazione col C.S.A. organizza la tradizio-
nale Castagnata d’Autunno con pranzo alle Balze di
Verghereto. Partenza dal piazzale della Rocca (ex area
Presepi) alle ore 7,00. Per informazioni: Servizi Sociali
Cesenatico 0547-79324 - C.S.A. 0547-672922
Domenica 19 ottobre
Riprende l’attività ricreativa presso la sede di viale To-
rino,6 - alle ore 13,30; ciambella e Albana per tutti

Sabato 25 ottobre
Cena con musica.
Domenica 9 novembre
Festa della castagna: pranzo e pomeriggio in musica.
Domenica 7 dicembre
Assemblea generale (seguirà convocazione). Pranzo

sociale e musica
Sabato 13 dicembre
Cena a base di ... baccalà e musica
Mercoledì 31 dicembre
Veglia di San Silvestro. Cena e musica

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Anno 2008/2009

CORSI
1) GINNASTICA DOLCE (In collaborazione con l’As-
sessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cesenatico)
2) GINNASTICA YOGA
3) BALLO LISCIO E DA SALA: Tango, Valzer, Valzer
lento, Mazurca, Polka, Cha cha cha, Boogie Woogie;
a) Principianti; b) Intermedi/avanzati
4) POLKA
5) ALLENAMENTO DELLA MEMORIA I° e II° LI-
VELLO
6) TRATTAMENTO SHIATSU
7) EDUCAZIONE SANITARIA (In collaborazione con
COOP Adriatica e Ausl Cesena)
LABORATORI
1) FOTOGRAFIA; 2) STENCIL; 3) DANZA DEI PO-
POLI
INCONTRI PER LA SOCIALIZZAZIONE: 1)
FESTA DEI NONNI; 2) ‘AMICHE DELLA DANZA’;
3) BIBLIOTECA; 4) PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE;
5) CORO; 
CORSI
1) GINNASTICA DOLCE (in collaborazione con l’as-
sessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cesenatico).
Sono previste due lezioni settimanali di 1 ora ciascuna.
Il corso sarà tenuto da insegnanti diplomati ISEF. Le
lezioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì, mar-
tedì,giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00, mer-
coledì e  sabato dalle ore 8,30 alle 11,30 con inizio il
20 ottobre 2008 fino al 30 maggio 2009, presso la sede
del Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6,
Cesenatico. Per ogni corso è previsto un numero da 10
a 15  iscritti. La quota di iscrizione mensile  è di Euro
15,00. Il corso è rivolto prevalentemente agli over 60.
2) GINNASTICA YOGA per il benessere psicofisico. 
CORSO 1: E’ prevista una lezione settimanale di ore
1,15. Il corso sarà  tenuto da istruttori esperti di yoga. Le
lezioni si svolgeranno nella giornata di mercoledì dalle
ore 19,00 alle ore 20,15 presso la sede del Centro So-

ciale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6, Cesenatico, con
inizio mercoledì 1 ottobre 2008. Per ogni corso è pre-
visto un numero massimo di 15 iscritti e minimo di 10.
Se non viene raggiunto il numero minimo di 10 iscritti
il corso è annullato e le quote vengono restituite. La
quota di iscrizione, riferita a 4 lezioni mensili è di Euro
20,00. I corsi sono ripetibili nei mesi successivi.
3) BALLO LISCIO E DA SALA: Tango, Valzer, Val-
zer lento, Mazurca, Cha cha cha, Boogie Woogie,
Balli di gruppo: a) Principianti; b)  Intermedi/avan-
zati
a) Principianti. E’ prevista una lezione settimanale di 2
ore per un totale di 8 ore complessive mensili. Il corso
sarà tenuto da Lorella e Marco Chiappini. Le lezioni
si svolgeranno nelle giornate di venerdì, dalle ore 21,00
alle ore 23,00 presso la sede del Centro Sociale ‘An-
ziani Insieme’, viale Torino 6, Cesenatico, con inizio
venerdì 17 ottobre 2008. Per il corso è previsto un nu-
mero massimo di 30 iscritti e minimo di 16. Se non
viene raggiunto il numero minimo di 16 iscritti il corso
è annullato e le quote vengono restituite. La quota di
iscrizione mensile è di Euro 32,00. Il corso è ripetibile
ogni mese.
b) Intermedi/avanzati. E’ prevista una lezione settima-
nale di 2 ore per un totale di 8 ore complessive mensili.
Il corso sarà tenuto da Lorella e Marco Chiappini. Le
lezioni si svolgeranno nelle giornate di martedì, dalle
ore 21,00 alle ore 23,00, con inizio martedì 14 ottobre
2008, presso la sede del Centro Sociale ’Anziani In-
sieme’ viale Torino 6, Cesenatico. Per il corso è previ-
sto un numero massimo di 30 iscritti e minimo di 16. Se
non viene raggiunto il numero minimo di 16 iscritti il
corso è annullato e le quote vengono restituite. La quota
di iscrizione mensile è di Euro 32,00. Il corso è ripeti-
bile ogni mese. Venerdì 10 ottobre 2008, alle ore 21
presso il Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale To-
rino 6, Cesenatico, presentazione dei corsi e prima
lezione gratuita.
4) POLKA. E’ prevista una lezione settimanale di 1 ora.
Il corso sarà tenuto da Lorella e Marco Chiappini. Le le-
zioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì, dalle ore
21,00 alle ore 22,00 PRINCIPIANTI e dalle 22,00 alle
23,00 INTERMEDI/AVANZATI presso la sede del Cen-
tro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6, Cesena-
tico, con inizio giovedì 16 ottobre 2008. La quota è di
Euro 7,00 a lezione
5) ALLENAMENTO  DELLA  MEMORIA. La BCC
di Sala di Cesenatico, in accordo con il C.S.A,  rim-
borserà, a fine corsi, ai propri correntisti e a coloro che
apriranno un rapporto di conto corrente, l’ 80% della
quota.
I° LIVELLO. Sono previste due lezione settimanale di
1 ora e 15 per un totale di 10 incontri (12 ore e 30 com-
plessive di durata del corso). Il corso sarà tenuto dalla
psicologa dott.ssa Donatella Venturi. Gli incontri si
svolgeranno nelle giornate di martedì e venerdì dalle
ore 15,00 alle ore 16,15, con inizio martedì 13 gennaio
2009 fino a venerdì 13 febbraio 2009 presso la sede del
Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6, Cese-
natico. Il corso di allenamento alla memoria è conforme
al protocollo regionale sulle attività di stimolazione co-
gnitiva. Per il corso è previsto un numero massimo di 15
iscritti e minimo di 12. Se non viene raggiunto il nu-
mero minimo di 12 iscritti il corso è annullato e le quote
vengono restituite. La quota di iscrizione è di Euro
80,00. Il corso di ‘Allenamento alla memoria’ opera
stimolazione ed allenamento della mente per mantenere
e migliorare le capacità della memoria. L’obiettivo è
quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per far
fronte alle difficoltà di memoria che si sperimentano
nella vita quotidiana. Il corso prevede una parte teorico-
informativa e una parte pratica costituita da specifici
esercizi strutturati appositamente per potenziare ogni
diversa funzione della memoria.
II° LIVELLO. Sono previste due lezione settimanale
di 1 ora e 15 per un totale di 10 incontri (12 ore e 30
complessive di durata del corso).Il corso sarà tenuto
dalla psicologa  dott.ssa Donatella Venturi. Gli incon-
tri si svolgeranno nelle giornate di martedì e venerdì
dalle ore 16,30 alle ore 17,45, con inizio martedì 13
Gennaio 2009 fino a venerdì 13 febbraio 2009 presso la
sede del Centro Sociale ‘Anziani Insieme’ viale Torino
6, Cesenatico. Per il corso è previsto un numero mas-
simo di 15 iscritti e minimo di 10. Se non viene rag-
giunto il numero minimo di 10 iscritti il corso è
annullato e le quote vengono restituite. La quota di
iscrizione è di Euro 80,00. I corsi di ‘Allenamento

