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EVENTI AUTUNNALI E APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO

Il ‘Paese dei Sapori’
La ‘Festa del Pesce’

CONTIENE INSERTO I.P. MTM GATTEO

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web ormai viaggia per conto suo e cresce a vista d’occhio,
tanto che ormai è oltre i 1100  ‘pezzi’ inseriti. Tutti arrivati dalla Romagna. Quella non ‘clamorosa’, ma
quotidiana’, ‘positiva’, ‘ ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato continuamente,
con tempestività; e non solo, perché man mano che si procede viene adattato alle ‘richieste’ via via se-
gnalate. Si articola meglio l’home page, con sette ‘richiami’. Si amplia anche l’offerta delle rubriche, tra
cui vanno questa volta segnaliamo: arte e cultura, spettacolo, personaggi e sport. Rubriche che aiutano,
che approfondiscono e che si trasformano ogni giorno di più in  vere e proprie ‘gallerie’ sui tanti aspetti
della nostra quotidianità. Per ritrovarci ogni volta. Sul giornale web Vi aggiorneremo continuamente. In-
tanto basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Al riguardo potete anche inviare quesiti, pareri
e suggerimenti cliccando: info@romagnagazzette.com. 
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DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

Il ‘Paese dei Sapori’
La ‘Festa del Pesce’

SOVRAPPASSO DI PONENTE. L’ opera
che verrà inaugurata entro fine anno, nata
come  sostitutiva del passaggio a livello ubi-
cato al km 98+974 della linea ferroviaria Fer-
rara - Rimini, ha l’obiettivo di collegare la
strada statale Adriatica con la via Mazzini,
mediante l’attraversamento in viadotto
della linea ferroviaria; l’opera ricade inte-
ramente in comune di Cesenatico, nella zona
di Ponente in corrispondenza del Parco,
dove le tre infrastrutture di trasporto cor-
rono parallele, molto vicine tra loro…

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. Una ripresa scolastica all’insegna dei ‘tagli del perso-
nale’ dovuti alla riforma Gelmini; tagli  su docenti, inclusi gli insegnanti di sostegno e il perso-

nale ATA. Gli altri interventi sul territorio: nido d’infanzia ‘Arcoleno’, scuola materna di

Bagnarola e altro ancora. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

CONTIENE INSERTO I.P. 
AGENZIA VIAGGI RIO SALTO SAN MAURO

‘SOVRAPPASSO’ PRONTA
L’INAUGURAZIONE

Alla pagina 7
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‘Città delle colonie’, una occasione irripetibile

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 20092

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~

BCC SALA E ‘ATLANTICA’
PRO TERREMOTATI

BCC SALA IN FESTA A SALA. Grazie alla  Banca di Cre-
dito cooperativo di Sala di Cesenatico è stato organizzato un
evento ricreativo per soci, clienti e famigliari, presso il cortile
della sede centrale, in via Campone, 409. Si è trattato della tradi-
zionale ‘Festa d’estate’, con degustazioni di piadina con salsiccia,
affettati e patatine fritte, l’angolo per i bambini con animatore,
truccabimbi, giocoliere e zucchero filato. Allegria e musica dalle
ore 21 con l’orchestra ‘Café concerto maestro Maurizio Nardi’.
Il ricavato della serata è stato  devoluto in beneficenza alla scuola
materna parrocchiale ‘A. Fabbri’ di Sala.

Giorgio Magnani

Bcc Sala, ‘Atlantica’ e la tante iniziative pro terremotati. Nelle
settimane scorse la Banca di Credito Cooperativo di Sala ha
contributo, assieme alla Federazione delle Bcc dell’Emilia Ro-
magna, ad inviare una grossa cifra in favore delle popolazioni
terremotate. Inoltre ha aperto un c/c dove i clienti che lo deside-
rano possono versare autonomamente i propri contributi pro
Abruzzo. A seguire la Bcc di Sala ha sponsorizzato un libricino,
in vendita a 3 euro, presso gli stessi sportelli della banca, i cui
proventi andranno versati a favore di una scuola materna terre-
motata di Onna. L’autore del libricino è Alessandro Grilli, un
bambino di 9 anni di Cesenatico che ha dedicato alcune poesie
alla mamma Barbara. Infine un’altra importante iniziativa bene-
fica arriva dal parco d’acqua ‘Atlantica’ che ha donato in bene-
ficenza un’intera giornata di incasso a favore delle popolazioni
terremotate dell’Abruzzo. Andrea Battistini, titolare della strut-
tura, insieme al suo staff, ha infatti deciso di devolvere quanto
incassato il 13 giugno scorso per sostenere concreti progetti di
aiuto alla gente abruzzese, ed ha versato la somma alla Bcc di
Sala di Cesenatico per l’invio ai terremotati  dell’Abruzzo.

Nella foto Andrea Battistini consegna l’assegno al presidente
Bcc Patrizio Vincenzi

Sembra sia partito con il piede giusto lo studio per il progetto inerente alle Co-
lonie di Ponente.Piace l’idea di decidere dopo aver coinvolto ed ascoltato tutti, cit-
tadini, rappresentanti delle diverse categorie e politici. Con la speranza che non si
tratti di un progetto che finisce in un cassetto, come è accaduto in precedenza in si-
tuazioni simili, Confesercenti vive questo momento con viva curiosità, con ap-
prensione e con una certa preoccupazione. Una cosa è certa: abbiamo sempre
ritenuto quella zona la carta vincente per rinnovare e dare qualità al nostro turismo
e non dobbiamo sbagliare niente, impegnandoci tutti a decidere con grande re-
sponsabilità. Si tratta di un’occasione irripetibile per creare una nuova zona d’ec-

cellenza che partendo da viale Cavour arrivi fino a
Zadina. Proviamo, per l’amore che ci lega alla no-
stra Città e per il dovere di contribuire a svilupparne
l’economia turistica, a dare qualche suggerimento
(o meglio, in questa fase, a condividere alcune sug-
gestioni). La prima area, quella che arriva fino a
Via Magellano si presta ad essere ri-progettata ex
novo: l’area è ‘vergine’, e proprio per questo qui
devono trovare spazio strutture ricettive moderne
ed innovative, inserite in un contesto a valenza
commerciale e turistica di elevata qualità, sia per
quanto riguarda la rete dei negozi che la spiaggia.  
Cosa fare, tuttavia, con il parco tematico ‘Atlan-
tica’? E’ una domanda cui occorre fare fronte con

attenzione, che la città si pone già da qualche anno. Quale sarà il destino di quella
struttura che ha svolto ed ancora oggi svolge un ruolo importantissimo per l’arric-
chimento della nostra offerta turistica? Le voci che corrono collocano in questa
area la cosiddetta ‘parte residenziale’ del comparto turistico complessivo. Sarà ve-
ramente così che andrà a finire?
Noi crediamo che, se veramente questo comparto deve essere caratterizzato per ele-
vata qualità delle strutture, allora servono anche servizi adeguati e spazi di intrat-
tenimento diversificati. Atlantica andrà certamente ripensata, sfruttando al meglio
spazi che oggi sono poco utilizzati, ma dobbiamo fare molta attenzione a non ca-
dere nella logica delle demolizioni a vantaggio solo ed esclusivamente dell’appe-
tibile ‘mattone ad uso residenziale’.
L’area che va da via Magellano a Zadina conta già su strutture ricettive efficienti
e di vario tipo – come Eurocamp con la sua fondamentale attività quasi annuale nel
settore del turismo sportivo – e su altre che, invece, hanno potenzialità ricettive
molto più ridotte e limitate a poche settimane l’anno. Anche qui, tuttavia, gli im-
prenditori sono in attesa di sapere quale sarà la sorte urbanistica ed economica della
loro zona. A tal proposito, noi crediamo che a loro vada data una risposta concreta
e funzionale allo sviluppo imprenditoriale, che abbia il suo perno, ancora una volta,
nella qualità ed innovazione dell’offerta.
Voglio finire con un’altra considerazione, che è un tema a me da sempre caro: il
parco di Ponente dovrà essere valorizzato – e molto – come vero e proprio polmone
verde della zona, rimanendo inserito all’interno di un’area complessiva da destinare
in prevalenza all’impiantistica sportiva, che, insieme al citato comparto di via Ma-
gellano, potrà realmente fare da volano all’ampliamento della nostra offerta turi-
stica.

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti Cesenate

Armando Casabianca

CESENATICO_09_09:Layout 1  16-09-2009  14:54  Pagina 2



I dati statistici confermano le buone impressioni che il mese di luglio
aveva suscitato nella Città, tra gli operatori e gli amministratori del comune
di Cesenatico. Soppesando i numeri si sottolinea che il dato finale relativo
alle presenze del mese di luglio 2009 si presenta con un + 0,12% sullo stesso
dato dell’anno precedente. Il vice sindaco con deleghe al Turismo Roberto
Poni ha espresso soddisfazione per questo dato positivo complessivo per-
ché “ è quasi superfluo dire-  ha sottolineato-  che in questo momento di dif-
ficoltà economica, confermare un anno come quello del 2008, particolar-
mente positivo, non può che essere salutato con piacere”. 
I dati statistici di luglio 2009 rivelano però anche una forte discrepanza tra
le presenze degli Stranieri e degli Italiani. Si nota infatti un –7,69% delle
presenze degli Stranieri, da imputare prevalentemente al calo dei turisti Te-
deschi, che dopo aver gratificato Cesenatico nel mese di giugno non con-
fermano la loro presenza “a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che
luglio non è il mese dei Tedeschi” ha  poi aggiunto l’assessore Poni. 

LE PRESENZE STRANIERE.
Sono invece nettamente positivi i dati
sulla presenza di altre naziona-
lità straniere tra cui risalta un +
8,94 dell’Austria,  un + 24,33
del Belgio, un + 11,24 della
Svizzera, un + 135,12 della re-
pubblica Ceca e Slovacchia e
un + 46,35% della Russia.
“Non possiamo non mettere in
risalto i buoni risultati di Bel-
gio e Austria, oggetto di azioni
promozionali importanti da
parte del comune di Cesena-
tico, di Gesturist SpA e delle
associazioni imprenditoriali,
come pure da parte dell’Unio-
ne di Prodotto Costa e delle
CCIAA”.
Passando in rassegna i dati sta-
tistici sulle presenze comples-
sive degli italiani si nota un
positivo ed incoraggiante
+2,06%. Tra le regioni che
hanno contribuito al dato posi-
tivo troviamo il Piemonte con
+ 14.58%, la Lombardia +

10.45% (che si conferma la seconda regione per presenze dopo l’Emilia Ro-
magna), la Liguria con un + 30.26 e la Toscana con + 9.60%. Si conferma
la tendenza all’aumento dei turisti laziali con un + 5.03% di presenze e del
Veneto con un + 6.52%.

LE REGIONI BAGNATE DAL MARE. L’assessore Poni si è inoltre sof-
fermato con particolare attenzione ai dati positivi delle presenze di regioni
bagnate dal mare come Liguria, Toscana e Veneto “a conferma che la parti-
colare situazione economica potrebbe aver dirottato i turisti in cerca di un
rapporto spesa/qualità che la nostra riviera è in grado di offrire senza eguali”;
annotando ancora “questo dato sia particolarmente positivo, in quanto l’aver
fatto conoscere la nostra Città a turisti che non la frequentavano, può garan-
tirci in futuro un bacino d’utenza amplificato”.
“Sebbene le presenze e gli arrivi stiano sostenendo il nostro turismo, lo

stesso non si può affermare dal punto di vista economico. Infatti- si è con-
gedato l’interlocutore- i dati finali
non potranno essere gli stessi del-
l’anno scorso, poiché, sebbene gli al-

berghi e gli stabilimenti bal-
neari abbiano visto spesso le
loro strutture piene, lamentano
giustamente una capacità di
spesa dei turisti inferiore agli
anni precedenti. 
Il grido d’allarme maggiore
probabilmente lo lanciano i
commercianti, i quali si sono
resi conto che i turisti del 2009
hanno tolto il portafoglio dalla
tasca con grande parsimonia. I
pubblici esercizi (bar-gelaterie-
ristoranti) hanno sentito forse
in modo minore la crisi, in
quanto anche nei momenti più
difficili, quando l’Italiano, so-
prattutto, è in ferie, difficil-
mente rinuncia al piacere della
tavola, che sia per un buon ge-
lato, un aperitivo o un’ottima
cena negli innumerevoli risto-
ranti della nostra Cesenatico”. 

(M.M.)