della memoria’, attraverso la stimolazione e l’allena-
mento della mente, permettono agli anziani di affron-
tare i problemi derivanti dall’età e di utilizzare nuovi
strumenti per far fronte alla difficoltà di memoria che
sperimentano nella loro realtà quotidiana. Il corso di II
livello è indirizzato alle persone che hanno già fre-
quentato il corso di ‘Allenamento della memoria’ di I°
livello e ne rappresenta la continuazione. Durante gli
incontri verrà approfondita la parte teorico-informativa
sul funzionamento della memoria e verranno svolti
esercizi di allenamento di un grado di difficoltà mag-
giore, a seconda dei bisogni espressi dai partecipanti,
mirati al miglioramento delle capacità alla base dei pro-
cessi mentali coinvolti dalla memoria.
6) TRATTAMENTO SHIATSU. “Lo shiatsu è una di-
sciplina di riequilibrio energetico. Ha una azione anti-
dolorifica, riduce tensioni, ansia e stress, favorisce il
relax e il sonno e aumenta la vitalità e il benessere. Non
ha controindicazioni”. E’ previsto un trattamento setti-
manale di 50 minuti per un totale di 4 trattamenti men-
sili ripetibili. I trattamenti saranno eseguiti da operatori
diplomati all’Accademia Italiana Shiatsu-Do. Gli in-
contri si svolgeranno nella giornata di mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 19,00, con inizio mercoledì 1 ottobre
2008 fino a mercoledì 27 maggio 2009 presso la sede
del Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6,
Cesenatico. Nel periodo estivo i trattamenti prosegui-
ranno presso il Parco di Levante. La quota mensile è di
Euro 70,00. La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo
con il C.S.A,  rimborserà, a fine corso, ai propri cor-
rentisti e a coloro che apriranno un rapporto di conto
corrente, il 50% della quota
7) EDUCAZIONE SANITARIA. ‘Conoscere per pre-
venire’ (In collaborazione con COOP Adriatica e Ausl
Cesena). Sono previsti 4  incontri, di 2 ore, tenuti da
esperti qualificat,i che si svolgeranno presso la sede del
Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6, Cese-
natico. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
• Mercoledì 29  Ottobre 2008, ore 15,00 
‘Cesenatico cammina’
Relatore dott. Mauro Palazzi
Proposte  per aumentare l’attività fisica con l’ utilizzo
del contapassi:
- valutazione dei risultati ottenuti con quelli che stanno
svolgendo tale iniziativa;
- proposta nuove adesioni
Relatore dott. Mauro Palazzi
• Mercoledì 14 Gennaio 2009, ore 15,00 
‘Impegnarsi’... per invecchiare bene -
Relatrice dott.ssa Donatella Venturi 
(Psicologa - esperta in psicologia gerontologica)
• Mercoledì 21  Gennaio 2009, ore 15,00 
‘Il bianco e il rosso della carne’
Relatrice dott.ssa Anna Lelli Mami
• Mercoledì 28 Gennaio 2009, ore 15,00 
‘I trattamenti farmacologici nel paziente anziano’
Relatore dott. Carlo Sozzi 
(Primario Geriatria Ospedale Bufalini - Cesena)

LABORATORI
1) FOTOGRAFIA: reflex. E’ previsto un incontro setti-
manale di 2 ore per un totale di 4 incontri. Il laborato-
rio sarà tenuto dal sig. Carlo Riganti, gli incontri si
svolgeranno nella giornata di mercoledì, dalle ore 21
alle ore 23, con inizio mercoledì 5 Novembre 2008 fino
a mercoledì 26 Novembre 2008 presso la sede del Cen-
tro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale Torino 6, Cesena-
tico. Il materiale d’uso è a carico dei partecipanti. Per il
laboratorio è previsto un numero minimo di 14 e un
massimo di 20 iscritti. La quota d’iscrizione è di Euro
15,00. Se non viene raggiunto il numero minimo di
iscritti, il laboratorio è annullato e le quote vengono re-
stituite.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
• Macchina fotografica: funzionamento 
• Inquadrature: come scegliere il soggetto     

Gli argomenti potranno essere approfonditi in un labo-
ratorio successivo.
2) STENCIL. E’previsto un incontro settimanale di 2 ore
per un totale di 8 incontri. Il corso sarà tenuto dalla
prof.ssa Claudia Ravaldini. Gli incontri si svolgeranno
nella giornata di lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
con inizio mercoledì 12 Novembre 2008 fino a merco-
ledì 3 novembre 2008 presso la sede del Centro Sociale

‘Anziani Insieme’, viale Torino 6, Cesenatico. Il mate-
riale d’uso è a carico dei partecipanti. Ritirare l’elenco in
segreteria. Per il corso è previsto un numero massimo di
12 iscritti e minimo 8. Se non viene raggiunto il numero
minimo di 8 iscritti il corso è annullato e le quote ven-
gono restituite. La quota d’iscrizione è di Euro 35 ,00.
3) DANZE DEI POPOLI. E’ previsto un incontro setti-
manale di 1,30 ora  per un totale di 10 incontri. Il corso
sarà tenuto dai sigg. Zannoni Salvatore e Freund Dorlì.
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di mercoledì
dalle ore 16,15 alle ore 17,45, con inizio mercoledì 15
ottobre 2008 fino a mercoledi 17 dicembre 2008, presso
la sede del Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale To-
rino 6, Cesenatico. E’ previsto un numero minimo di 18
iscritti. La quota d’iscrizione è di Euro 40,00. lI corso
è ripetibile. Se non viene raggiunto il numero minimo
il corso è annullato e le quote vengono restituite.

INCONTRI PER LA SOCIALIZZAZIONE
1) FESTA DEI NONNI. Una giornata dedicata all’in-
contro-ritrovo fra persone che stanno tanto tempo da
sole e che non avrebbero altrimenti possibilità di rap-
portarsi con gli altri. La giornata prevede animazione e
degustazione di prodotti. Il primo incontro, dalle ore
15,00 alle ore 17,00,  è previsto per govedì 6 nvembre
2008 e successivamente il primo govedì di ogni mese,
fino a govedì 2 aprile 2009. Per particolari esigenze di
trasporto rivolgersi alla segreteria del Centro.
2) ‘AMICHE DELLA DANZA’. Gruppo di ballo coor-
dinato dalla sig.ra Anna Veroli, con l’obiettivo di or-
ganizzare la ‘Festa dei Nonni’ presso il Centro e, su
richiesta, intrattenimenti  presso le Case di Riposo del
Comune e del Circondario (tutte le richieste vanno in-
dirizzate alla segreteria del Centro).Il gruppo è attivo
tutto l’anno.
3) BIBLIOTECA: prestito librario gratuito. Aperta il
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 16,30 circa, a par-
tire dal 14 ottobre 2008 fino  al 28 maggio 2009. E’ pos-
sibile: avere in lettura i volumi,partecipare ad incontri
per letture programmate, anche con personaggi cono-
sciuti. Consultare l’esperta, del Centro disponibile per
consigli e indicazioni. Sono disponibili pubblicazioni
riguardanti la Romagna, Cesenatico e poeti locali.
4) PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE: ‘In giro per il
mondo‘ in collaborazione con il Fotoclub Cesenatico
5) CORO. 1 incontro settimanale di ore 1,30 da venerdì
24 ottobre 2008 al 15 maggio 2009 dalle ore 15,15 alle
ore 16,45. Quota di partecipazione € 10,00 
I programmi proposti potranno subire variazioni
per cause non dipendenti dalla volontà del C.S.A.

INFERMIERA A DOMICILIO
(a cura della Banca di Credito Cooperativo Sala di Ce-
senatico). La Banca di Credito Cooperativo - Sala di
Cesenatico ha istituito un servizio per fornire presta-
zioni infermieristiche gratuite, eseguite anche a domi-
cilio, rivolte ai propri clienti. La responsabile del
servizio è la sig.ra Gerarda Buda che risponde al nu-
mero telefonico 3381901978 dal lunedì al venerdì
dalle14,00 alle 18,00 oppure allo 0547-672922, presso
l’ambulatorio di viale Torino 6, messo a disposizione
dal Centro Sociale ‘Anziani Insieme’,  il lunedì, mar-
tedì e mercoledì dalle 17,00 alle 18,00, il giovedì e ve-
nerdì dalle 8,00 alle 9,00. I soci del C.S.A., non clienti
della BCC di Sala di Cesenatico, potranno usufruire, a
richiesta, delle stesse prestazioni, per un numero limi-
tato, oltre al normale servizio offerto dall’ambulatorio
del Centro.
ELENCO PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE: prelievi di sangue per esami di laborato-
rio; iniezioni terapeutiche (anche intramuscolari); me-
dicazioni e bendaggi; misurazione della pressione;
somministrazione di farmaci per via inalatoria; raccolta
di campioni di urina per esami clinici. Per ulteriori in-
formazioni rivolgersi alla segreteria del C.S.A. oppure
ritirare i fogli informativi presso tutte le filiali della
Banca.
TRASPORTI  SANITARI GRATUITI.
Il C.S.A. per i propri soci che hanno necessità di recarsi,
per ragioni di salute, presso   ospedali,  case di cura,
ambulatori, ecc.... del circondario,  mette a disposi-
zione, compatibilmente con le risorse disponibili (auto-
mezzi, autisti, ecc. ...),  un servizio  di trasporto, gratuito
per gli associati da almeno 6 mesi. Per usufruire del ser-
vizio sarà indispensabile  prenotarsi con anticipo, al nu-
mero telefonico 0547-672922. Dalla primavera del
2007, quando il servizio è stato istituito, numerose per-
sone ne hanno beneficiato . Per continuare positiva-
mente abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i nostri
associati e di tutti i cittadini.Il parco automezzi dispo-
nibile è ancora modesto, nonostante il determinante
contributo della BCC di Sala di Cesenatico, come pure
non sono sufficienti i volontari autisti che sono impe-
gnati nel tentativo di soddisfare le richieste di aiuto che
giungono al Centro.

ATTIVITÀ 2008/2009

SI CERCANO VOLONTARI, IN PARTICOLARE 
PER IL SETTORE TRASPORTI SOCIO SANITARIO

Chi fosse interessato è invitato a rivolgersi 
presso il Centro Sociale alla sig.ra Antonietta
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L’Università per gli adulti di Cesenatico anche que-
st’anno si prefigge lo scopo di aprire un dialogo con la
Città offrendo un programma ampio ed articolato in
grado di rispondere alle richieste ed alle esigenze dei
suoi cittadini. L’offerta vuole incentivare la crescita
culturale, gli interscambi socio-culturali, l’attuarsi di
nuove relazioni personali, coinvolgere e motivare un
sempre maggior numero di persone. Si tratta, quindi,
di una realtà preziosa per la città e per le istituzioni
che deve essere tutelata, potenziata, e rinnovata attra-
verso attività nuove e pregresse, capaci di arricchire
la formazione culturale ed umana della persona.
L’Università, nel prefiggersi corsi che vanno dalle re-
altà sociali, ambientali e storiche sino alle mostre, alle
conferenze a tema, alle visite guidate alle città d’arte,
vuole creare costruttive aree di confronto in grado di
tener vive ed anzi potenziare le capacità operative, le
relazioni sociali e soprattutto stimolare l’ insopprimi-
bile cultura del ‘perchè?’, fondamento basilare della
conoscenza. Partecipare a tutto od in parte a questo
vasto programma permetterà di ampliare le proprie co-
noscenze e di condividere, con altri, interessi e nuove
scoperte. Va altresì sottolineato che l’attività del-
l’Università per gli Adulti è possibile grazie all’impe-
gno di tante persone, che, con la loro partecipazione,
contribuiscono alla sua realizzazione. Risulta inoltre
fondamentale la collaborazione a pari titolo culturale
con l’Amministrazione Comunale e le istituzioni pri-
vate, nonchè l’interazione con scuole, collaboratori ed
amici, senza i quali non sarebbe possibile l’odierna re-
altà di questa Università a Cesenatico. Non rimane,
pertanto, che formulare a tutti gli auguri di un proficuo
lavoro ed attendere tanta vitale partecipazione da parte
di vecchi e nuovi amici.

Il Comitato Direttivo

UNIVERSITÀ’ PER GLI ADULTI
DI CESENATICO

SEDE E SEGRETERIA
presso Centro Sociale ‘Anziani Insieme’
Viale Torino 6  -  Tel. e Fax 0547.672922

e.mail: posta@associazioneanzianiinsieme.191.it
ORARI

dal Lunedì al Venerdì: 9,30 - 12,00 / 15,00 - 17,00
Sabato: 9,30 - 12,00

Luglio/Agosto: chiusa il sabato e tutti i pomeriggi  

PROGRAMMA ANNO 2008/2009

CORSI (a pagamento)
1) LINGUE
Inglese: Principianti-Intermedio/Avanzato
Spagnolo: Principianti - Intermedio/Avanzato
2) INFORMATICA di BASE
(Prof. T. Gusella - Prof. R.Rossi)
3) INFORMATICA II° Livello (Prof. T. Gusella)
4) CORSO DI CUCINA (In collaborazione con la
Scuola Regionale di Ristorazione della Romagna di 
Cesenatico)
Corso 1 - AMATORI  PRINCIPIANTI   
Corso 2  -QUALIFICATI
5) STORIA DELL’ARTE VII  (Prof. M. Salucci)
6) PITTURA e DISEGNO (Prof. M. Salucci)
Corso 1
Corso 2
7) ENIGMISTICA CLASSICA (Prof. E. Ferretti)
8) IL ROMANZO AMERICANO MODERNISTA
DEL  ‘800
(Prof.ssa  Stella Giovannini)
9) INTRODUZIONE ALLA LOGICA (Dott. Fer-
dinando Cavaliere) 
Corso 1 -
Corso 2  -

CONFERENZE
(Aperte a tutti e gratuite):

OTTOBRE 2008
- Il brigantaggio in Romagna prima e dopo l’unità
d’Italia
NOVEMBRE 2008
• Sarte e sarti in Romagna nel secondo dopoguerra 
• Armonia e disarmonia tra segni zodiacali
DICEMBRE 2008
• Guerra Austro-Napoletana: colpo di mano a Cesena-
tico
• Leo Maltoni e Nevio Spadoni: performance recita-
tiva
• Leo Maltoni e Giuseppe Bellosi recita di composi-
zioni 
GENNAIO 2009
• Storia della navigazione oceanica a vela. Astronauti in
viaggio da Verne alla Stazione Spaziale Internazionale 
FEBBRAIO 2009
• Archeologia: Gli antenati sotto i  ghiacci
• La donna nel Rinascimento
MARZO 2009
· Acheologia: lusso e moda presso le donne romane
· Geologia: vulcani e miti 

SPAZI CULTURALI
• “A voce alta” angolo di lettura di brani e poesie
a cura di Leila Papperini, ogni lunedì alle ore 16,00
presso Biblioteca Centro Sociale“Anziani Insieme”
Viale Torino 6, con inizio da Novembre 2008.  

MOSTRE
• Mostra opere allievi corsi di pittura “La cornice
a un gesto” presso la Galleria Comunale L. Da Vinci
dal 15 Ottobre  al 4 Novembre 2008

VISITE GUIDATE
Proposte dalla nostra Università 

CORSI (a pagamento)

1) LINGUE:
• Inglese: Iniziale-Principianti/Intermedio - Avan-
zato
con inizio lunedì 13 Ottobre 2008 (Iniziale - Princi-
pianti)
con inizio mercoledì 15 Ottobre 2008 (Intermedio -
Avanzato)
• Spagnolo: Principianti - Intermedio/Avanzato. 
con inizio lunedì 3 Novembre 2008 (Intermedio/Avan-
zato) e martedì 4 Novembre 2008 (Principianti)
I corsi saranno tenuti da docenti di madre lingua e
si svolgeranno in orario serale. È  prevista una lezione
settimanale di 2 ore per un totale di 15 lezioni (30 ore
complessive di durata di ogni corso) presso la sede del
Centro Sociale “Anziani Insieme” Viale Torino 6 - Ce-
senatico. La quota di iscrizione per ogni corso è di
Euro 105,00. Per ogni corso è previsto un numero
massimo di 20 alunni e minimo 15.
Se non viene raggiunto il numero minimo di 15 iscritti
il corso, è annullato e le quote vengono restituite.

2) INFORMATICA di BASE (2 corsi) 
“Un computer per Amico” 
I corsi saranno tenuti dal Prof. Terzo Gusella e dal
Prof. Romano Rossi, presso la Scuola Media “Dante
Arfelli” in Via G. Sozzi  6 - Cesenatico.
Il primo corso di base, per un totale di 7 incontri di
due ore ciascuno, dalle ore 20,00 alle 22,00 avrà ini-
zio lunedì 27 Ottobre 2008 e terminerà lunedì 15 Di-
cembre 2008; mentre il secondo corso inizierà giovedì
30 Ottobre 2008 e terminerà giovedì 11 Dicembre
2008. La quota d’iscrizione è di Euro 70,00. Per ogni
corso è previsto un numero massimo di 15 alunni e
minimo di 11. Se non viene raggiunto il numero mi-
nimo di 11 iscritti, il corso è annullato e le quote ven-
gono restituite.
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il
C.S.A., rimborserà, a fine corso, ai propri correntisti e
a coloro che apriranno un rapporto di conto corrente,
il 50% della quota.
Programma degli incontri
· Conoscenza dei componenti hardware del computer
· Gestione del sistema operativo Windows XP
· utilizzo del mouse e della tastiera
· elaborazione testi Word 2003
· Conoscenza di base per accedere ad internet e   uti-
lizzare la posta elettronica

3) INFORMATICA II LIVELLO
E’ previsto un incontro settimanale di 2 ore per un to-
tale
di 6 incontri. Il corso sarà tenuto dal Prof. Terzo Gu-
sella.
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di giovedì
dalle ore 20,00 alle ore 22,00, con inizio giovedì 15
Gennaio 2009 fino a giovedì 19 Febbraio 2009 presso
la Scuola Media “Dante Arfelli” in Via Sozzi n° 6  Ce-
senatico. La quota d’iscrizione è di Euro 70,00. Per il
corso è previsto un numero massimo di 15 alunni e
minimo 11.  Se non viene raggiunto il numero minimo
di 11 iscritti il corso è annullato e le quote vengono
restituite.
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il
C.S.A., rimborserà, a fine corso, ai propri correntisti e
a coloro che apriranno un rapporto di conto corrente,
il 50% della quota.
Programma degli incontri
• Acquisizione ed elaborazione immagini con Photo
Impact
• Acquisizione di immagini importate da Internet
• Uso della macchina digitale
• Utilizzo dello scanner
•Invio di immagini con posta elettronica

4) CORSO DI CUCINA
E’ prevista una lezione settimanale di 3 ore per un to-
tale 6 lezioni (18 ore complessive di durata del
corso).Il corso sarà tenuto da docenti della Scuola di
Ristorazione della Romagna di Cesenatico.
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il
C.S.A., rimborserà, a fine corsi, ai propri correntisti e
a coloro che apriranno un rapporto di conto corrente,
il 50% della quota.