Turismo 3

Stagione estiva 2009
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Primi dati positivi sulla stagione turistica
Confermate le ‘buone impressioni’ d’inizio anno, anche se  ‘calano’ ancora i Tedeschi

I dati statistici delle presenze di luglio 2009 si
confermano positivi. Aumentano le presenze dei
turisti italiani, soprattutto dalle regioni del nord

Italia,  e tra gli stranieri dal Belgio e dall’Austria. Non
sono positive le presenze dei tedeschi, che tendenzial-
mente diminuiscono nel mese di luglio. Buone le attese
per la parte terminale della stagione estiva in at-
tesa, ovviamente, dei dati complessivi finali

“ “
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Ordinanza4

Accattonaggio

PROBLEMA SICUREZZA
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Il sindaco Nivardo Panzavolta ha firmato un’ordinanza per arginare il fenomeno e tutelare la sicurezza

No all’accattonaggio nei luoghi pubblici
Un’ordinanza ad hoc contro l’accat-
tonaggio nei luoghi pubblici. Così
l’Amministrazione Comunale ri-
sponde alle segnalazioni della Poli-
zia Municipale e di alcuni cittadini,
che hanno evidenziato come il feno-
meno si stia rapidamente diffon-
dendo, soprattutto in spiaggia, a
scapito della sicurezza urbana e del
libero e sereno utilizzo degli spazi
pubblici. “Sono numerose le moda-
lità con cui viene chiesto a chi è in
spiaggia di elargire una piccola
somma di denaro – ha spiegato il sindaco Nivardo Panzavolta – In
genere, possiamo dire che le richieste vengono effettuate da due o
più persone che ‘lavorano’ insieme e sono rivolte a soggetti deboli
- donne, anziani o persone sole - e con una certa insistenza, tanto da
indurre le vittime a regalare qualche moneta pur di toglierseli di
torno”. Spesso inoltre il denaro viene richiesto con l’aiuto di qual-
che strumento musicale, avvalendosi di minori, esibendo malfor-
mazioni e menomazioni oppure, nella maggior parte dei casi,
adducendo situazioni di difficoltà economica, di numerosi figli da
sfamare o persone malate a casa. 

“Tutte situazioni che minano la
tranquillità del turista e dei cittadini
e mettono a rischio la sicurezza in
genere – ha proseguito il Sindaco -
in quanto la presenza di un vasto nu-
mero di persone che vivono di espe-
dienti può mettere in pericolo anche
i beni personali dei frequentatori
della spiaggia e di altri luoghi pub-
blici interessati dal fenomeno, come
le chiese del centro, i cimiteri, i mer-
cati e le fiere, con una conseguente
tendenza, da parte di turisti e citta-

dini e ad evitare le zone coinvolte”. L’accattonaggio sarà dunque
vietato nelle aree pubbliche ed all’interno di edifici aperti al pub-
blico, sull’arenile e sulle aree demaniali marittime, nei mercati e
nelle fiere che si tengono in zone pubbliche ed infine in prossimità
o davanti a luoghi di culto e cimiteri. La violazione dell’ordinanza
comporterà una sanzione da 25 a 500 euro, con la possibilità di un
pagamento ridotto della somma di 50 euro, nonché il sequestro del
denaro ricavato dall’accattonaggio e di eventuali attrezzature im-
piegate nell’attività. Nella immagine, il caratteristico centro sto-
rico di Cesenatico.
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Il Po è il fiume più grande d’Italia. Nasce in
Piemonte, sul Monviso, a 2020 metri di quota;
lungo 673 chilometri, può contare su 140 af-
fluenti. Il bacino idrografico copre quasi 75.000
chilometri quadrati, corrispondenti a un quarto
della superficie della Penisola, la portata media
di portata d’acqua è di 1500 metri cubi al se-
condo (la portata massima si ebbe nel 1951 con
12.000 mc/s). Attraversa le Regioni più produt-
tive e popolate d’Italia. E’ una fonte indispensa-
bile per utilizzi irrigui, idropotabili e per la
produzione di energia elettrica, oltreché un ha-
bitat ideale  per la vita e lo sviluppo di numerose
specie di pesce, anfibi, uccelli e piccoli mammi-
feri e numerose specie vegetali, attraversa città
e località di sicuro interesse storico, artistico e
paesaggistico. Di qui l’esigenza di una maggiore
valorizzazione turistica così come avviene per
altri fiumi europei 

Quattro sbarramenti per rendere navigabile
il Grande fiume di altri 400 chilometri.
Un’operazione dal prezzo stimato (al ribasso) su-
periore al miliardo di euro. Quel che più preoc-
cupa è che il rapporto costi-benefici -come si
dice in questi casi-  sarebbe tutto quanto sbilan-
ciato a discapito dei benefici. Annunciati, infatti,
sconquassi idrici e ambientali e di portata d’ac-
qua, peraltro difficile da prevedere. Le ripercus-
sioni, negative, in ordine alla costruzione delle
nuove dighe sul Po, riguarderebbero inoltre l’in-
terscambio tra Po e l’ Adriatico, l’estensione a
monte del cuneo salino e ancora, il  calo in mare
del plancton e quindi la riduzione della pesco-
sità del mare, l’ impoverimento di apporti di sab-
bia e l’acuirsi dell’ erosione marina costiera. Alla
fine la proposta ‘balneare’ di creare quattro
dighe in mezzo al Po ci si augura che sia soltanto
una boutade estiva, azzerata poi dagli esiti dei ri-
sultati. Tutto questo avviene mentre l’Italia ri-
mane ancora  sorda all’invito europeo di creare
un distretto di Bacino, per un fiume che attra-
versa e dà ricchezza a quattro regioni: Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. Da que-
ste ultime due regione potrebbero arrivare i primi
veti al progetto; che per dirla con le parole del-
l’assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile
della regione Emilia Romagna, Lino Zani-
chelli, denota ( in mancanza della creazione di
un Distretto padano tra Stato e Regioni) la co-
presenza di “troppi interlocutori, che parlano del
Po a seconda dei loro interessi”. 

A Cesenatico è stata presentata ‘L’operazione
Po’ 2009 di Legambiente, per la salvaguardia e
tutela del Grande fiume. Si è svolta dal  28 ago-
sto al 10 settembre. Si è realizzata con la  navi-
gazione fluviale lungo il corso  del Po a bordo
della casa galleggiante. L’operazione è avvenuta
a bordo di una barca fornita dalla compagnia
francese ‘Le Boat’, che fa capo al gruppo inter-
nazionale Tui Travel. Si è trattato della quinta
edizione di ‘Operazione Po’, tra le opposte rive
ha fatto tappa tra le comunità che in parte ancora
vivono e prosperano con il Grande fiume. Que-
st’anno, l’impegno della campagna di Legam-
biente è stato quello soprattutto di sensibilizzare,
contrastare e avversare l’idea di cementare, im-
brigliare e  innalzare quattro barriere artificiali
lungo il corso del Po. Ciò attraverso la creazione
di quatto nuove dighe fra Isola Serafini (in pro-
vincia di Piacenza, a una ventina di chilometri
da Cremona), dove esiste dagli anni ’60 una

enorme centrale idroelettrica e la foce del fiume
Mincio (località Governalo, in provincia di
Mantova), peraltro a monte della deviazione del
Canale Emiliano Romagnolo (Cer). La baci-
nizzazione del Po, con altri 4 sbarramenti,
avrebbe quale effetto l’azzereranno dell’apporto
di sabbia dal fiume  alle spiagge dell’Adriatico:
già in erosione del 25 per cento, in Emilia Ro-
magna e del 18 per cento, in Veneto. Stimate dif-
ficoltà enormi anche per gli usi potabili e
agricoli, specie nel Delta del Po e in Romagna,
con effetti a catena su  turismo, pesca e indotto.
E’ in sintesi quanto è stato prospettato a Cese-
natico, nel corso della presentazione ufficiale di
‘Operazione Po’, alla quale hanno preso parte
tra gli altri il sindaco di Cesenatico Nivardo
Panzavolta, Luigi Rambelli, presidente Le-
gambiente Emilia Romagna, Attilio Rinaldi,
Arpa Emilia Romagna - Battello oceanogra-
fico Daphne, l’assessore regionale Lino Zani-
chelli e l’èquipe dell’associazione ambientali-
stica che navigherà il Po toccando una ventina
di località. 
“Il tema del risanamento del Po e dell’Adriatico
– ha detto Luigi Rambelli – è per noi una cosa
inscindibile. Le scelte fatte sul Po hanno avuto
sempre un’incidenza diretta sulla qualità del-
l’Adriatico. Negli ultimi tempi sono stati fatti
passi in avanti. Oggi, invece, ci troviamo davanti
progetti sconsiderati, e speriamo di breve durata,
come quello proposto da Aipo (l’ex Magistrato
per il Po) che prevede altri quattro sbarramenti
fra Isola Serafini e la foce del Mincio”.

“Partire da Cesenatico come da Cervia per que-
ste battaglie civili e di difesa dell’ambiente - ha
detto Rambelli-, ha sempre portato a risultati
tangibili”. Il mondo scientifico fa la Cassandra,
lancia un chiaro e preoccupato grido d’allarme.
Pone l’accento sull’aggravamento della risalita
del cuneo salino nel delta del fiume, su dissesto
vallivo, sul mare Adriatico destinato a divenire
sempre più vuoto di pesce azzurro. Attilio Ri-
naldi ha evidenziato come il Po da sempre rap-
presenti il ‘motore’ idrodinamico, fisico e bio-
logico dell’ Adriatico. 

“Se il progetto fosse fatto- motiva -, la riduzione
eccessiva dei nutrienti e del trasporto solido ab-
basserà la pescosità e renderà problematica l’ac-
quacoltura”. E aggiunge: “Si aggraverà il pro-
cesso di erosione delle coste basse e sabbiose
dell’Alto Adriatico, da tempo soggette a forte
erosione, causa in particolare la scarsità degli ap-
porti di sabbia immessa dai fiumi”. Insomma
guai a non finire sia  per la pesca sia per  il turi-
smo della costa adriatica. L’assessore Zanichelli
è intervenuto caldeggiando da parte del Governo
il varo del Distretto di gestione del Bacino  idro-
grafico del fiume Po, anche per evitare il rie-
mergere di quelli che chiama tornaconti e
‘interessi particolari’. 
“Vogliamo -sostiene-  che tutte le questioni ven-
gano affidate in questa sede: in  un organismo
unico ove tutti siano rappresentati. Vogliamo
scongiurare che si prendano decisioni così im-
portanti e delicate senza conoscerne la portata,
le implicazioni e gli effetti: su ambiente, econo-
mia, popolazioni locali, utilizzi dell’acqua...”.
Nella foto, il fiume Po già in territorio emi-
liano.

Antonio Lombardi
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Il grande Fiume

Ma occorrerà creare un distretto di Bacino
Scelta obbligata per un fiume che attraversa e dà ricchezza a quattro Regioni

QUATTRO SBARRAMENTI 
PER BACINIZZARE IL PO

Nell’intenzione dei proponenti (Aipo -ex Magi-
strato per il Po) c’è l’intenzione di rendere navi-
gabile per 400 chilometri il Grande fiume,
oltreché costituire delle riserve d’acqua in vista
di periodi siccitosi. Il direttore generale di Arpa
Emilia Romagna, Stefano Tibaldi, ha evidenziato
e messo a confronto i possibili vantaggi ma anche
i rischi legati alla bacinizzazione. Rischi, i cui ri-
flessi imprevedibili (e peggiori) dal punto di vista
chimico-fisico, biologico si riverbereranno in par-
ticolare lungo la fascia costiera. 

“L’esperienza, ha dimostrato che l’Italia compie
passi avanti, in tema di difesa ambientale, solo in
relazione e per reazione a disastri - ha evidenziato
Stefano Tibaldi-. A grandi linee dall’acqua che si
preleva dal Po, il 70 per cento è destinato a fini ir-
rigui in agricoltura,  il 20 per scopi industriali,  il 10
per cento per esigenze idropotabili. La bacinizza-
zione del Po, significa potenzialmente modificare
gli equilibri chimico, fisici e dinamici del fiume. Il
trasporto solido può essere in  gran parte trattenuto
e azzerato dagli sbarramenti. Altrettanto accadrebbe
per i nutrienti, che il fiume riversa in mare, e che
sono il nutrimento per il plancton”. 
“Anziché dighe sul fiume per trattenere l’acqua -
ha annunciato il direttore dell’Arpa regionale-, si
potrebbe pensare a sbarramenti trasversali in am-
bito golenale.Vanno soprattutto composti i conflitti
di interesse geografico. Il fiume va governato nel-
l’interesse generale e dell’ambiente.Anche perché,
ad esempio, togliere trasporto solido del fiume si-
gnifica ridurre gli apporti alle coste e alle spiagge
adriatiche,  che dovranno comunque essere difese e
oggetto di intenso ripascimento; il che comporta
maggiori costi ai quali qualcuno dovrà pur farvi
fronte”.

(A.L.)
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Orari invernali

Partiti i servizi urbani invernali di trasporto pubblico di Forlì-Cesena

L’estate sta volgendo al termine e i servizi di trasporto pubblico di Forlì-
Cesena cambiano orari e percorsi in funzione delle esigenze invernali ed
in accordo con le scuole, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo
d’Intesa fra istituti scolastici superiori, provincia di Forlì-Cesena, Uffi-
cio Scolastico Provinciale, comuni di Forlì e Cesena e ATR.  

I servizi invernali di trasporto pubblico partiranno con questo calendario:

• lunedì7 settembre entra in vigore l’orario invernale non scolastico dei
servizi urbani di Forlì e di Cesena, che rimarrà valido fino al 12 giugno
2010;

• lunedì 14 settembre:
> cambio degli orari dei servizi suburbani ed extraurbani della pro-
vincia di Forlì-Cesena validi fino al 5 giugno 2010
> entrata in vigore delle corse scolastiche 
> entrata in vigore degli orari stagionali del servizio urbano di Ce-
senatico validi fino al 30 settembre

• giovedì  1° ottobre entrano in vigore gli orari invernali  del servizio ur-
bano di Cesenatico che saranno validi fino al 30 aprile 2010.

Queste le principali modifiche dei servizi urbani 
di Forlì e Cesena in vigore dal 7 settembre.

• SERVIZIO URBANO DI FORLÌ

- LINEA 5: (Fiera/Zona Industriale Coriano/San Martino in Strada/
San Lorenzo)

Anticipo di 5 minuti della corsa da San Martino in Strada delle 7.38
con arrivo alla Fiera alle 8.08 anziché alle ore 8.13, a seguito di ri-
chiesta di un gruppo di lavoratori.

• SERVIZIO URBANO 
DI CESENA

- LINEA 11: (Bagnile/San Giorgio/Barriera)
> la corsa delle 13,15 da Bagnile per Barriera è posticipata alle 13,20; 
> la corsa delle 13,45 da Barriera per Bagnile è posticipata alle 13,55; 
> la corsa delle 14,15 ad Bagnile per Barriera è posticipata alle 14,20; 
> soppressione della corsa scolastica da Barriera Terminal delle ore
13.15 per San Giorgio in quanto presente la corsa successiva alle 13.20; 
> sostituzione della corsa da S.Giorgio delle ore 13.50 con una corsa
in partenza alle 13.40 da S.Giorgio ma con transito su via San Giorgio; 
> alcune corse passano da ‘feriali’ a ‘scolastiche’ o ‘non scolastiche’;

- LINEA 12: (Capannaguzzo/Barriera)
Posticipo della corsa delle ore 13.35 da Barriera Terminal alle 13.50 e
conseguente posticipo di 15 minuti della corsa successiva di ritorno da
Capannaguzzo;

- LINEA 13 (Tipano/Stazione FS)
Anticipo di 10 minuti sia la corsa in partenza alle 7.00 da Cesena che
la corsa in partenza alle 7.25 da Tipano, mentre è posticipata alle 13.50
la corsa delle ore 13.35 da Cesena Punto Bus per Tipano;

- LINEA 21 ( S.Martino in Fiume – Barriera – Gambettola)
> Soppressione di alcune corse poco utilizzate e modifica da ‘feriale’
a ‘scolastica’ la validità di altre corse nei giorni non scolastici;  

> anticipo alle ore 13.50 (-9 min) la corsa in partenza da Barriera
Carducci, analogamente anche la corsa prima in partenza alle ore 13.44
da Borgo Ronta viene anticipata di 9 minuti;

- LINEA 31 (Borello/Cesena/Villa Chiaviche/Sant’Andrea/Cesena)
viene posticipata alle ore 13.55 (+10 min) la corsa scolastica in par-
tenza da Cesena Punto Bus per Roversano;

- LINEA 34 (Saiano – Cesena)
soppressione del tratto Saiano-Celincordia e prolungamento a Bv.Sa-
iano; soppressione della corsa in partenza da Celincordia alle 16.59
per Media 2 valida nei giorni martedì-giovedì-scolastici;

E nell’ordine: dal 7 settembre i servizi urbani non scolastici, 
dal 14 settembre i servizi suburbani ed extraurbani e le corse scolastiche.

INFORMAZIONI

> 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:  ;

> Inviando un sms al 3399941011 si può ricevere
l’orario esatto di arrivo dell’autobus Atr alla fer-
mata:basta digitare il numero della  fermata senza barra
tra le cifre. 

> richiedendo i libretti orari ai Punto Bus di Forlì
via Volta 1, e ai Punti Vendita contrassegnati dal mar-
chio ATR

> alle fermate dove sono esposti gli orari delle linee
in transito. La sostituzione degli orari esposti alle fer-
mate dei bus e alle pensiline sarà completata entro il 15
settembre per cui i  passeggeri sono invitati a verificare
la validità dell’orario esposto alla fermata prima di ac-
cedere al servizio.
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Fino ai primi anni ’80, ogni via di accesso
diretto all’abitato di Cesenatico era ostaco-
lata dalla linea ferroviaria Ferrara - Ri-
mini, che corre parallelamente al litorale a
breve distanza dal centro; il piano generale
della grande viabilità prospettato negli anni
‘80 prevedeva quindi la realizzazione di
quattro assi di agevole penetrazione a fronte
delle soppressioni di altrettanti passaggi a li-
vello. In particolare l’indirizzo era quello di
realizzare due accessi principali, funzionali
ai flussi pesanti, posti all’estremità del terri-
torio comunale in corrispondenza della Za-
dina e di via Dante (Valverde), oltre a due
vie di penetrazione secondarie in corrispon-
denza di viale Trento e via Torino, riservate
al traffico leggero.
Ultimata la realizzazione dei tre accessi di
viale Trento, via Torino, via Dante (Val-
verde) e del collegamento di via Saffi con
viale Melozzo da Forlì, nell’intento di com-
pletare le previsioni programmatiche, nel
1991 il comune di Cesenatico affidò all’ing. Carlo Biagi di Bologna l’incarico
della progettazione di massima dell’opera sostitutiva del passaggio a livello di Za-
dina, prevedendo di ubicare l’intervento in corrispondenza del Parco. Nel luglio del
2000 venne approvato il progetto preli-
minare dell’opera, dopo averne consta-
tato anche la conformità agli strumenti
urbanistici; il Nuovo Accesso di Po-
nente venne anche recepito dal Piano
del traffico nel frattempo messo a punto
dal Comune. Nel settembre 2001 venne
poi approvato il successivo livello defi-
nitivo di progettazione, predisposto dal-
l’ing. Carlo Biagi con la collaborazione
della società di ingegneria COGEST di
Forlì nella persona dell’ing. Piero Fla-
migni, per un importo di circa 8,78 mi-
lioni di euro; contestualmente venne
avviato l’iter autorizzativo presso la
provincia di Forlì-Cesena, mediante svolgimento della procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale. La procedura di V.I.A. si concluse con esito favorevole nell’
ottobre 2003. Una volta ottenuti i finanziamenti sono state completate le procedure
di acquisizione dei terreni interessati dall’intervento, sui quali erano insediate varie
attività; tra queste va evidenziata quella di un distributore di carburanti, la cui di-

smissione ha comportato l’esecuzione di
specifici interventi di bonifica del sotto-
suolo, che si presentava inquinato da idro-
carburi. Contestualmente è stata svolta la
procedura di appalto, ed a seguito di gara
pubblica l’esecuzione dei lavori è stata af-
fidata al raggruppamento temporaneo di
imprese tra Consorzio Ravennate delle
Cooperative di Produzione e Lavoro di Ra-
venna (capogruppo) e GED SrL di Cesena
(mandante), che ha individuato nella so-
cietà Cooperativa Muratori e Cementisti
CMC di Ravenna l’impresa esecutrice.
La direzione dei lavori è stata affidata al pro-
gettista, ing. Carlo Biagi di Bologna, che si
avvale della collaborazione degli ingg. Piero
Flamigni ed Emiliano Corsi della società
COGEST di Forlì; gli aspetti relativi alla si-
curezza del cantiere ed alla prevenzione in-
fortuni, sono invece curati all’arch. Vivaldo
Camillini, funzionario del Settore Lavori
Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del

comune di Cesenatico. L’intero staff della Direzione Lavori fa direttamente riferi-
mento al dirigente del Settore Lavori Pubblici del comune di Cesenatico, ing. Luigi
Tonini, che riveste il ruolo di responsabile unico del Procedimento. Ultimate le ope-

razioni di bonifica da idrocarburi dei ter-
reni interessati dall’opera, è stato possi-
bile procedere alla consegna definitiva
dei lavori all’impresa esecutrice CMC
di Ravenna, che ha immediatamente in-
trapreso le operazioni di cantierizza-
zione e di ricerca degli ordigni bellici.
“ Con l’ultimo sopralluogo - spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Walter Roc-
chi- abbiamo potuto accertare l’avan-
zato stato dei lavori. Diciamo allora che
è possibile annunciare l’inaugurazione
ufficiale del sovrappasso di Ponente
entro la fine dell’anno. Direi che si tratta
di un risultato davvero importante, di

un’opera storica, con capacità di modificare i flussi del traffico in termini di sicu-
rezza, funzionalità e scorrevolezza”. 
ROTONDA E PISTA CICLABILE. Da aggiungere che la rotonda in fase di ulti-
mazione nel punto d’intersezione tra via Mazzini e il sovrappasso verrà consegnata,
con annessa pista ciclabile, entro il 15 ottobre prossimo.
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SovrappassoVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Il sovrappasso di Ponente pronto all’inaugurazione
Intanto verrà consegnata a metà ottobre 

la rotonda all’intersezione tra sovrappasso e via Mazzini

Dopo l’ultimo positivo sopralluogo, preventivata l’apertura ufficiale entro la fine dell’anno

L’ opera che verrà inaugurata entro fine anno,
nata come  sostitutiva del passaggio a livello ubi-
cato al km 98+974 della linea ferroviaria Ferrara

- Rimini, ha l’obiettivo di collegare la strada statale Adria-
tica con la via Mazzini, mediante l’attraversamento in via-
dotto della linea ferroviaria; l’opera ricade interamente in
comune di Cesenatico, nella zona di Ponente in corrispon-
denza del Parco, dove le tre infrastrutture di tra-
sporto corrono parallele, molto vicine tra loro…

“ “
Nella foto, l’avvenuto recente sopralluogo che consente 
di programmare l’apertura dell’opera entro fine 2009.

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

OFFERTA SU 
ULIVI EUROPEI FINO
AL 01/10/2009 CON
SCONTO DEL 20%
DEL COSTO REALE

SULLA MERCE 
ESISTENTE IN

AZIENDA

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

Il porto canale
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Dopo la pubblicazione del volume ‘Cesenatico – 50 anni di ge-
mellaggio’, presentato  in occasione delle nozze d’oro del sodalizio
tra Cesenatico e i comuni di Sierre, Aubenas, Schwarzenbek,
Zelzate e Delfzijl, si è conclusa in Olanda l’assemblea plenaria che
ogni due anni vede la partecipazione e la riconferma del giuramento
delle 6 città coinvolte: un programma denso di eventi ed occasioni
di confronto che, tuttavia, quest’anno è terminato con l’uscita dal
patto da parte del comune di Delfzijl. La scelta della città olandese
di ritirarsi dal patto, formalizzata attra-
verso il mancato rinnovo del giuramento,
trova la sua motivazione nella forte
diminuzione degli investimenti in
campo sociale e nella ferma con-
vinzione del Consiglio Comunale
che il patto di gemellaggio do-
vrebbe essere sostenuto dai cittadini
di Delfzijl, piuttosto che dalle auto-
rità locali.

“Si tratta di una decisione che ci era
già stata precedentemente antici-
pata, ma che speravamo non sa-
rebbe stata ufficializzata – ha
commentato l’assessore al Gemel-
laggio Dino Golinucci – In ogni
caso, il comune di Cesenatico ed i
sindaci delle altre 4 città hanno rin-
novato il giuramento e questo di-
mostra come, per noi, i valori che
50 anni fa ci hanno unito siano an-
cora vivi ed attuali”. Numerosi i
temi affrontati durante l’Assemblea.
Tra i più rilevanti, l’istituzione del
ruolo di coordinatore, assegnato a
rotazione e con cadenza biennale, al
Sindaco della Città deputata ad
ospitare l’assemblea plenaria successiva. Ogni sindaco, a turno,
avrà quindi il compito di gestire i rapporti con gli altri Comuni e
l’organizzazione dell’assemblea stessa. Inoltre è stato confermato
per i prossimi due anni lo svolgimento del torneo internazionale

‘Jacques Laloi’, che si terrà ad Aubenas nel 2010 ed a Cesenatico
nel 2011.

“L’uscita di Delfzijl è stata una perdita per ognuna delle Città ge-
mellate – ha concluso Golinucci – ma l’assemblea ha avuto anche
risvolti decisamente positivi: oltre ad aver rappresentato una con-
ferma per i Comuni rimasti ed una nuova opportunità di scambio,
soprattutto per i numerosi giovani presenti, è stata anche un’occa-

sione per stabilire buoni contatti tra i responsabili scolastici delle
altre città e gettare le basi per futuri progetti di collaborazione in
questo ambito, come ad esempio lo scambio culturale tra i giovani
delle scuole dei Comuni gemelli”.
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Gemellaggio 2009

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

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

& C. s.n.c.