CORSO 1 : AMATORI - PRINCIPIANTI
Tecniche di base di preparazione e cottura:  anti-
pasti, primi e secondi piatti, dolci
Le lezioni si svolgeranno nella giornata di lunedì, dalle
ore 19,30 alle ore 22,30, con inizio lunedì 3 Novem-
bre 2008 fino a lunedì 15 Dicembre 2008 presso la
sede  della Scuola di Ristorazione della Romagna,
viale Carducci 225 Cesenatico.
La quota di iscrizione è di Euro 130,00. 

CORSO 2: QUALIFICATI CON ESPERIENZA
Nuove tecniche di preparazione e cottura.Decora-
zione e presentazione.Antipasti, primi e secondi
piatti, dolci.
Le lezioni si svolgeranno nella giornata di giovedì,
dalle ore 19,30 alle ore 22,30 con inizio giovedì 6 No-
vembre fino a giovedì 11 Dicembre 2007 presso la
sede della Scuola di Ristorazione della Romagna viale
Carducci, 225 Cesenatico. La quota di iscrizione è di
Euro 150,00.
Per entrambi i corsi è previsto un numero massimo di
30 alunni e minimo 25. Se non viene raggiunto il nu-
mero minimo di 25 iscritti il corso è annullato e le
quote vengono restituite.

5) STORIA DELL’ARTE VII
E’ previsto un incontro settimanale di 2 ore per un to-
tale di 7 incontri (14 ore complessive di durata del
corso). Il corso sarà tenuto dal prof. Marcello Salucci.
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di lunedì
dalle 15,30 alle ore 17,30 con inizio lunedì 23 Feb-
braio 2009 fino a lunedì 7 Aprile 2009 presso la Sala
Museo della Marineria - Viale Armellini - Cesenatico.
La quota di partecipazione è di Euro 12,00.
Programma degli incontri:
• Neo-impressionismo: Seraut, Signac, Gauguin
• Neo-divisionismo: Segantin, Pelizza da Volpedo 
• Simbolismo
• Art Nouveau, Liberty, Modernismo, Floreale 
• Klimt, Schiele
• Fauve
• Matisse

6) PITTURA e DISEGNO
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il
C.S.A., rimborserà, a fine corsi, ai propri correntisti e
a coloro che apriranno un rapporto di conto corrente,
il 50% della quota.
1°  Corso
E’ previsto un incontro settimanale di ore 2,30 per un
totale di 16 incontri (40 ore complessive di durata del
corso).  Il corso sarà tenuto dal prof. Marcello Sa-
lucci. Gli incontri si svolgeranno nella giornata di lu-
nedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30, con inizio lunedì
20 Ottobre 2008 fino a lunedì 16 Febbraio 2009 presso
la sede del Centro Sociale ‘Anziani Insieme’, viale
Torino 6 Cesenatico. La quota d’iscrizione è di Euro
80,00. Per il corso è previsto un numero massimo di
22 alunni e minimo 15. Se non viene raggiunto il nu-
mero minimo di 15 iscritti il corso è annullato e le
quote vengono restituite. A fine corso verrà promossa
una mostra dei lavori dei corsisti.
Programma: Segno, linea e tecniche grafiche; Colore,
proprietà cromatiche e tecniche pittoriche; Spazio,
forma e composizione
2° Corso
E’ previsto un incontro settimanale di ore 2,30 per un
totale di 16 incontri (40 ore complessive di durata del
corso).  Il corso sarà tenuto dal prof. Marcello Sa-
lucci. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di
martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 con inizio mar-
tedì 21 ottobre 2008 fino a martedì 17 Febbraio 2009
presso la sede del Centro Sociale ‘Anziani Insieme’,
viale Torino 6 Cesenatico. La quota d’iscrizione è di
Euro 80,00. 
Per il corso è previsto un numero massimo di 22
alunni e minimo 15. Se non viene raggiunto il numero
minimo di 15 iscritti, il corso è annullato e le quote
vengono restituite. A fine corso verrà promossa una
mostra dei lavori dei corsisti.
Programma: Composizione; Lo spazio prospettico;
La prospettiva; La figura umana

7) ENIGMISTICA CLASSICA
E’ previsto un incontro settimanale di 2 ore per un to-
tale di 4 incontri (8 ore complessive di durata del
corso). Il corso sarà tenuto dal prof. Ennio Ferretti
collaboratore dei mensili di Enigmistica Classica ‘Pe-
nombra’ e ‘Il Labirinto’. Gli incontri si svolgeranno
nelle giornate di martedì, dalle ore 20,30 alle ore 22,30
con inizio martedì 4 Novembre fino a martedì 25 No-
vembre 2008, presso la sede del Centro Sociale ‘An-
ziani Insieme’, v.le Torino, 6 Cesenatico. La quota di
partecipazione è di Euro 10,00.
Se non viene raggiunto il numero minimo di 15 iscritti
il corso è annullato e le quote vengono restituite.Ai
partecipanti verrà consegnata una copia della  pubbli-
cazione del ‘Prof’: ‘A spasso con Edipo’.

Programma degli incontri
Storia dell’Enigmistica Classica; Tipologia dei giochi:
indovinello, sciarada, anagramma ecc.; Tecniche di
composizione

8) IL ROMANZO AMERICANO MODERNISTA
DELL‘800
Ciclo di 6 lezioni a cura della prof.ssa Stella Giovan-
nini, da tenersi nelle giornate di lunedì con inizio il
lunedì 3 Novembre fino a lunedì 13 Dicembre 2008
dalle ore 15,00 alle ore 16,30. La quota di partecipa-
zione è di Euro 16,00. E’ previsto un numero minimo
di 15 partecipanti. Se non viene raggiunto il numero
minimo, il corso è annullato e le quote restituite.
Gli autori presi in esame sono i seguenti: Haw-
thorne - Melville - Twain

9) INTRODUZIONE ALLA LOGICA
2 corsi di 4 lezioni divulgative di ore 1,30 ciascuno
(per un totale di ore 6) a cura del dott. Cavaliere Fer-
dinando, che si terrà:
CORSO 1 - da lunedì 2 marzo a lunedì 23 marzo 2009
dalle 21,00 alle 22,30
Programma delle lezioni: Origini: dalla preistoria alla
Grecia antica; La Scolastica: dai Romani al Rinasci-
mento; Da Liebnitz al Logicismo; Le logiche devianti
( fuzzy, dialettiche, .....)   
CORSO 2 - da lunedì 20 aprile a lunedì 11 maggio
2009  il 4 febbraio 2008 dalle 21,00 alle 22,30.
Programma delle lezioni: Il Calcolo degli Enunciati e
delle Classi; Il Sillogismo Aristotelico-Scolastico; Il
Calcolo dei Predicati (comprese le Relazioni); Logi-
che modali e sviluppi contemporanei; Le logiche non-
standart. La quota di partecipazione è di Euro 10,00.

CONFERENZE
(Aperte a tutti e gratuite):

OTTOBRE 2008
Giovedì 23 ore 16,00 presso Sala Museo 
della Marineria
prof. Ennio Grassi :’Il brigantaggio in Romagna
prima e dopo l’unità d’Italia’

NOVEMBRE 2008
Venerdì 14 ore 16,00 presso Sala Museo 
della Marineria
dr.ssa Elisa Tosi Brandi (Docente presso Università
di Bologna; sede di Rimini 
‘Sarte e sarti in  Romagna nel secondo dopoguerra,
per scoprire alcuni protagonisti della moda italiana’

Venerdì 28 ore 16,00 presso Sala Museo della Mari-
neria
dr.ssa Graciela Cambeses: ‘Armonia e disarmonia
tra i segni zodiacali’ 

DICEMBRE 2008
Mercoledì 3 ore 16,00 presso Sala Museo della Mari-
neria prof. Ennio Ferretti:’Veberfall Von Cesena-
tico’ - Il colpo di mano di Cesenatico: un episodio
della guerra Austro-Napoletana del 1815 -

Mercoledì 10 ore 16,00 presso Sala Museo della Ma-
rineria
Per i grandi poeti contemporanei  in romagnolo 
il poeta prof. Leo Maltoni presenta il poeta prof.
Nevio Spadoni in una performance recitativa dei suoi
monologhi lirici.