Il patto tra le città di Cesenatico, Sierre, Aubenas, Schwarzenbek e Zelzate è stato 
riconfermato, mentre il comune di Delfzijl non ha rinnovato il giuramento.

Gemellaggio: conclusa l’assemblea plenaria 2009

Nella immagine, stretta di mano tra i Sindaci dei Comuni gemellati

CESENATICO_09_09:Layout 1  16-09-2009  14:54  Pagina 9



Come ogni anno, il mese di settembre sa-
luta ufficialmente l’estate ed il tempo delle
vacanze per riaprire le porte delle scuole,
che ricominciano le loro attività alla volta di
un nuovo anno di lavoro. Una ripresa che
quest’anno è avvenuta all’insegna di una
serie di novità per il comune di Cesenatico,
che hanno riguardato sia l’aspetto organiz-
zativo del settore scolastico in generale, sia
la gestione di due strutture in particolare: il
nido d’infanzia ‘Arcobaleno’ e lo spazio -
bimbi della scuola materna di Bagnarola.
A pesare considerevolmente sul piatto della
bilancia sono stati innanzitutto i tagli al per-
sonale prodotti dalla riforma Gelmini, che
si sono riversati sia sull’organico docenti -
inclusi gli insegnanti di sostegno - sia sul
personale ATA, per i quali sono state forte-
mente compromesse anche le cosiddette
‘funzioni miste’. Ovvero quelle mansioni
svolte insieme a personale messo a disposi-
zione dal Comune, quali lo sporzionamento
dei pasti nelle mense, la distribuzione delle
merende ed il pre e post scuola che, a partire
proprio da quest’anno, vedrà una forte ridu-
zione di opportunità per le famiglie, sempre
dovuta al ridimensionamento del personale
ATA. “Una situazione complessa – afferma
l’ assessore alla Pubblica Istruzione Ema-
nuela Pedulli - specialmente per quanto riguarda la carenza di insegnanti di so-
stegno, che provocherà un’inevitabile riduzione dell’offerta educativa, a scapito
di tutti i ragazzi che fino ad ora hanno potuto usufruire di questo servizio”. Il nu-
mero degli insegnanti di sostegno si è infatti ridotto notevolmente, arrivando -
solo nelle scuole dell’ infanzia - anche ad essere inferiore di circa il 50% rispetto
alla richiesta. A questo, il Comune ha cercato di sopperire prevedendo più ore
di assistenza per un totale di 293.000 euro, con notevoli difficoltà anche tempi-
stiche, oltre che economiche, in quanto lo stato di fatto dell’ assegnazione degli
organici si è appreso a pochi giorni dall’ avvio delle scuole. Vi sono, inoltre,
scuole primarie che sono state indotte a ridurre i giorni dei rientri pomeridiani,
mentre la scuola media ha ristretto l’orario di frequenza di circa un’ora a rien-
tro. Cambiamenti organizzativi anche per il nido d’infanzia ‘Arcobaleno’ che,
dopo anni di gestione da parte della cooperativa ‘Seriana’, ha riaperto i battenti
sotto la direzione della cooperativa sociale ‘Il Girasole’ di San Mauro Pa-
scoli.

“Ci si è trovati di fronte alla necessità di mantenere aperto un servizio a gestione
completamente privata, che da risposta al bisogno di 42 famiglie e con il quale
il Comune ha sempre avuto in convenzione un ventina di posti – prosegue l’as-

sessore Pedulli –.A fronte di un non rinno-
vato servizio da parte della cooperativa che
lo gestiva, l’Amministrazione ha avviato
immediatamente una trattativa con il pro-
prietario dello stabile per capire se esisteva
la possibilità di subentrare nella gestione
della struttura. Siamo quindi subentrati nella
locazione ed abbiamo stipulato un contratto
d’affitto”. In accordo con l’Ausl, nei primi
dieci giorni di settembre è stato dato il via
ad una serie di lavori di miglioramento della
struttura (tinteggiatura delle pareti, rifaci-
mento della pavimentazione, smaltimento di
tutto l’ eternit esistente, ecc.), per far sì che
essa potesse essere operativa entro il giorno
ufficiale di apertura, previsto per il 10 set-
tembre.Inoltre, per individuare la coopera-
tiva cui affidare la gestione della scuola,
l’Amministrazione ha indetto un bando, cui
hanno partecipato tre cooperative, tra le
quali la cooperativa di San Mauro Pascoli
è risultata vincitrice. “Condizione fonda-
mentale per la partecipazione alla gara – sot-
tolinea l’assessore Pedulli – era quella di
mantenere gli operatori che fino ad oggi
avevano lavorato all’interno della scuola. In
questo modo, abbiamo voluto premiare la
professionalità e la passione che essi hanno
sempre dimostrato e, soprattutto, salvaguar-

dare la continuità del loro prezioso operato”.

LA ‘MATERNA’ DI BAGNAROLA. Lavori in vista, infine, per lo spazio –
bimbi della scuola materna di Bagnarola, per il quale è prevista la realizza-
zione di una nuova struttura, completamente autonoma, da allestire nel cortile
della scuola materna. Da circa 8 anni, infatti, lo spazio - bimbi è ubicato all’in-
terno del complesso della scuola materna dove, di conseguenza, si è creata una
sorta di commistione delle attività e degli spazi a disposizione. L’Amministra-
zione ha quindi programmato la costruzione di una sezione modulare specifica
per lo spazio – bimbi, che sarà collocata non più all’interno dell’edificio, bensì
nell’area cortilizia della materna, così da evitare qualsiasi interferenza tra i due
servizi. Il tutto, per un costo complessivo di 150.000 euro ed una previsione di
consegna di circa tre mesi.
“Un progetto – conclude l’assessore Pedulli - che, insieme a quello relativo alla
scuola ‘Arcobaleno’, si colloca all’interno di una politica vicina alle esigenze
delle famiglie, dove la priorità è rappresentata dall’offerta di un sostegno con-
creto, attraverso la tutela di servizi che da anni soddisfano non solo i bisogni di
numerose famiglie, ma favoriscono anche il benessere e la coesione sociale del-
l’intera Comunità”.

10

La Scuola

Una ripresa all’insegna delle ‘novità’
Dai ‘tagli al personale’ della riforma Gelmini agli altri interventi operati sul nostro territorio

Il nido Arcobaleno prima dell’intervento

Il nido Arcobaleno dopo dell’intervento
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Pasti a domicilio

BCC Gatteo RUBRICA

Verrà acquistato un nuovo mezzo con il contributo di sponsor

POTENZIATI I PASTI A DOMICILIO
Ancora novità in vista per i Servizi Sociali del comune di Ce-
senatico. Dopo la cerimonia di consegna dell’automezzo de-
stinato al trasporto gratuito di persone disabili avvenuta lo scors
o maggio, parte il progetto per il potenziamento del servizio di t
rasporto pasti a domicilio, che si avvarrà di un nuovo Doblò Fia
t appositamente attrezzato. Portato avanti con la collabora-
zione dell’Ausl di Cesena e dell’Asp Rubicone (azienda pub-
blica di Servizi alla Persona), il servizio si rivolge a persone sol
e ed a tutti coloro che, a causa di determinate condizioni fami-
liari, non hanno la possibilità di provvedere autonomamente all
a preparazione dei pasti. La preparazione dei cibi è curata dalla
Casa Protetta di Cesenatico ed ogni giorno vengono conse-
gnati mediamente circa 50 pasti nella fascia mare compresa tra
Cesenatico e Bellaria esclusa. “Il progetto – ha spiegato l’as-
sessore ai Servizi Sociali Irma Rossi - si inserisce in un’ot-
tica di collaborazione tra la Casa di Riposo ed i servizi domicili
ari, di cui  attualmente usufruiscono circa 130 persone e che, olt
re al trasporto dei pasti, comprendono il servizio di assi-
stenza a domicilio. In questo modo, vogliamo integrare le pos-
sibilità offerte dalla Casa Protetta con le differenti esigenze che
emergono dal territorio”.

L’iniziativa vede ancora una volta la partecipazione della ‘Mgg
Italia’, la società - già coinvolta per l’acquisto del primo autom
ezzo - che si occupa di ricercare aziende interessate a sponso-
rizzare l’acquisto di veicoli destinati a servizi sociali e di garanti
re loro un valido ritorno di immagine, apponendo il logo di ogni
azienda sugli automezzi. L’acquisto del veicolo, del valore di ci
rca 30.000 euro, sarà quindi finanziato attraverso la pubbli-
cità che verrà fornita alle imprese interessate e, ad ecce-
zione delle spese per gli autisti ed il carburante, non comporterà
alcun costo per l’Amministrazione, che potrà disporne in co-

modato d’uso per i prossimi quattro anni.

Per poter garantire i massimi standard di qualità e sicurezza, il n
uovo Doblò Fiat sarà dotato di una scaffalatura compo-
sta da circa 65 spazi, in cui saranno riposti i recipienti ter-
mici che conterranno le vaschette sigillate con i cibi. “La ricerca
degli sponsor è già iniziata – ha concluso l’assessore Rossi – e
d ancora una volta ci affidiamo alla sensibilità del territorio per
portare avanti un progetto a servizio della comunità, che ci augu
riamo di concludere entro i prossimi mesi con la consegna dell’
automezzo”.

FIRMATO L’ACCORDO PER LA SOSPENSIONE
DEI DEBITI DELLE IMPRESE

E’ passato un anno da quel famoso 15 settembre in cui fu dichiarato ufficialmente
lo stato di crisi dell’economia mondiale, una crisi che peraltro si stava manifestando
già da tempo. In questi 12 mesi, dalla fase più acuta della crisi fino ad oggi, ogni
paese ha messo in campo numerose misure di intervento, prima d’emergenza poi
più prospettiche e per quanto riguarda l’Italia, alle iniziative di carattere nazionale
si sono affiancati vari accordi a livello regionale, provinciale ed anche locale. Ora,
dopo la pausa estiva, quando tradizionalmente le attività rallentano e, complici le
ferie, rimane un po’ tutto sospeso, ora dicevo il momento è determinante per capire
se e come riprenderà l’attività produttiva, se e come terrà l’occupazione (che in que-
sti mesi da noi ha avuto la valvola di sfogo sulla riviera), se e come ripartirà l’eco-
nomia locale. Settembre è quindi un momento di verifica importante e il mese di
settembre si presenta con una nuova opportunità per le aziende, che trae origine dal-
l’Accordo nazionale sottoscritto lo scorso 3 agosto dall’ABI (l’associazione delle
banche italiane), il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Associazioni di ca-
tegoria, un accordo che prevede la sospensione dei debiti che le piccole e medie im-
prese hanno contratto con il sistema bancario. Un “respiro finanziario” come lo ha
definito il ministro Giulio Tremonti, un accordo che consentirà alle aziende di ri-
chiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate di mutuo per la parte
in conto capitale (si corrisponderanno solo gli interessi) e l’allungamento delle sca-
denze degli anticipi sui crediti fino ad un massimo di 9 mesi.
La BCC di Gatteo, fra le prime banche in regione, ha aderito all’accordo a conferma,
ancora una volta, del ruolo di banca a sostegno dell’economia locale, delle imprese e
delle famiglie del territorio. Un ulteriore segno di responsabilità assunto in questo de-
licato periodo per la nostra economia, che si affianca alle altre misure concordate a
livello provinciale e regionale oltre alle iniziative specifiche della Banca. Le imprese
interessate alla sospensione dei debiti bancari, se in possesso dei requisiti definiti dal-
l’accordo, potranno presentare domanda a tutte le Filiali della BCC di Gatteo fino al
30 giugno 2010. Unitamente a questa opportunità, la BCC di Gatteo mette a disposi-
zione uno specifico plafond di 20 milioni di euro per finanziamenti destinati al raf-
forzamento patrimoniale delle aziende e per finanziare progetti innovativi e di rilancio
dell’economia locale. Informazioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo.

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

Anche quest’anno fare l’abbonamento ATR per il trasporto scolastico sarà comodo
e facile, infatti oltre alle biglietterie ATR, i ragazzi o i loro genitori, potranno rivol-
gersi anche alle Filiali della BCC di Gatteo e fare l’abbonamento ATR per l’anno
scolastico 2009-2010. Per tutti i ragazzi che fanno l’abbonamento per il primo anno
è sufficiente presentarsi agli sportelli della BCC di Gatteo con 2 foto formato tes-
sera e verrà immediatamente rilasciato l’abbonamento personale. Per i ragazzi del-
l’area del Rubicone, dei comuni di Gatteo, Gambettola, Longiano,.Cesenatico,
Savignano, San Mauro Pascoli e comuni 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 disponibile
presso lo stesso sportello (ove è stato rilasciato lo scorso anno), il rinnovo dell’ab-
bonamento; 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 mantenuto inalterati i costi degli abbonamenti per il trasporto sco-
lastico che restano distinti per numero di zone interessate dal tragitto. Per infor-
mazioni sulle zone e sui percorsi, visita il sito della Banca  oppure il sito ATR ,
dove sono disponibili tutte le informazioni sugli abbonamenti.

Roberto Cuppone, Vice direttore BCC Gatteo

SERVIZI SOCIALI
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Di nuovo si gioca ‘sotto la cupola’ del Palazzetto
Da mercoledì 16 settembre si è ricominciato a giocare sotto ‘la
cupola’ del Palazzetto del Sport a Cesenatico. Dopo il primo re-
stauro è tornato ad  essere di nuovo agibile. Strano destino, con  lieto
fine,  quello riservato al Palazzetto dello Sport di Ponente, dopo
che in un primo tempo si era pensato addirittura di demolirlo, per
costruirvi al suo posto una palestra. Ciò fortunatamente non è suc-
cesso e si sono, invece, pressoché ultimati i lavori per il rifacimento
della copertura dell’impianto sportivo. Ora continuerà ad esser uti-
lizzato dai tanti appassionati di pallavolo e basket, dal pubblico e
dalle squadre che partecipano ai tornei che vi si organizzano - di
qui la sua valenza e importanza anche in chiave turistica e sportiva.
La prima tranche di lavori di rimessa a nuovo sono stati assegnati
alla ditta Imet Italia di Favara (provincia di Agrigento), che ha of-
ferto un ribasso del 16,83 per cento sulla commessa di 682mila euro
di base d’asta. Alcune  opere sono state subappaltate dalla Imet Ita-
lia alla ditta Fratelli Giorgi di Sala di Cesenatico, mentre la parte
elettrica è stata affidata all’azienda Orlandi Dante di Gatteo. La
nuova volta che ricopre e impermeabilizza la cupola  del Palazzetto
dello Sport è stata realizzata attraverso uno strato isolante termico
e una copertura sovrastante in acciaio zincato dallo spessore di 2
millimetri (ondulato e sagomato seguendo la pendenza della coper-
tura). L’acciaio è stato dipinto di verde rame, per meglio inserirsi al
contesto del parco pubblico di Ponente, della zona verde e degli
impianti sportivi adiacenti (centro tennis ‘A. Godio’, campo di
calcio ‘G. Ghezzi’). Sono stati sostituiti i vecchi lucernai e tutti gli
infissi esterni, realizzati anch’essi in acciaio. Ci si è poi preoccupati
di installare il nuovo impianto esterno di illuminazione, collocato sia
a terra sia alla sommità della sfera. Installati, inoltre, pannelli foto-
voltaici sulla copertura, per produrre energia elettrica dal sole. A se-
guire questa prima tranche lavori di sistemazione della struttura
esterna ne seguirà una seconda, necessaria a riqualificare l’interno

del Palazzetto. Si tratta nella sostanza di un secondo intervento, più
costoso del precedente, la qui stima iniziale è di circa  750mila euro.
Prevede il rifacimento delle tribune, degli spogliatoi, della pavi-
mentazione e degli impianti. La società Polisportiva 2000, che da
anni gestisce la struttura sportiva avrebbe manifestato l’intenzione
di  pagare questa seconda ristrutturazione-adeguamento  in cambio
di una convenzione ventennale per l’utilizzo. 

Il Palazzetto dello Sport venne realizzato a metà degli anni Set-
tanta. Allora Cesenatico ‘esibiva’ una squadra di pallavolo in
serie A. Nel massimo campionato di pallavolo, la Cittadina, dal
1974 al 1978, fu rappresentata delle squadre della Denicotin-Cese-
natico e dall’EdilMar. Per evitare di dover portale la squadra a di-
sputare le partite ogni volta in in trasferta, in altri impianti vicini,
con  al  suo seguito di centinai di tifosi, l’Amministrazione comunale
del tempo decise di realizzare un Palazzetto dello sport. Con gran
profusione di mezzi tecnici, venne innalzato nel giro di un giorno.
La forma era ed è quella geometrica di una semifera, avente alla
base  un diametro di circa 50 metri. Era in  grado di ospitare  al suo
interno un pubblico di 600-700 persone. Quando la Denicotin
prima, e poi l’EdilMar, giocavano le partite di cartello, il Palaz-
zetto arrivò a contenere fino a mille di persone di pubblico. La co-
struzione del Palazzetto avvenne in tempi davvero record: un
grande e spesso pallone di gomma fu posto alla base, sul terreno.
Conteneva in sé l’armatura in ferro che doveva essere sollevata e in-
gabbiare la colata di calcestruzzo. Il pallone venne fatto alzare pom-
pandoci dentro a pressione aria compressa (secondo un sistema
analogo ai palloni riempiti d’aria dai subacquei, per portare in su-
perficie i reperti archeologici dal fondo del mare). Uno volta solle-
vato il tutto, vi vennero colati sopra getti di calcestruzzo che
rivestirono e sigillarono la cupola del Palazzetto. (A.L.)

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

L’INVITANTE CUCINA A BASE DI PESCE DI CESENATICO
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BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Il sindaco Nivardo Panzavolta ha porto il ‘saluto’ e il
‘grazie’ della Città al tenente  colonnello Vito Camassa
(nella foto) che, dopo sei anni di servizio al comando dei
Carabinieri di Cesenatico, lascia la Compagnia per pro-
seguire la sua carriera a Vicenza, passando il comando al
capitano Emanuele Spiller. Durante l’incontro avve-
nuto in Municipio, Vito Camassa ha ricevuto dal Sin-
daco una targa come segno di ringraziamento per
il servizio svolto a favore della Città e del suo Territorio.

IL ‘GRAZIE’ DELLA CITTÀ
AL COLONNELLO 
VITO CAMASSA

RINGRAZIAMENTI

CESENATICO_09_09:Layout 1  16-09-2009  14:54  Pagina 13



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 200914

CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

News

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XI - n. 7-Settembre 2009
Periodico mensile stampato in 10.000 copie circa inviate ai nuclei 
familiari; prezzo d’abbonamento euro 0,10.

SPEDIZIONE: Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n°46; 
art.1, comma 1; DCB FORLI’;
EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C
(contatti e trasmissione materiali vanno fatti entro ogni 
fine mese per essere pubblicati sul numero successivo: 

via C.A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo di Romagna, 
tel- fax 0541/ 625961; cell. 339/3912055; 
e-mail: info@romagnagazzette.com;
oppure: raffaella.guidi@romagnagazzette.com
AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.20/’99 del 18/8/1999; 
REDAZIONE via M. Moretti Cesenatico; 
STAMPA Galeati Industrie Grafiche  - Imola (BO) - www.galeati.it;
Per la PUBBLICITA’ rivolgersi direttamente a MEDIA Srl, 
tel-fax 0541/625961 o tel. 0547-71060 / cell. 335/6231554).

Via Statale Adriatica 16, 1600 - CESENATICO (FC)
Tel. 0547 672278 - Fax 0547 402936
E-mail: briganticeramiche@alice.it
Briganti Davide: cell. 348 4057773
Briganti Eghlis: cell. 338 9800704

COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - 
ARREDO BAGNO - PAVIMENTI IN LEGNO

VENDITA DIRETTA

CESENATICO_09_09:Layout 1  16-09-2009  14:54  Pagina 14



Le nostre RubricheCESENATICO NEWS • SETTEMBRE 2009 15

ACQUISTI SUL WEB. (Domanda) “Ho preso l’abitudine a fare acquisti via
internet perché trovo sia un modo veloce e divertente per fare magari un regalo
ad un amico e per scegliere con calma ciò che più interessa. Purtroppo l’ultimo
acquisto che ho fatto di un importo abbastanza elevato non mi ha soddisfatto,
ecco perché vorrei sapere qual è la normativa che regola gli acquisti sul web e
soprattutto sapere qual’è il foro competente in caso di controversie. Grazie”.
(Risposta) “Il quesito posto riguarda la normativa in materia di protezione dei con-
sumatori nei contratti a distanza ed in particolare è l’articolo 1 del D.Lgs 22 mag-
gio 1999 n. 185 che specifica quali sono i  contratti  che hanno ad oggetto beni o
servizi e che sono stipulati tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un si-
stema di vendita o di prestazione di servizi a distanza. In tale contesto è fornitore
colui il quale, per questo contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di co-
municazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso. Lo stesso articolo
chiarisce poi che per tecnica di comunicazione a distanza deve intendersi qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le suddette parti. L’elenco esem-
plificativo delle tecniche contemplate dal decreto, riportato nell’allegato ‘I’, pre-
vede anche la posta elettronica. Ebbene questi particolari contratti di vendita sono
disciplinati tenendo in conto la particolare posizione del consumatore quale sog-
getto debole della operazione riservandogli ad esempio, proprio in sua protezione,
istituti quali il diritto al recesso, ampi termini di decadenza ecc. Per quel che ri-
guarda, infine, il foro di competenza per le controversie civili inerenti all’applica-
zione del decreto, l’articolo 14 lo individua nel giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Tale competenza ter-
ritoriale è inderogabile”.

INFORTUNI SUL LAVORO. (Domanda) “Sono un imprenditore edile e un
paio di mesi fa purtroppo si è verificato un incidente all’interno del mio can-
tiere. Ora rischio di trovarmi coinvolto in un processo penale per misure di pre-
venzione non idonee ma a mio giudizio l’incidente è stato causato dal
comportamento scorretto del lavoratore. Come posso difendermi?”.
(Risposta) “L’art. 40 del codice penale stabilisce che “nessuno può essere punito
per un fatto preceduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da
cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”.
Ciò sta a significare che il giudice penale dovrà verificare nella valutazione della col-
pevolezza dell’imputato, se la condotta da quest‘ultimo posta in essere ha causato o
meno l’evento e cioè l’incidente stesso. In altre parole la domanda che il giudice
dovrà porsi in questa vicenda è la seguente: se il datore di lavoro avesse predispo-
sto in maniera idonea tutte le misure prevenzionali degli infortuni imposte dalla
legge, l’evento-incidente si sarebbe verificato comunque? Se la risposta a cui per-
viene il giudice sarà affermativa Lei andrà esente da responsabilità penale. Tenga in
conto comunque che la giurisprudenza ha ritenuto il datore di lavoro responsabile
dell’infortunio che, seppur occasionato dal lavoratore, sia da ricondursi anche alla
mancanza o insufficienza delle cautele prevenzionali che se adottate sarebbero valse
a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Ciò in quanto la normativa an-
tinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi
derivanti da incidenti o fatalità ma anche quelli che possono scaturire dalle sue stesse
disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, pur-
ché connesse allo svolgimento delle attività lavorative”.

ANNULLAMENTO ATTI INCAPACE. (Domanda) “Si può chiede l’annulla-
mento d’un atto pubblico redatto da un notaio, ove sussistano molti dubbi fon-
dati sulle capacità d’intendere e volere di una persona anziana? E quanto può
durare e costare tale pratica?”.
(Risposta) “Gli atti posti in essere da persona incapace ma non interdetta possono
essere, a norma dell’art. 428 del codice civile, annullati qualora si riesca a provare
la sussistenza al momento del compimento dell’atto in capo al soggetto di una causa
anche transitoria di incapacità di intende e di volere. Inoltre e più in particolare se
l’atto del quale si chiede l’annullamento è un atto unilaterale si dovrà provare la de-
rivazione di un grave pregiudizio all’incapace: di un danno cioè patrimoniale deri-
vante dall’atto stesso oppure, come precisato dalla giurisprudenza, di un effetto
comunque negativo incidente sull’intera sfera di interessi del soggetto. Se l’atto del
quale si chiede l’annullamento è, invece, un contratto va provata la malafede del-
l’altro contraente cioè la consapevolezza della menomazione  nella sfera intellettiva
e volitiva dell’incapace. É bene segnalare inoltre che la facoltà di richiedere l’an-
nullamento è prevista (seppur per disciplina specifica e segnatamente agli articoli
591 e 775 Codice civile) per gli atti negoziali del testamento e della donazione. Nel
caso concreto va, tuttavia, ponderata la sussistenza degli elementi idonei a provare
ciò che la legge richiede: lo stato di incapacità di intendere e volere e in generale la
malafede o il danno. L’azione legale di annullamento si prescrive di regola entro i
cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. Tenga presente
che a norma dell’art. 1442 del codice civile l’eccezione della incapacità è invece
perpetua e cioè quando si è chiamati alla esecuzione di un negozio concluso dal-
l’incapace, e non ancora eseguito, si può in perpetuo eccepirne la annullabilità.