Mercoledì 17 ore 16,00 presso Sala Museo della Ma-
rineria
Per i grandi poeti contemporanei  in romagnolo 
il poeta prof. Leo Maltoni presenta il poeta prof. Giu-
seppe Bellosi in un recital di sue composizioni da: ‘E’
Paradis’e ‘E’ Bur’.

VISITE GUIDATE
(Org. tecnica Arcadia Viaggi sas Viale Roma 61 - 

Cesenatico).
I programmi dettagliati sono disponibili presso la

segreteria dell’Università per gli Adulti. 

25.10.2008     PAVIA, VIGEVANO:   
Pavia: centro storico, Museo Malaspina e Certosa
Vigevano: P.zza Ducale e Centro storico

27.11.2008:     MODENA - PARMA
Modena: centro storico, 
Parma: mostra del Correggio

18/19/20/21 DICEMBRE  2008 ROMA:
San Pietro, Castel Sant’ Angelo, Musei Vaticani, San
Pietro in Vincoli, Galleria Doria  Pamphili, Galleria
d’Arte moderna.

Università per gli Adulti CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 200830
PROGRAMMA 2008/2009

UNIVERSITÀ PER PER GLI ADULTI
Programma/Anno 2008

I programmi proposti potranno subire va-
riazioni per cause non dipendenti dalla vo-
lontà del C.S.A.
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“IL COMUNE DI CESENATICO CONTINUERÀ A COLLABORARE”
Potenziamento dei voli nazionali sul Ridolfi, strategici ma da integrare con nuovi accordi per i voli internazionali. 

Da affrontare il problema dei collegamenti Costa-aMarconi

E’ proseguito il dibattito sulla risoluzione degli accordi sanciti da

Ryanair con il Ridolfi di Forlì. Tra le Amministrazioni che hanno

espresso un loro parere si è affiancato anche il comune di Cesenatico,

che ha stemperato le polemiche sulla questione dei voli nazionali nel-

l’aeroporto forlivese unitamente all’auspicio di nuovi accordi per quelli

internazionali. Tuttavia, il problema dei non facili collegamenti tra la

Costa e l’aeroporto di Bologna resta ancora un nodo insoluto.

“Per la costa romagnola- ha precisato l’assessore al Turismo di Ce-

senatico Roberto Poni- lo spostamento dei voli internazionali dal-

l’aeroporto di Forlì a quello di Bologna non rappresenta, almeno in

prima istanza, la scelta ottimale dal punto

di vista del potenziamento turistico. D’al-

tra parte, però, gli italiani continuano ad

occupare una percentuale importantissima

fra coloro che scelgono la riviera roma-

gnola come meta turistica. In quest’ottica-

ha proseguito l’assessore- il potenziamento

dei voli nazionali su Forlì può essere visto

come una scelta strategica ed alternativa ri-

volta a tutti quegli italiani che continuano

a prediligere il loro paese come meta per i

loro viaggi. In particolare auspichiamo che la manovra invogli sem-

pre più connazionali ad utilizzare l’aereo per raggiungere la nostra

costa. Inoltre, questo espediente potrebbe rivelarsi un mezzo utile per

ottenere migliori collegamenti con gli scali che garantiscono connes-

sioni con i più importanti aeroporti europei e mondiali”. “Per quanto

riguarda l’aeroporto di Bologna- ha quindi concluso Roberto Poni-

credo che tutte le energie debbano convergere sul problema dei diffi-

cili collegamenti tra la costa ed il Marconi, che attualmente risultano

fortemente disagevoli sia per quanto riguarda la rete stradale, che per

quella ferroviaria”.

Il sindaco Nivardo Panzavolta ha invece preferito puntare  l’obiettivo

verso nuove possibilità. “Con l’uscita di scena di Ryanair dall’aero-

porto Ridolfi- ha detto-, potrebbero aprirsi diverse opportunità per ac-

cogliere compagnie differenti che possano

garantire voli internazionali verso mete in-

teressanti per la costa romagnola. I voli in-

ternazionali non spariranno dalle piste

dell’aeroporto forlivese se questo riuscirà a

trovare nuovi vettori in grado di portare tu-

risti stranieri sul nostro territorio”. “ Inol-

tre-  ha concluso il primo cittadino di

Cesenatico- continueremo come Comune
a fare la nostra parte, in stretta collabora-

zione con tutti gli enti preposti (Regione,
Provincia, Cciaa, Associazioni) in modo che l’aeroporto di Forlì di-

venti un punto di riferimento per i viaggiatori che desiderano raggiun-

gere la costa romagnola, l’entroterra e le città d’arte”.

AEROPORTO DI FORLI’ E POLITICA TURISTICA. Riceviamo
e pubblichiamo: “ La nostra terra è una della zone turistiche più im-
portanti d’Europa ma gli amministratori di centro-sinistra forse non lo
sanno infatti non sono riusciti a convincere la Ryan Air (la principale
compagnia di voli low cost) a mantenere i suoi voli a Forlì. La Ryan Air
invece di Forlì ha scelto l’aeroporto di Bologna che ha sempre giocato
sulla nostra pelle. Gli aeroporti per sopravvivere infatti si rubano pas-
seggeri e rotte! Lo sviluppo dell’aeroporto di Forlì sarebbe dovuto pas-
sare da questo accordo con la Ryan Air su cui anche i nostri albergatori
avevano scommesso. Negli ultimi anni infatti numerosi operatori turi-
stici hanno investito risorse per la promozione turistica di Cesenatico
in quelle città collegate con l’aeroporto di Forlì. Ora tutto è perduto ma
il Sindaco e il suo Vice fanno spallucce, come se niente fosse successo!
Il sindaco Panzavolta e il vice sindaco Poni davanti alle dichiarazioni
molto preoccupate dell’associazione degli albergatori (ADAC) rispon-
dono che si dovranno accontentare delle rotte italiane. I cittadini però
devono sapere che è anche loro la responsabilità di questa grave perdita!
Come si fa a pensare di rilanciare il nostro turismo potenziando i voli
dall’Italia? Tutti sanno che il nostro sviluppo turistico passa attraverso
il potenziamento delle rotte europee che quindi devono essere soste-
nute e promosse. Il Sindaco e l’assessore al Turismo Poni lo sanno
bene ma non lo ammettono perché sarebbe ammettere i loro errori. Il
presidente degli albergatori ha affermato, sconsolato, che proprio
quando si cominciavano a vedere i primi risultati dovuti ai loro sforzi
di promozione tutto è crollato e ora si dovrà ricominciare quasi da zero.
Siamo davanti al fallimento della politica turistica di Cesenatico!Ab-
biamo ripetuto più volte che la promozione della Romagna, attraverso
lo sviluppo dell’aeroporto di Forlì, non ha portato ad alcun risultato
tangibile. Le società che gestiscono e promuovono l’aeroporto pren-
dono soldi dalle amministrazioni locali per ripianare i loro bilanci in
rosso ma non portano a compimento al loro mission: lo sviluppo del-

l’aeroporto infatti non si vede. La società che gestisce l’aeroporto Ri-
dolfi, la S.E.A.F., ha un enorme deficit (nel 2005 3.756.000  euro di
perdita, nel 2006 la perdita era di 2.478.000 euro e nel 2008 si prevede
una perdita di 3 milioni di euro) e ora ha anche perso la Ryan Air. L’ac-
cordo con la Ryan Air era stato presentato come l’unica scappatoia per
rilanciare l’aeroporto e quindi il nostro turismo. L’assessore Poni nel
Consiglio Comunale di luglio ha infatti dichiaro che la Ryan Air è una
compagnia che “sta dando grandi soddisfazioni all’aeroporto di Forlì”.
La soddisfazione era tale che la società ha deciso di abbandonare l’ae-
roporto di Forlì lasciando tutti in braghe di tela, soprattutto quegli ope-
ratori che sull’aeroporto e sulle rotte europee hanno investito e
scommesso. Gli amministratori hanno ancora una volta dimostrato di
non essere capaci di difendere gli interessi della nostra città. Questa si-
tuazione ha purtroppo anche messo in rilievo lo scarso peso politico
che ha la Romagna nella sede bolognese. Se in Regione fossero vera-
mente interessati al nostro turismo locale sicuramente sarebbero stati
più attenti alle sorti dell’aeroporto forlivese. I nostri operatori turistici
lamentano la mancanza di una seria politica per il turismo. A questo
punto qualcuno dovrebbe fare qualche passo indietro, rimboccarsi le
maniche e mettersi al lavoro coinvolgendo e ascoltando più attenta-
mente chi il turismo lo vive e chi di turismo vive!I nostri operatori, ad
esempio, da sempre chiedono di migliorare i transfert dall’aeroporto a
Cesenatico e da Cesenatico all’aeroporto ma è stato fatto pochissimo!
E cosa dire delle nostre strutture? A Forlì c’è un volo su Mosca ma
quanti sono i russi che vengono a Cesenatico? Quasi nessuno! Vanno
a Milano Marittima perché lì trovano strutture migliori! A Cesena-
tico non ci sono alberghi di un certo livello anche perché ci sono dei re-
golamenti che impediscono agli albergatori di ristrutturare e quindi di
migliorare le proprie strutture. Occorre un deciso cambio di rotta, così
non si può andare avanti!  Buda Roberto (FI-PdL), Gasperini Mario
(AN-PdL) e Righi Bruna (PRI) “.