VENTI D’EUROPA:
il lusso dell’euroscetticismo

È difficile trovare oggi un osservatore che ammetta la possibilità, per un singolo
stato europeo, di gestire a livello nazionale i processi
della globalizzazione. La crisi economico–fi-
nanziaria è servita se non altro a rimarcarlo,
perché gran parte delle difficoltà in cui
oggi l’economia italiana si dibatte è do-
vuta esattamente al mancato coordina-
mento degli stati dell’Unione Europea
nel far fronte alla crisi con un piano or-
ganico di sostegno all’occupazione, al
credito e alle imprese. 
Se questo capo del ragionamento è cor-
retto, all’altro capo troviamo la necessità di
un governo europeo: perché appunto il ‘go-
verno’ è l’organo deputato a produrre la politica.
Governo significa Stato, e stato non può che voler
dire, nel caso dell’Europa, Stato federale, al di là della particolare forma che po-
trebbe assumere. A questo punto, se essere euroscettici vuol dire dubitare che
l’unità politica dell’Europa (e quindi un governo europeo) sia necessaria, allora
l’euroscetticismo è scetticismo verso la politica tout court: il che rende super-
flua ogni risposta.
D’altra parte nessuno stato membro, nemmeno il più ‘euroscettico’ (nemmeno
l’orgogliosa Inghilterra), oserebbe oggi uscire dall’Unione Europea. Questa cir-
costanza getta una luce assurda sul perenne stallo delle istituzioni europee: che
nessuno possa e voglia uscirne dimostra l’assoluta necessità dell’integrazione,
mentre è chiaro a tutti che le istituzioni “imperfette” dell’Unione vogliono essere
perfezionate... Perciò le alternative sarebbero tre: tornare indietro, riavvolgendo
la pellicola degli ultimi 60 anni di storia (ma abbiamo visto che non si può, e che
nessuno lo vuole); restare dove siamo (ma è chiaro a chiunque che l’Europa an-
cora ‘non funziona’, cioè non è in grado di produrre politiche davvero efficaci
là dove più occorrerebbe farlo); andare avanti, infine – ossia portare il processo
di integrazione, che è processo federativo, al necessario compimento. 
Conclusione: se dobbiamo giudicare dai fatti, ‘euroscetticismo’ non significa non
volere l’integrazione e non credere nell’Unione Europea (posizione rispettabile
come ogni altra se portata avanti con coerenza), altrimenti perché stati euroscet-
tici come la Repubblica Ceca vi sarebbero entrati, o vi resterebbero? Un simile
‘euroscetticismo’ ignifica piuttosto volere i vantaggi dell’ammissione senza ce-
dere sovranità, cioè potere: riconoscere l’utilità e la necessità del processo ma
negargli al tempo stesso l’appoggio. Siamo ormai abituati allo spettacolo di paesi
che bussano per anni alle porte dell’Unione per poi, il giorno dopo esservi en-
trati, issare la bandiera nazionale e fare sfoggio di un sano euroscetticismo... Così
è stato per la Repubblica Ceca (il cui semestre di presidenza del Consiglio del-
l’Unione è partito con una gaffe ed è proseguito sullo stesso tono), così per la Po-
lonia e per l’Irlanda: quest’ultima arrivando al punto di bocciare il Trattato di
Lisbona e causare all’Unione una delle più gravi crisi istituzionali degli ultimi
anni, dopo avere goduto dei finanziamenti europei fino a risollevare completa-
mente la propria economia e uscire da una cronica depressione. 
Che si tratti di una posizione contraddittoria è chiaro; che sia anche insostenibile
avremo modo di sperimentarlo, forse, nei prossimi anni, quando tutto fa pensare
che il lusso del compromesso euroscettico finirà col rivelarsi al di sopra dei no-
stri mezzi.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218
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Un ‘mare’ di poesie, dedicate ai nonni e scritte da scolari
e studenti di tutta Italia. Ed ora, i mini poeti più bravi, si in-
contreranno a Cesenatico il 3 ottobre 2009  nell’ambito
delle manifestazioni per l’annuale ‘Festa dei Nonni’, di-
venuta dal 2005  evento nazionale con legge del Parla-
mento italiano. L’iniziativa poetica ‘Un Fiore per Voi’ è
però al decimo anno di vita, ha precorso i tempi ed ha sol-
lecitato la scuola e l’opinione pubblica a ‘pensare’ alle per-
sone anziane. Organizzata dal mensile ‘Okay!’, dal
comitato ‘Festa dei Nonni’, dall’Ufficio Olandese dei
Fiori invita i ragazzi italiani a “raccontare” i propri nonni
con il  linguaggio della poesia e dei disegni. 

Anche quest’anno la partecipazione è stata altissima. Alla
redazione di ‘Okay!’ - diffuso nelle scuole di tutta Italia -
sono pervenute oltre 5.000 poesie che offrono uno spaccato delle attese e delle speranze
che i ragazzi italiani ripongono nelle persone anziane, considerate come un valore ed una

risorsa per la società. Una giuria ha selezionato dieci mini
poeti, tutti premiati ex aequo. Sono state inoltre attribuite
menzioni d’onore ad altri autori ed ad istituti scolastici che
hanno promosso particolari progetti sul tema del rapporto
tra le generazioni.  Ora i mini poeti sono attesi a Cesena-
tico, dove il 3 ottobre - grazie alla collaborazione ed al pa-
trocinio del Comune e dell’Ufficio Turistico Comunale -
si terrà la manifestazione  conclusiva (ore 17, Teatro Co-
munale, in via Mazzini 10). In programma la declama-
zione delle poesie vincitrici, ospiti a sorpresa  e
l’assegnazione del super premio: un viaggio in Olanda
messo a disposizione dall’Ufficio Olandese dei Fiori. Al
mattino si svolgerà un laboratorio di composizione flo-
reale, nel corso del quale alunni di Cesenatico confezio-
neranno bouquets da donare ai nonni. Nella mattinata del

4 ottobre i piccoli ospiti parteciperanno ad una visita guidata al Museo della Marineria ed
al centro storico.

Al Teatro Comunale kermesse conclusiva del concorso nazionale che ha coinvolto tante scolaresche

Poesie per la ‘Festa dei Nonni’.  L’elenco dei premiati
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Dedicato ai nonni

Un mare di poesie dedicate ai nonni

Cesenatico ‘un fiore per voi’

PRIMI PREMI EX AEQUO

MARTINA DE GIULI
SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS
CASSOLNOVO (PV) 
REFERENTE: 
LUDOVICA GARAVAGLIA

FEDERICO GIOVAGNOLI
SCUOLA PRIMARIA DI PURELLO
ICS COMPRENSIVO SIGILLO
SIGILLO – PG 
DOCENTE REF. DONATELLA PASSERI

ANNA VEDOVELLO
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“PADRE ANNIBALE DI FRANCIA”
MONZA

GIOVANNA MARINI
SCUOLA SEC. 1° DI SCHEGGIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SIGILLO (PG)
DOCENTI REF. CINZIA CAMBIOTTI 
E NATALIA FARAONI

ILARIA TESTA
SCUOLA PRIMARIA
‘CATERINA CITTADINI’
PONTE SAN PIETRO – BG
DOCENTE SIMONA CATTANEO

FRANCESCA IACOLARO
SCUOLA PRIMARIA ‘DON MILANI’
DIREZIONE DIDATTICA DI PONTINIA

PONTINIA - LT
DOCENTE REF. MARIA SUPINO

JETMIRE IMERI,
IST. COMPRENSIVO  SANZIO
MERCATINO CONCA (PU)
DOCENTE REF. FRANCESCO MAGI

PIETRO BASSETTI
SCUOLA SECONDARIA 1°
‘GALILEO GALILEI’
SASSO MARCONI - BO
DOCENTE REF. MARIA CUTORE

MARIKA RAFFI
SCUOLA SEC. 1° ‘LEOPARDI’
CASTEL MELLA – BS
DOCENTE REFERENTE 
IOLANDA DELLA VECCHIA 

ALESSANDRO GENNARI
SCUOLA SECONDARIA 1°
‘DANTE ALIGHIERI’
41036 MEDOLLA - MO
DOCENTE REF. FRANCA NERI

MENZIONE D’ONORE

FEDERICO TRENTI
SCUOLA PRIMARIA 
‘S. PIER MARTIRE’
50125 FIRENZE

BADR ABBOUSSI 
SCUOLA SECONDARIA 1°

‘DANTE ALIGHIERI’
MEDOLLA - MO
DOCENTE REF. FRANCA NERI

GIOVANNI CROTTI
SCUOLA PRIMARIA ‘C. CITTADINI’
PONTE SAN PIETRO – BG
DOCENTE SIMONA CATTANEO

FRANCESCA BATTAGLIA
SCUOLA PRIMARIA
BREMBATE DI SOPRA – BG
DOCENTE REF. LINA GUSTINETTI

MATTEO GHIZZARDI
SCUOLA SEC. 1° LEOPARDI
CASTELMELLA (BS)
DOCENTE REF. IOLANDA DELLA
VECCHIA 

LORENZO BURZACCA
SCUOLA SECONDARIA 1° 
di COSTACCIARO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SIGILLO (PG)
DOCENTI REF. PATRIZIA BISCARINI 

MENZIONE D’ONORE 
‘PROGETTI ED ESPERIENZE’

PROGETTO ‘UN NONNO 
PER MAESTRO’
SCUOLA PRIMARIA “LEOPARDI”
SERRA DE’ CONTI - AN 

MARTA RUBINI
c/o SCUOLA DELL’INFANZIA 
‘T.LEGRENZI’
BERGAMO

CLASSE 3a B
SCUOLA PRIMARIA ICS 
‘DON  MILANI’
ORBETELLO – GR
DOCENTE REF. MARINA CETRINI

SCUOLA PRIMARIA ‘M.GHISLENI’
CITTA’ALTA -  BERGAMO 
DOCENTE REFERENTE
LOREDANA AMADDEO

SCUOLA PRIMARIA
‘CATERINA CITTADINI’
PONTE SAN PIETRO – BG

CLASSI 3e
SCUOLA PRIMARIA ‘DON MILANI’ 
DIREZIONE DIDATTICA DI PONTINIA
PONTINIA - LT
DOCENTI REF:R. BALDO, M. SUPINO
S. BRESSAN, L. ZUCCARO

DIREZIONE DIDATTICA
V° CIRCOLO ‘MARTIRI 
DI CEFALONIA’
FAENZA – RA

SCUOLA PRIMARIA
‘CUORE IMMACOLATO DI MARIA’
PRATO

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO
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A fine estate, i sanguini valdostani de La
Thuile sono scesi in Adriatico, per incontrare
gli amici di Cesenatico e i villeggianti ancora
alle prese con tintarella e  bagni di mare. Si
sono portati al loro seguito i prodotti tipici e
gastronomici della Valle d’Aosta: polenta,
fontina, fonduta, mucetta, salumi e frutta al
cioccolato. Li hanno offerti in gran quan-
tità alla folla di residenti, turisti e buon-
gustai che sabato 5 settembre si sono dati
‘convegno’ in piazza Ciceruacchio per
l’inconsueto quanto saporito assaggio.
Inconsueto perché assieme e ‘in combi-
nata’ a prodotti tipici delle Alpi Occi-
dentali e della Valle d’Aosta c’erano
quelli della Romagna e dell’Adriatico:
pesce fritto, pesce azzurro, ri-
sotto al sugo di pesce (e è stato
cucinato e servito per 2 quintali). 
I valdostani de La Thuile, nella
centrale piazza Ciceruacchio, a
Cesenatico, hanno richiamato
più di duemilacinquecento per-
sone. Oltre ai prodotti tipici delle
Alpi hanno proposto una sara-
banda di colori, e realizzato una
festa del folklore e dei  sapori in
piena regola. 
Si è trattato per davvero di una
tournée della gastronomia d’au-
tore e di una serata all’insegna
dell’allegria. Al ‘simposio culi-
nario’ hanno preso parte, come
da copione collaudato il gruppo
Ponente-Sangrilà e Gesturist
SpA, per conto del comune di
Cesenatico. Valdostani e Cesenaticensi dunque hanno cucinato go-
mito a gomito e risposto piatto su piatto ai desideri del palato della
folla: il risotto di pesce è stato distribuito assieme alla polenta con
la fontina; i calamari, le triglie, le alici sono finiti per ‘maritarsi’
con la fonduta, la mucetta, i salumi stagionali; la ciambella e l’al-
bana è stata servita in tavola con le mele secche, gli spiedini di frutta
dorati con il cioccolato. 

Il tutto accompagnato da 200 litri di vino, che se ne
andato tra un piatto e l’altro, per dissetare la molti-

tudine di commensali. Nel centro storico di Cesenatico, la cucina
marinara e quella valdostana sono ‘rimaste in funzione’, in piazza,
fino a tarda sera. Trascorsi sei mesi, a febbraio,  per Carnevale, sa-
ranno invece i cuochi del Ponente-Sangrilà con gli operatori turi-
stici di Cesenatico a trasferirsi in alta quota, per  rendere la visita a
La Thuile. Ma allora  le vette delle Alpi saranno coperte di neve e
di sciatori.
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Prodotti tipici

I Valdostani si sono portati dietro i loro prodotti tipici: 
polenta, fontina, fonduta, mucetta, salumi e frutta al cioccolato

Dalle Alpi Occidentali all’Adriatico

Nelle immagini di repertorio, alcuni
momenti dell’incontro tra Valdostani e
Cesenaticensi. Nel centro storico di Ce-
senatico,  cucina marinara e valdostana
sono ‘rimaste in funzione’, in piazza,
fino a tarda sera. Ma tra sei mesi,  per
Carnevale, saranno invece  i cuochi del
Ponente-Sangrilà con gli operatori turi-
stici di Cesenatico a trasferirsi in alta
quota per ricambiare la visita…

INCONTRI TRA REGIONI
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

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

APPROFITTA DEL CONTRIBUTO STATALE E RISPARMIA SUBITO

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

ENERGIE RINNOVABILI

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE
SHOW ROOM

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

FINO AL 55%

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali:
ultimati lavori per oltre 400.000 euro

Gesturist Cesenatico SpA ha portato a termine i lavori di Manu-
tenzione Straordinaria degli Edifici Comunali per l’anno 2009
concordato ed approvato dall’Amministrazione Comunale per un
importo complessivo di 415.000 euro. Il Piano, messo a punto con-
giuntamente con gli assessori e i dirigenti al Settore Scolastico e al
Settore Lavori Pubblici del comune di Cesenatico, ha previsto vari
interventi nei seguenti edifici: interventi di manutenzione all’asilo
nido Arcobaleno; messa a dimora di nuove alberature e piccole
manutenzioni all’asilo nido Piccolo Mare; interventi di manu-

tenzione alla scuola elementare di Villamarina; interventi di ma-
nutenzione alla scuola materna Ancora; interventi di manuten-
zione alla scuola elementare di via Saffi; interventi di
manutenzione alla scuola media Numero 2; interventi di manu-
tenzione alla Pescheria Comunale.
Prima della stagione estiva, inoltre, è stato portato a termine l’in-
tervento di tinteggiatura esterna della casa museo ‘Marino Mo-
retti’, realizzato su indicazione della Soprintendenza per i Beni e
le Attività culturali di Ravenna.

Interventi a conclusione dei Piani di Manutenzione Straordinaria
di Verde Pubblico e Strade Comunali

Con l’approssimarsi della stagione autunnale Gesturist Cesenatico SpA riprende le opere di potatura e asfaltatura delle strade comu-
nali che portano a conclusione gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per l’anno 2009. Il Piano messo a punto insieme al-
l’Amministrazione Comunale di Cesenatico su segnalazione dei cittadini e sopraluoghi effettuati insieme ai tecnici per constatare le
necessità del territorio, hanno previsto vari interventi che saranno ultimati entro il 2009. Dopo la pausa estiva, resa necessaria dalle con-
dizioni meteo climatiche e dalla vocazione turistica della città di Cesenatico, i lavori riprenderanno come di seguito:

Potature di contenimento di esemplari
arborei a chioma espansa siti su strade,
parchi e giardini:

N. 46 Pini in via Mazzini;
N. 65 Tigli in via Magrini;
N. 37 Platani in via Ca da Mosto;
N. 65 Platani Area Verde di via Bernini;
N. 2 Pioppi Area Verde di via Bernini;
N. 29 Pioppi Area Verde Parco di via Abba.

A tali interventi si sommano quelli già
realizzati durante i mesi primaverili durante
i quali il personale di Gesturist è interve-
nuto nelle seguenti opere di potatura:

N. 39 Robinie in Via Negrelli;
N. 35 Platani in Via Saffi;
N. 9 Pini in Via Saffi;
N. 3 Pioppi in via Saffi;
N. 6 Platani in via Po;
N. 66 Lecci in via Bernini;
N. 45 Platani in via Amerigo Vespucci;
N. 15 Lecci in via Mengoni;
N. 3 Robinie parco Torre Malatestiana;
N. 53 Pini nella Pineta di via Caboto;
N. 207 Cipressi nel Cimitero di via Mazzini.

Per quanto riguarda le asfaltature delle
vie urbane, gli interventi che porteranno
a termine il piano di manutenzione stra-
ordinaria delle strade 2009, sono via
C.Abba – tratto compreso tra l’ospedale e il

parco pubblico di Levante; via L.Da Vinci – tratto compreso tra piazza Comandini e piazza Matteotti; via Mazzini – tratti; via Monta-
letto.
A tali interventi si sommano quelli già ultimati di viale De Amicis – tratto compreso tra viale Roma e viale Trento; via Saffi – tratti;
viale Leonardo Da Vinci nel tratto compreso tra via Marconi e via Garibaldi; sottopasso di viale Trento; via Cantalupo; via Matteucci;
via Canale Bonificazione – tratti e via Pian del Carmine.

GESTURIST CESENATICO SPA. PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:
CALL CENTER: 345 2530421 – 345 2460987

NUMERO VERDE GRATUITO 800.234.114
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Il 6 agosto scorso il Consiglio Comunale si
è riunito per discutere i provvedimenti pro-
posti dalla Giunta. Tra gli argomenti più rile-
vanti, l’atto di indirizzo relativo al nuovo
Patto di Stabilità e l’adozione di una variante
per il Progetto unitario n.66. All’ordine del
giorno, inoltre, figuravano anche le linee
guida dell’accordo di programma per l’inter-
vento di riqualificazione dell’area Ex Nuit e
l’adozione del nuovo Piano Urbano
del Traffico.
Nella discussione sulle ‘linee guida’
per la definizione di un accordo di pro-
gramma per la riqualificazione delle
aree ex Nuit, area via Dei Mille in
prossimità di via Anita Garibaldi, aree
ex colonia S.Vigilio, ex colonia Gio-
iosa, ex colonia Cif, sono emersi al-
cuni punti che andiamo a vedere. Fra
gli obiettivi prioritari del comune di
Cesenatico resta la riqualificazione di
quella parte della zona sud del territo-
rio in forte stato di degrado ed interes-
sata sia dalla presenza di edifici un
tempo destinati a colonie marine ( am-
bito ‘Città delle Colonie’ a sud di Ce-
senatico), sia da altre aree abbando-
nate o sotto utilizzate, come la zona in
viale Carducci denominata ‘ex Nuit’.
Un tessuto urbano potenzialmente si-
gnificativo dal punto di vista turistico –
ricettivo, per il quale l’Amministra-
zione ritiene opportuno definire un Ac-
cordo di Programma.
Ad avanzare la propria proposta in
questo senso è stata la società ‘Fin-
carducci Srl’ di Cesena, che nel no-
vembre scorso ha presentato un’ipotesi
di accordo finalizzata alla riqualifica-
zione di aree e di immobili di sua proprietà, inserite all’interno della zona sud della
Città. Le aree interessate sono la zona denominata ex Nuit e le colonie ex Cif, Gio-
iosa e S. Vigilio in viale Carducci oltre il viale Dei Mille e la via Sabotino. Sotto
il profilo dell’interesse pubblico, l’ipotesi di accordo prevede la riqualificazione del
tratto di viale Dei Mille compreso tra il Liceo Scientifico e la via Dante, attraverso
la realizzazione di una doppia fila di parcheggi a pettine, una pista ciclabile e per-
corsi pedonali illuminati ed alberati. Percorsi pedonali con impianti di illumina-
zione ed alberature anche per le vie Venezia, Milano, i Giardini al mare e viale
Carducci – dove è in programma anche la costruzione di parcheggi a raso- e le vie
Grazia Deledda e Panzini, mentre sull’area dell’ex discoteca Nuit, sorgerà una
piazza pedonale pubblica di 2.583 metri quadri, con ulteriori spazi pedonali per
2.946 metri quadri. Per ognuno di questi interventi, la Società si impegna diretta-
mente nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori previsti dal progetto, assu-

mendo a proprio carico i relativi oneri, pari a
6.270.857 euro. Oltre a questi impegni, vi è
da aggiungere un ulteriore concorso econo-
mico della Fincarducci anche per il progetto
di realizzazione di alloggi a canone sosteni-
bile nell’area della ex colonia Prealpi, per un
totale di 3.500.000 euro. Di questi, 2.027.511
saranno utilizzati per la realizzazione degli al-
loggi, mentre i restanti 1.472.456 euro, sa-

ranno impiegati per completare la
riqualificazione di circa 600 metri del
viale Dei Mille.L’ipotesi di accordo
prevede infine anche la realizzazione
di opere di interesse privato e di riqua-
lificazione del tessuto edificato di inte-
resse collettivo. Relativamente agli
interventi di interesse privato, nell’area
attualmente occupata, in parte da un
piccolo parco giochi, in parte dall’edi-
ficio della ex discoteca Nuit, in parte
dall’attuale viale Sabotino, verranno
costruiti una struttura alberghiera di
11.800 metri quadri di superficie netta
non residenziale, locali ad uso com-
merciale per una superficie di 3.650
metri quadri e parcheggi pertinenziali
per un totale di 7.305 metri quadri e
241 posti auto.

Per quanto riguarda invece le opere
di interesse collettivo, nella stessa
area saranno realizzati anche un par-
cheggio pubblico - per una superficie
complessiva di 4.561 metri quadri ed
un totale di 151 posti auto – più galle-
rie private ad uso pubblico per un to-
tale di 1.708 metri quadri; inoltre
saranno monetizzati 3.803 metri qua-
dri di verde pubblico. Progetti in corso

anche per l’area di viale Dei Mille in prossimità della via Anita Garibaldi, dove è
in programma la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano della superfi-
cie complessiva di 3.480 metri quadri, per un totale di 79 posti auto, mentre per le
colonie ex S.Vigilio, Gioiosa e Cif è prevista la demolizione dei fabbricati esistenti
e la successiva edificazione con destinazione di zona residenziale, per una superfi-
cie complessiva di 9.274 metri quadri, più la realizzazione di parcheggi pubblici e
la monetizzazione di una superficie a verde pubblico pari a 6.384 metri quadri.

I parametri urbanistici che, attraverso l’accordo di programma, saranno adottati
in variante al Piano Regolatore vigente sono costituiti dagli 11.800 metri quadri
della struttura turistico- ricettiva alberghiera, dai 3.650 delle strutture commerciali
e dai 9.274 metri quadri delle strutture residenziali che verranno edificate nelle aree
delle colonie.
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I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

Le aree interessate: zona ex Nuit e  colonie ex Cif, Gioiosa e S. Vigilio, oltre a viale Dei Mille e via Sabotino

Obiettivo: riqualificare la Zona Sud

Nelle immagini, un ‘ricordo’ dell’ ex discoteca La Nuit e, sotto,
ipotesi grafica del progetto. Nell’area attualmente occupata, in
parte da un piccolo parco giochi, in parte dall’edificio  della ex
discoteca Nuit, in parte dall’attuale viale Sabotino, verranno in-
fatti costruiti una struttura alberghiera di 11.800 metri quadri di
superficie netta non residenziale, locali ad uso commerciale per
una superficie di 3.650 metri quadri e parcheggi pertinenziali per
un totale di 7.305 metri quadri e 241 posti auto.
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Area ex Nuit

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

Immagine di repertorio
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

INIZIATIVE IN FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE. Il CdA di
Banca Romagna Cooperativa ha deliberato il 27 scorso agosto l’adesione all’Av-
viso comune ABI-PMI , con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pic-
cole Medie Imprese che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie
temporanee.
L’AVVISO. In particolare l’Avviso prevede: operazioni di sospensione per 12 mesi
del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; operazioni di sospensione
per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei ca-
noni di operazioni di leasing rispettivamente ‘immobiliare‘ ovvero ‘mobiliare’; ope-
razioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per
sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su
crediti certi e esigibili; un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di
piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di
intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.
LE DOMANDE. Possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla
data del 30 settembre 2008 avevano posizioni ‘in bonis’. Le domande potranno es-
sere presentate fino al 30 giugno 2010. L’Avviso ha validità per le operazioni che

presentano caratteristiche pari a quelle
descritte o migliorative per il cliente
della Banca. L’accordo non comporta
l’applicazione di ulteriori costi per le
imprese, fatti salvi gli interessi calcolati
sulla base del contratto originario, né la
richiesta di garanzie aggiuntive. “ BRC
- si legge in una nota della Banca-  co-
munica di condividere particolarmente
le intenzioni e le finalità dell’Avviso che va ad aggiungersi a tutte le altre iniziative
realizzate dalla Banca negli ultimi mesi (anticipo della cassa integrazione per la-
voratori in difficoltà, accordi con associazioni di categoria per facilitare l’accesso
al credito, ecc.). Del resto  è noto che BRC si è caratterizzata sul mercato locale
negli ultimi mesi per non aver chiuso i ‘rubinetti’ del credito: su base annua da giu-
gno 2008 a giugno 2009 la Banca ha incrementato gli impieghi a favore di famiglie
ed imprese di 154 milioni di euro, pari a +19%”. Nella immagine, il ‘logo’ del-
l’iniziativa.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“
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Qualcuno ha detto che la
vita è fatta di piccoli