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

chiamo: “ Chissà come se la ride Bologna?! Chissà com’è, pro-

vare e riuscire sistematicamente a “fregare” sempre lo stesso

rivale?! A dir la verità non dovrebbe esserci molto gusto. La que-

stione dell’aeroporto Ridolfi di Forlì riapre la piaga (è a mio

avviso il termine giusto) politica  socio-economica tra i poteri

forti di Bologna e la Romagna. Una Romagna costretta a man-

giare briciole e a sopportare perennemente l’uso e talvolta

l’abuso del potere politico di Bologna. L’ultimo vero e proprio

abuso in ordine cronologico si è consumato proprio con l’aero-

porto di Forlì. Il grido di rabbia del presidente degli Albergatori
di Cesenatico apparso sui giornali alcuni giorni fa è più che giu-

stificato. Nasce da un fronte comune che è quello dell’economia

turistica di una Romagna sempre più in difficoltà e che vede sem-

pre più a tinte fosche il proprio futuro. Conosco personalmente

albergatori di Cesenatico che hanno investito in ‘filoni’ esteri

come il Belgio, l’Inghilterra, l’Irlanda, oltre che la tradizionale

Germania. Vedo i loro pulmini (si devono arrangiare, in quanto

né il Comune, né la Provincia, né tanto meno l’Atr contribuisce

a fornire un servizio preposto) partire per Forlì e tornare con a

bordo i turisti stranieri). Andategli a dire che perderanno tutto

ciò, visto che credo improbo un arrivo turistico a Bologna e

tanto più un transfert di 200 Km. 

La decisione di togliere i voli esteri a Forlì per la nostra Provin-
cia e la Romagna in genere è una vera e propria Caporetto eco-

nomica. Hanno voglia il sindaco ed il vice sindaco, nonché

assessore al Turismo di Cesenatico a dichiarare che il nuovo

accordo “Non è poi cosi male!”. Sono certo che pensano piutto-

sto che tutto ciò sia tragico. Ma non lo possono certo ammettere,

visto che la politica (almeno quella di sinistra) ha fatto ancora

un buco nell’acqua. A questo punto viene veramente da chiedersi

da chi siamo governati in Regione, in Provincia, e in Comune?!.

Nessun Sindaco, nessun Presidente o Assessore provinciale al

turismo o alcun esponente del Partito Democratico si è permesso

di mostrare la propria preoccupazione sul fatto che dall’aero-

porto di Forlì non scenderà più alcun passeggero straniero, ma

solo passeggeri italiani che useranno la struttura del Ridolfi solo

come ‘trampolino’ per destinazioni domestiche. Per ben capirci,

l’impatto sarà come l’imbarcazione che dalle nostre coste parte

per la Croazia.  Non ho visto traccia di combattimento, né tanto

meno prese di posizione, a favore della nostra economia turistica

da parte dei consiglieri regionali di maggioranza del Partito De-
mocratico. Alcuna parola è stata spesa quindi da parte loro. Pur

conoscendo la realtà delle cose hanno preferito tacere o non muo-

vere un dito. Avrebbero dovuto,  uno come ex sindaco di Cese-

natico e l’altro come segretario della Confesercenti e futuro

sindaco certo di Cesena, avere a cuore la situazione e battersi

allo stremo. Invece null’altro che il silenzio. Possibile che la mio-

pia di questi politici di sinistra che svendono la Romagna e i suoi

interessi non trovi la giusta vergogna? Anzi come sempre suc-

cede che dopo aver subito il danno arrivano anche le beffe. I guru

sinistri della politica romagnola hanno pure applaudito il nuovo

accordo che porta a Bologna ancora più ricchezza e indebolisce

ulteriormente la Romagna. Spero davvero la gente apra presto

gli occhi! Consigliere provinciale e comunale, gruppo GDL-
PDL, Michele De Leonardis”.

Gruppo Consiliare della Libertà –
PDL Provincia di Forlì-Cesena
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SEGUITO RUBRICA ‘LA BACHECA’

MAESTRO UNICO POSSIAMO ANCORA FERMARLI. ARRIVANO I TAGLI
Lettera aperta ad Insegnanti, Genitori, Cittadini, Parlamentari, Sindacati, Partiti

Riceviamo e pubblichiamo: Il primo settembre 2008, a tradimento,
senza che nulla trapelasse, è comparso sulla Gazzetta Ufficiale il DL
137/08 che contiene l’articolo 4, di cui finora nessuno aveva parlato,
che con la reintroduzione dell’insegnante unico nella scuola ele-
mentare riporta indietro d’un solo colpo il mondo della scuola,
cancellando i moduli ed il tempo pieno nella scuola elementare.

“Prima della conversione in legge del decreto (tempo 60 giorni dal 1°
settembre 2008) dimostriamo il nostro dissenso rispetto al progetto
scolastico della Ministra Gelmini che dal maestro unico nella scuola
elementare, all’abolizione del tempo pieno, al sette in condotta riporta
indietro la scuola italiana di 30 anni penalizzando bambini e famiglie.
In  quattro anni tagli per 8 miliardi di euro, meno soldi, circa 90.000
insegnanti in meno nelle scuole elementari, più alunni per classe. 

• Dal 2009 i bambini italiani avranno una scuola più povera; saranno
privati della possibilità di utilizzare spazi e tempi di arricchimento per-
sonale. Gli insegnanti saranno privati del tempo necessario per seguire,
in modo personalizzato, tutti gli alunni. Molti bambini, con i geni-
tori che lavorano, passeranno da soli interminabili pomeriggi da-
vanti alla televisione  o saranno lasciati in mezzo alla strada;

• D’un colpo, senza alcuna discussione nel paese e nel Parlamento
hanno azzerato la scuola elementare proprio mentre tutti gli indicatori
internazionali la riconoscono come una tra le più qualificate del
mondo;
Hanno fatto una radicale ‘riforma’ di ‘nascosto’. Con un decreto
legge! Cosa senza precedenti! Un disastro fatto solo per fare cassa,
come nella finanziaria recentemente approvata è avvenuto per l’uni-
versità e la sicurezza  a spese delle opportunità e delle speranze dei

bambini e degli studenti, facendo l’opposto delle promesse fatte cinque
mesi fa in campagna elettorale. Il Parlamento italiano è stato espro-
priato della propria sovranità;

• L’attuale complessità culturale e sociale richiede, in modo più pres-
sante che mai, la disponibilità di persone che collaborino ad una for-
mazione integrale ed integrata dei ragazzi, fatto completamente
ignorato da questo governo. Hanno umiliato gli insegnanti e la loro
professionalità. Le famiglie saranno messe in seria difficoltà. 

In particolare i genitori con bambini frequentanti il tempo pieno
se vorranno conservare il lavoro dovranno affidarsi ad improba-
bili dopo scuola a pagamento;

• Noi  insegnanti riteniamo che l’operazione simpatia del grembiulino
di fatto non servirà  né a coprire la manifesta volontà di colpire la
scuola pubblica né la risposta alquanto estemporanea della Ministra
Gelmini di trasferire i precari della scuola e di collocarli  nel settore del
turismo. In quale ambito non si sa;

• Facciamo appello ai nostri colleghi affinché dimostrino tutta la loro
contrarietà;

• Manifestando il proprio dissenso facendo il passaparola,per vie te-
lematiche coinvolgendo in questa forma di protesta associazioni,par-
titi, sindacati e società civile;

• Ci rivolgiamo ai parlamentari della nostra zona perché quando si
tratterà di convertire il decreto legge in  legge dello stato intervengano
a favore di una buona scuola e per disapprovare chi vuole fare cassa a
spese dei bambini e delle famiglie. Un gruppo di insegnanti e geni-
tori di Cesenatico”.

LETTERE AL GIORNALE
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova
Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

Ormai ci siamo. I primi freschi stagionali li abbiamo già sentiti. Possiamo

tranquillamente affermare che dopo il ferragosto inizia un periodo molto piace-

vole, e quest’anno lo è stato particolarmente, in cui le giornate sono ancora molto

soleggiate e calde ma al mattino presto e alla sera al tramonto qualcosa è cam-

biato. Le temperature minime sono cambiate e se ancora ci piace intrattenerci di

fuori nei nostri giardini per trascorrere queste ultime serate estive non dobbiamo

dimenticare di portare con noi il classico golfino.Insomma l’autunno è alle porte

e chi è previdente non può non aver già pensato alla scorta di legna o pellet per

affrontare i freddi del prossimo inverno. Chi invece non possiede un camino o

una stufa dovrebbe invece iniziare a pensarci. Con il prezzo dei combustibili
tradizionali sempre più in crescita, preve-

dere, per la propria abitazione, una forma

non alternativa ma sicuramente complemen-

tare di riscaldamento, è quanto mai oppor-

tuno.Questo è il momento giusto per farlo.

Le possibilità sono tante: caminetti, stufe in

ghisa per legna, stufe a pellet, a mais. Tutte

forme di riscaldamento rinnovabili che aiu-

tano l’ambiente e possono farci risparmiare

qualche euro.

Al Consorzio Agrario è possibile valutare

tutte queste alternative a prezzi competi-

tivi e godendo di un servizio di assistenza

professionale altamente qualificato ed

esperto.

Consultateci per verificare assieme quale può

essere la giusta combinazione fra il riscalda-

mento tradizionale (metano, gpl, gasolio) e

quello alternativo (caminetto o stufa) che

permette di raggiungere il duplice obbiettivo

di riscaldare la casa e risparmiare qualcosa.

E non dimentichiamo l’estetica. In fondo la

nostra casa è quella dove viviamo e passiamo

gran parte del nostro tempo libero. Ci piace

risparmiare ma anche creare degli ambienti

confortevoli dove trascorrere quei pochi mo-

menti di relax che il ritmo frenetico della vita

attuale ci concede. E allora perché non inve-

stire in bellezza, design e risparmio. Cosa c’è

di meglio, nelle nostre serate da trascorrere

in casa quando fuori è freddo, di una bella e

calda fiamma vivida che scalda, fa compa-

gnia, mette allegria e nello stesso tempo di-

stende così come chiunque di noi ha potuto

sperimentare almeno una volta nella propria

vita sedendosi davanti ad una camino magari

in campagna dai nostri nonni. 

E’ ora di pensarci! Disponiamo di stufe,

caminetti e di tutti i combustibili alterna-

tivi e tradizionali necessari come legna in

bancali (estera), legna sfusa ( locale Ap-
pennino romagnolo), legna in sacchetti,

pellet, tronchetti in segatura pressata e di

tutti gli articoli per l’accensione (diavolina

tradizionale e biologica, solida e liquida).

Per informazioni e preventivi per le stufe e

i caminetti telefonare al 348/0841731 men-

tre per i combustibili al 0543/791323

L’AUTUNNO BUSSA ALLE PORTE.
QUEST’ANNO COME SCALDARE LA NOSTRA CASA?

La fiammella calda e rossa di una camino 
o di una stufa scalda, rilassa e fa risparmiare

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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Il Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Casa di Forlì-Ce-
sena è particolarmente lieto di pre-
sentare la seconda edizione del
Bilancio Sociale dell’Azienda, re-
datto assumendo a modello lo
standard internazionale che disci-
plina gli strumenti di rendiconta-
zione sociale ed adottato lo scorso
21 agosto.
Questo strumento, peraltro, rientra
pienamente nella politica azien-
dale di attenzione ai risvolti sociali
della propria attività, come atte-
stato già dalla certificazione della
qualità dei servizi erogati secondo
lo standard ISO 9001, e successi-
vamente dalla certificazione del si-
stema di responsabilità sociale
aziendale (certificazione etica) se-
condo lo standard SA 8000, e
viene elaborato e diffuso anche per
sottolineare l’importanza che
l’Azienda attribuisce alle ricadute
sociali dell’attività svolta.
Il Biancio d’esercizio 2007, ap-
provato dalla Conferenza degli
Enti lo scorso 30 maggio, ha por-
tato confortanti risultati in termini
di dati economici e costi di ge-
stione. I soli risultati strettamente
economico-finanziari dell’ACER,
comunque, per quanto positivi,
non rispecchierebbero appieno la
qualità complessiva dell’attività
aziendale, se non fossero declinati

insieme a risultati di rilievo per la
collettività, quali la difesa delle
condizioni di vita delle famiglie in
maggiore difficoltà, la qualità dei
servizi erogati, la soddisfazione
dei clienti e dei committenti, il raf-
forzamento degli strumenti di con-
trollo dell’efficacia delle spese. E’
proprio di tali risultati che questo
secondo Bilancio Sociale Azien-
dale, fortemente voluto dal Consi-
glio di Amministrazione, intende
dare conto. Inoltre, il Bilancio So-
ciale rappresenta uno strumento
essenziale di coinvolgimento degli
stakeholders, ‘responsabilizzati’
non solo in sedi istituzionali (quale
ad esempio la Conferenza degli
Enti), ma anche in apposite riu-
nioni e gruppi di lavoro, per fruire
del loro fattivo contributo alla de-
finizione degli obiettivi ed all’ana-
lisi dei risultati. In conclusione, è
doveroso quanto sentito un rin-
graziamento a tutti i dipendenti
dell’Azienda, ai componenti del
gruppo di lavoro interno, ed
anche agli operatori delle altre
aziende emiliano-romagnole,
con cui anche quest’anno è stato
svolto un prezioso e collabora-
tivo confronto sul percorso di re-
dazione del Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione

Le nostre Rubriche 35
ACER AZIENDA CASA

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

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

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

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

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

Numero Verde 800 171841

ADOTTATO IL BILANCIO SOCIALE 2007 
DELL’ACER FORLI’-CESENA
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La squadra dei Pagigi nata 2007 per partecipare al campio-

nato di calcio a 7 del Centro Sportivo di Cesena, è compo-

sta in gran parte da ragazzi di Cesenatico che , a partire da

questo anno calcistico, hanno condiviso una loro sana pas-

sione  sportiva,  divertendosi, facendo squadra e dando in

campo sempre il massimo di loro stessi. Il tutto a prescindere

dal risultato, o anche solo per andare a mangiarsi una pizza

in allegra compagnia. 

I Pagigi, nel 2007/8,  sono arrivati quarti nel campionato di

serie A del C.S.I., con 10 vittorie e  51 reti. Un grazie per i ri-

sultati ottenuti va, oltre che a dirigenti e accompagnatori, agli

sponsor che hanno permesso anche la realizzazione del sito

ufficiale della squadra: www.pagigi.com , nel quale vengono

pubblicati risultati, classifiche e soprattutto divertenti com-

menti alle partite. Una sezione, insomma,  assolutamente da

visitare quella delle gazzette dello sport. 

Nella foto, la squadra dei Pagigi.

Iniziativa promozionale del  Femminile Ponente rivolta a  tutte le bambine e ragazze di Cesenatico

A PONENTE IL CALCIO È DONNA
La società Calcio Ponente di Cesenatico si prepara per la quarta

stagione a tornei e campionati di  calcio femminile. Archiviati i

tre campionati di federazione dello scorso anno: Under 14, Pri-
mavera, Serie C,  la società di viale Magellano sta per mettere

il sigillo al programma dei  campionati sportive per la stagione

2008 – 2009. 

In forza al team sportivo, con sede nel campo sportivo intitolato

al portiere della Nazionale e del Milan e dell’Inter, Giorgio

Ghezzi si ritrovano già per gli allenamenti e le partite ufficiali

una cinquanta di ragazze  che già vestono la maglia e i colori so-

ciali rosso-blù.  

Fin dai primi di settembre, mese di inizio della preparazione fi-

sica e tecnica, la società metterà a disposizione di tutte le bam-

bine e ragazze, che intendono iniziare la pratica del calcio fem-

minile, il proprio staff di preparatori e tecnici. Per il primo mese

la partecipazione agli allenamenti di prova sarà completamente

gratuita. 

In seguito, per chi intendesse tesserarsi e continuare, la quota so-

ciale, per tutto l’anno, sarà di 90 euro, comprensivi di trasporto,

borsone da calcio e tuta di rappresentanza. Con questa iniziativa

promozionale il Calcio Femminile Ponente vuole offrire una

proposta sportiva a tutte le bambine e ragazze della cittadina.

Non vi sono limiti di età per partecipare, da 8 – 9 anni in poi.

Informazioni per inizio dell’attività -  334/38 45 030. Segre-
teria del Campo, viale Magellano 25 (Zona di Ponente) Cese-

natico.

CALCIO FEMMINILE

Realizzato anche un sito ufficiale, nel quale vengono pubblicati risultati, classifiche e commenti 

I SUCCESSI CALCISTICI 
DEI PAGIGI

CALCIO MASCHILE

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Una risposta agli agricoltori che cercano braccia per la stagione della
vendemmia. La regione Emilia Romagna ha preparato dei voucher

(buoni), riservati a pensionati e studenti, per la ven-
demmia 2008. In questo modo chi si mantiene

agli studi, o vuole arrotondare la pensione,
può andare a lavorare qualche giorno nei

campi perfettamente in regola. I vou-
cher per il lavoro occasionale in agri-
coltura comprendono anche i
versamenti contributivi e l’assicura-
zione contro gli infortuni grazie ad
una convenzione tra Regione, Inps e
Inail. E’ la prima volta che in Emilia

Romagna si sperimentano soluzioni di
questo genere, previste da un decreto le-

gislativo del 2003.“Penso che questi vou-
cher possano combattere il lavoro nero e dare

una possibilità di reddito in più a studenti e pen-
sionati – commenta Damiano Zoffoli, presidente della

commissione Attività Produttive dell’Assemblea regionale – oltre a
dare una mano agli agricoltori. Grazie ai voucher, infatti, le imprese
agricole possono fare a meno di buona parte della burocrazia legata ai
contratti di lavoro temporaneo o determinato”. I buoni regionali, dal

valore di 7,5 euro netti all’ora, sono destinati a pensionati e studenti dai
16 ai 26 anni, iscritti alla scuola superiore, alla formazione professio-
nale o all´università. Gli interessati possono rendersi disponibili iscri-
vendosi alle liste dei Centri per l’impiego. Per restare nell’ambito del
lavoro occasionale, studenti e pensionati non potranno ricevere più di
5mila euro di compensi da voucher in un anno solare. In questo modo
potranno anche conservare lo stato di disoccupazione. Ogni impren-
ditore agricolo invece ha un limite di spesa con i voucher di 10mila
euro l’anno. I viticoltori possono trovare i buoni presso i Centri per
l’impiego pagandoli 10 euro l’ora (comprensivi dei contributi). L’ac-
quisto di voucher in carnet permette all’agricoltore di regolarizzare
senza fatica i lavoratori occasionali. “Se i voucher porteranno buoni
frutti nel periodo della vendemmia – rileva Zoffoli – potranno essere
estesi ad altri settori del mondo agricolo. L’agricoltura oggi è gravata
da molti problemi, sostenerla e sollevarla dal peso della burocrazia è
una priorità per la Regione”. Il progetto è stato realizzato grazie alla
collaborazione tra Inps, Inail e regione Emilia-Romagna. Per la su-
pervisione della sperimentazione si è costituito un Comitato di coor-
dinamento regionale del progetto, del quale fanno parte un
rappresentante del Ministero del Lavoro, uno dell’Inps, uno dell’Inail,
un rappresentante della Regione e uno per ogni Provincia. 

(Damiano Zoffoli, sito web:  www.damianozoffoli.it).

DAMIANO ZOFFOLI: “MENO BUROCRAZIA 
PER GLI AGRICOLTORI CON I BUONI-VENDEMMIA”

La Regione ha preparato dei voucher per favorire il lavoro occasionale nei campi di studenti e pensionati. 
Da questa vendemmia sarà facilissimo avere lavoratori in regola con contributi e assicurazione sugli infortuni. 

Se la sperimentazione funzionerà sarà estesa ad altri settori del mondo agricolo.

Damiano Zoffoli

Nel Cesenate ormai da anni – con buone ragioni
– Confesercenti e Confcommercio denunciano

la presenza di imprese agrituristiche che,
svolgendo evidentemente in modo im-

proprio l’attività di ristorazione, pon-
gono in una cattiva luce anche quella
maggioranza di imprenditori agricoli
che, invece, si comporta con corret-
tezza. Con la nuova legge - che im-
pone che in un’azienda agrituristica
l’80% dei prodotti utilizzati per i pasti

provenga dall’azienda stessa o da
aziende agricole del territorio, oppure sia

costituito da prodotti regionali a marchio
controllato ( D.o.c., D.o.p., ecc. ), e che l’at-

tività di ristorazione non superi la media mensile
di 50 pasti giornalieri – la nostra Regione cercherà anche

di utilizzare al meglio gli agriturismi come moderni strumenti di pro-
mozione territoriale e turistica. Ma, per riuscirci sino in fondo, servirà
soprattutto uscire dalla tensione attuale, che vede contrapporsi titolari
di ristoranti e di agriturismi, ed affrontare un nodo: quello dei con-

trolli. E, poiché la legge nel prossimo triennio taglierà decisamente
tale nodo, prevedendo controlli obbligatori e più stringenti da parte di
Province e Comuni per verificare il possesso dei requisiti delle aziende
agrituristiche, perché non provare anche ad affrontare il tema guar-
dando alle prospettive del futuro, piuttosto che alle tensioni del pas-
sato? 
Per esempio il comune di Cesena – ed anche gli altri del nostro terri-
torio - contestualmente all’approvazione della legge regionale, po-
trebbero istituire una propria ‘Commissione consultiva’ alla quale
demandare la verifica degli esiti dei controlli ed il confronto costante
tra le Associazioni di categoria di commercio, turismo ed agricoltura,
sui casi di presunta violazione della normativa. Ma anche per favorire
l’avvio di un club di prodotto della gastronomia e dei prodotti del ter-
ritorio del cesenate in grado di unire, all’interno dello stesso piano pro-
mozionale, ristoranti ed agriturismi di qualità, impegnati a proporre
solo menù con prodotti di stagione e tipici del cesenate. Così facendo
forse riusciremmo, almeno nel nostro territorio, a trasformare la nuova
legge regionale in una grande opportunità di rafforzamento della no-
stra economia agricola e turistica.

pubblicato anche su: www.paololucchi.it

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

DAL CESENATE UN IMPEGNO CONCRETO PER AGRITURISMI UTILI 
A PROMUOVERE PRODOTTI DEL TERRITORIO E TURISMO
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Mai così tanti appassionati e giocatori di scacchi si sono visti

al Torneo Internazionale di Scacchi Città di Cesenatico, svol-

tosi dal 31 agosto al 7 settembre. Quest’anno al torneo hanno

preso parte ben 234 giocatori rappresentati di diciassette diverse

bandiere. Il gran maestro lettone Viesturs Meijers ha vinto

l’edizione 2008 del Torneo Internazionale di Scacchi Città di
Cesenatico. A un turno dalla fine il maestro internazionale

croato Mrdja ha perso contro il rappresentante della Repub-
blica Ceca Rausis, che si è classificato terzo, mentre Meijers

ha pareggiato contro il tedesco Rotstein. Il campione lituano

Evgeny Sveshnikov, che inseguiva con 6 punti di distacco, ha

battuto il greco Skembris, classificandosi grazie a  questo ri-

sultato inanellato  al quarto posto della classifica generale. Il

maestro internazionale inglese Lawrence Trent, anche lui a 6

punti, ha vinto la sua partita contro il tedesco Friedrich. Ciò gli

ha permesso di salire in classica fino ad arrivare al secondo

posto. A ben guardare, si è trattato di giocatori e risultati che la

dicono lunga sul livello di partecipazione e sulla  taratura del

Torneo Internazionale di Scacchi Città di Cesenatico, orga-

nizzato da Antiquascom , con il contributo della Bcc di Sala di

Cesenatico. La manifestazione ha portato a Cesenatico, per

un’intera settimana, quattrocento appassionati. I giocatori alle

prese con la scacchiera sono stati, invece, 234, arrivati da 17

Nazioni, portacolori di altrettante federazioni scacchistiche in-

ternazionali. L’appuntamento di Cesenatico per numero di gio-

catori  è il terzo in Italia, dopo quelli di Porto San Giorgio

(260 giocatori) e Bratto (250 giocatori). La tredicesima edi-

zione del Torneo Internazionale di Scacchi Bcc Sala di Ce-

senatico si è svolta sotto l’egida del Coni,  della Fide
(Federazione Internazionale Scacchi) della Fsi (Federazione
Italiana Scacchi). E’ stata patrocinato dal comune di Cesena-

tico, dalla regione Emilia Romagna con il contributo di Ge-
sturist. Il torneo si è suddiviso in tre fasce: ‘Open A’ nel quale

hanno partecipato i giocatori più forti invitati dagli organizza-

tori (con un punteggio che raggiunge i 2550). Il torneo ‘Open
B’ era riservato a giocatori con punteggio sotto i 2000 punti,

mentre nel  torneo promozionale è stato ad appannaggio dei

giovani under 14, alle prime armi con gli scacchi. Per l’edi-

zione di quest’anno  l’associazione Antiquascom, ha invitato

18 professionisti (6 gran maestri e 12 maestri internazionali).
Per il futuro si mira a  incrementare ancora le presenze.

Nella foto, i premiati.

Quest’anno  Antiquascom, ha invitato 18 professionisti 

MAI IN COSÌ TANTI
al Torneo di Scacchi

Foto P. Cavallucci
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