piaceri e, per me, uno di questi è una bella passeggiata nei boschi, specialmente in questa
stagione. Inspirarne il composito profumo, osservare i giochi di luce fra gli alberi,
meravigliarsi della setosità degli aghi d’abete, individuare un ruscello seguendone il
mormorio e se capita di assaporare qualche piccolo frutto, l’esperienza sensoriale diventa
completa. Reperire i frutti di bosco è diventato abbastanza facile da quando sono coltivati
ed anche surgelati, ma nei miei ricordi ci sono ancora la
soddisfazione di trovarli e gustarli staccandoli dalla
pianta, cosa diventata difficile per alcune specie ora
protette (come i mirtilli) o per altre quasi introvabili allo
stato selvatico (come le fragoline). Ancora abbastanza
diffusa è la mora, frutto del rovo, arbusto spontaneo che
forma grovigli pungenti che crescono facilmente dalla
pianura alla montagna fino ai 1100 m d’altitudine. Il
rovo (Rubus fructicosus L.) si presenta come un
cespuglio alto fino a 3 metri, con rami arcuati rossastri e
spinosi. 
Le foglie sono palmate, divise in 3-5 foglioline ovate e dentate. I fiori bianchi o rosa sono
raccolti in pannocchie e compaiono nella tarda primavera ed estate. I frutti sono delle
piccole drupe rosse, nerastre a maturità, raggruppate a formare la mora. In fitoterapia si
utilizzano le foglie, i giovani germogli, le radici e i frutti. Le foglie contengono molti
tannini e sono impiegate sia internamente che esternamente quando occorre un’azione
astringente ed antiflogistica come in caso di diarrea, per infiammazioni delle gengive,
della pelle e in presenza di emorroidi o ragadi. Secondo alcuni autori sarebbero in grado
di abbassare la glicemia, proprietà attribuita anche al gemmoderivato. In passato si
consumavano sia i giovani germogli sia le radici più tenere, ma sono i frutti ad essere i più
apprezzati. Le more contengono zuccheri, fibra, calcio, potassio, manganese, vitamina C
e possiedono proprietà astringenti, vitaminiche ed antiossidanti. Ben mature sono
leggermente lassative e in forma di sciroppo sono utilizzate per ‘addolcire’ farmaci dal
sapore amaro, specie se destinati ai bambini. Si consumano al naturale, sotto forma di
composte o gelatine, come pure in sciroppi o liquori. Molti apprezzano la grappa,
perchè non provare quella alle more? Per ottenerla scegliete 100 g di more mature e
sane, lavatele sotto l’acqua corrente e ponetele ad asciugare su di un telo. Mettetele poi
in un vaso a chiusura ermetica con 2 cucchiai di zucchero e 1 litro di grappa; chiudete il
vaso, agitatelo bene e ponetelo in luogo fresco e buio per 2 mesi. Filtrate e premete bene
i frutti in modo da far uscire tutto il succo e versate il liquore così ottenuto in una bottiglia
da lasciare riposare ancora qualche mese prima di gustarlo. Non bevo grappa ma mi hanno
assicurato che è molto gradevole. Io vi invito a fare una bella passeggiata, se saremo
fortunati troveremo ancora qualche frutto e ci divertiremo mostrandoci le lingue
macchiate dal nero delle more, come bambini... un po’ cresciuti.

V.A.

di Antolini Viviana

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

Attenti alle spine“Mentre passeggiavo
in attesa per andare a
cena mi sono spec-

chiato alla vetrina del ristorante e lì, proprio lì, sulla mia fantastica giacca, ho notato che
si era depositato uno strato di … ‘forfora’; sì certo, quella odiatissima ‘forfora’ , e a nulla
era servito cambiare shampoo, perché sono bastate due settimane, che quella  era di nuovo
lì ad aspettarmi, come un mostro! Confesso d’avere provato ad usare allora un trattamento

d’urto, ovvero uno shampoo specifico, ma
tempo tre settimane e la ‘forfora’ s’è ripre-
sentata. Che fare? Ecco tornare alla mente il
vecchio rimedio della nonna che, poveretta,
forse non se lo ricordava completamente
bene neppure lei. Coinvolta, è riuscita tutta-
via ad impiastricciarmi i capelli in modo così
orribile che la ‘forfora’ mi sembrava una
‘manna dal cielo’;  dopodichè mi  sono fion-
dato dal parrucchiere che non ha esitato a
consigliarmi dapprima dei trattamenti e poi

uno shampoo… Ma, sapete, le avevo già provate tutte e non avevo nessuna voglia di ri-
cascarci ancora. Mi sono detto: vorrà dire che mi terrò la ‘forfora’, tanto ‘quello’ era un
dono di famiglia, visto che ce l’aveva anche mio nonno o perlomeno così ricordava la
nonna, forse …”. Fantastico, davvero, questo breve racconto, che sembra rispecchiare
quello che ogni giorno accade in tanti saloni, dove ci si trova a dover consigliare clienti
che nel continuo ‘fai da te’ si sono ‘autocurati’,  ‘auto trattati’ in tutte le maniere e che
pensano che ‘niente di più’ si possa fare contro il ‘mostro’;  e che piuttosto si mettono in
testa un uovo crudo all’olio d’oliva e per nulla uno ‘scrub cutaneo’ .

Il ciclo di vita di un capello dura ben più di due settimane e una cute non si rigenera così
in fretta; nè tantomeno si risolvono le anomalie cutanee, che ci mettono anche alcuni mesi
a ‘passare’, tanto che i risultati si vedono con il tempo, specialmente sui capelli… Proprio
oggi, facendo la pulizia delle punte ad una cliente, ho notato come con tanta cura e se-
guendo i consigli, lei, abbia ottenuto dei capelli invidiabili… Queste sono grandi soddi-
sfazioni. Non dimenticate che la cute è lo specchio del nostro corpo e che, se non
digeriamo bene, è inutile che con uno ‘shampoo colloso’ cerchiamo d’attaccare e non di
far scendere la ‘forfora’, risultati possibili invece con uno ‘scrub’. Anche se, nel frat-
tempo, dovremo cercare di aumentare frutta e verdura, disintossicandoci per riuscire a
mantenere un perfetto equilibrio alimentare. Così e solo così, magari collaborando con  il
vostro parrucchiere, riuscirete ad avere un fantastico ‘look’, non solo estetico ma anche
fisico .

Ciao a tutti. 
Enrico Chillon - 0547673222
Viale Trento, 14 - Cesenatico

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

Forfora, forfora, forforaa

Sabato 22 agosto,  sulla terrazza del
bagno Milano di Cesenatico, ultimo
atto di ‘Ho scritto ‘Arte’ sulla sabbia’,
dove il giornalista e scrittore forlivese
Giorgio Mambelli ha presentato il
suo ultimo romanzo : ‘Ferragosto
’68: galeotto fu il garbino’ ( 2009,
Ed. Tempo al Libro). 

I CONTENUTI DEL LIBRO. Nel
suo libro, Giorgio Mambelli compie
un salto indietro nel tempo fino all’
agosto 1968, quando nel clima festoso
e scanzonato della Riviera romagnola,
amicizie e amori si susseguono come canzoni che escono da un imprevedi-
bile juke-box. Gianni, Stella, Renzo, Gustavo e Anna sono ragazzi allegri,
semplici e solari, che sull’onda dei motivi più gettonati del momento si tuf-
fano nelle loro vacanze in riva al mare. E il garbino, il vento caldo e secco
che soffia sulla spiaggia, osserva divertito le storie e i personaggi di un’estate
galeotta. Giorgio Mambelli è nato a Forlì, dove vive tuttora. La sua natu-

rale predisposizione a scrivere e a fan-
tasticare si manifesta già in seconda
media, quando un suo elaborato sul-
l’uomo alla conquista dello spazio gli
vale una borsa di studio ministeriale.
Seguendo la sua passione per lo sport,
nei primi anni Settanta si avvicina al-
l’attività giornalistica, descrivendo le
imprese del calcio e del basket locale
sulle pagine del settimanale ‘Il Forli-
vese’ e del quotidiano ‘L’Unità’. Su
invito di Roberto Zoli, capo della re-
dazione forlivese de ‘Il Resto del Car-
lino’, inizia poi una lunga collabora-

zione con il quotidiano bolognese, che si protrae fino al 2000. In questo pe-
riodo collabora anche con la rivista specializzata ‘Superbasket’ e con l’emit-
tente ‘TeleLombardia’. Dal 1995 è responsabile dell’Ufficio stampa e
Pubbliche relazioni della provincia di Forlì-Cesena e nel gennaio 2008 ha
pubblicato il suo primo romanzo ‘Il sole dell’avvenire’.
Nella immagine: tanti, ombrelloni tante storie.

Ferragosto ‘68: galeotto fu il garbino
Giorgio Mambelli compie un ‘salto’ nel clima festoso e scanzonato della Riviera romagnola anni ‘6o
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Lunedì 7 settembre sono par-
titi i lavori di recupero del
ponte mobile di via Anita Ga-
ribaldi. Un’operazione a lungo
attesa che comporterà il divieto
di circolazione fino al 23
ottobre per consentire il
rinnovo della pavimenta-
zione del ponte. 

“L’opera –  ha spiegato
l’assessore ai Lavori
Pubblici Walter Rocchi
– prevede il completo ri-
facimento del tavolato
del ponte, che sarà realiz-
zato sempre in legno, ma
seguendo una tecnica dif-
ferente rispetto a quella
utilizzata in precedenza.
Se, infatti, prima le assi erano state sistemate l’una attaccata all’altra, ora si
è pensato di ricostruire la pavimentazione lasciando un piccolo spazio tra
un’asse e l’altra, in modo da permettere all’acqua di sgrondare e far sì che il
legno resti sempre asciutto. Inoltre – ha aggiunto l’Assessore – verrà utiliz-
zata una tipologia di legno più consistente e quindi in grado di resistere mag-
giormente all’azione degli agenti atmosferici”. 
I lavori sono affidati alla Cooperativa Edile di Predappio, con la quale
l’Amministrazione stipulerà anche un accordo per la manutenzione regolare
della pavimentazione, che preveda la pulizia delle fughe ed un trattamento
con appositi prodotti per una conservazione ottimale del legno. Il tutto, per
un costo complessivo pari a 140.000 euro. 

Per consentire il regolare svol-
gimento dei lavori in pro-
gramma e garantire la sicurezza
della circolazione e degli ad-
detti al lavori, dalle ore 8  di lu-

nedì 7 settembre fino
alle ore 19 di venerdì 23
ottobre 2009 è scattato il
divieto di transito nel
tratto di via Anita Gari-
baldi compreso fra la via
Bixio ed il viale Dei
Mille per tutti i veicoli,
compresi i pedoni ed i
velocipedi, ad esclusione
di quelli diretti nelle atti-
vità commerciali esistenti
in via Anita  Garibaldi. 

“Per non creare ecces-
sivi disagi a cittadini e tu-

risti – ha concluso Rocchi – abbiamo chiesto alla Ditta di mantenere
operativo per le prime due settimane uno dei due percorsi ciclo – pedonali
esistenti, in modo da permettere comunque il transito di pedoni e biciclette
dal centro storico al mare, almeno finchè il flusso turistico non si è esaurito
del tutto”. 

E’ stata collocata nella zona interessata un’apposita segnaletica ad indicare
la transitabilità del percorso. 

Nella foto, viale Dei Mille, interessata alla circolazione per i lavori sul
ponte mobile.
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Viabilità

Lungomare di Ponente: ok della Giunta
Intervento a partire dall’autunno, con la prima fase dei lavori per  un impegno di 1.500.000 euro

Dopo la presentazione a residenti, esercenti ed operatori turistici
avvenuta all’inizio di luglio, è stato approvato dalla Giunta il primo
stralcio del progetto definitivo di riqualificazione del lungomare
di Ponente. L’intervento, che prenderà il via da piazza Spose dei
Marinai, è inserito all’interno del progetto complessivo per il re-
cupero e la messa in sicurezza del litorale ovest della città, che si
estenderà dal porto canale fino ad arrivare al viale Cavour. 

Il progetto prevede la riqualificazione dell’arredo urbano e la siste-
mazione idraulica della zona ovest degli stabilimenti balneari. In
particolare, è prevista la realizzazione di marciapiedi, una pista ci-
clopedonale sul lato mare, zone a verde ed un doppio filare alberato
per consentire l’ombreggiamento del viale. Saranno inoltre realiz-
zati parcheggi in linea ed a pettine e verrà innalzato un muretto in
pietra a confine tra il marciapiede e gli stabilimenti balneari, per di-
fendere l’abitato dal pericolo di allagamento dovuto alle mareg-
giate. Il tutto sarà realizzato in due fasi, per un totale di 3 milioni di
euro ed un costo di 1.500.000 euro a stralcio. La prima tranche di

lavori interesserà un tratto di 300 metri di lungomare, a partire dal
molo, e prenderà il via in autunno, dopo l’assegnazione dell’opera
alla ditta esecutrice, prevista per la fine dell’estate. I restanti 300
metri, fino ad arrivare alla zona della ‘Congrega Velisti’, fanno in-
vece parte del secondo stralcio di riqualificazione, in programma
per l’autunno dell’anno prossimo. Dopo l’ultimazione della seconda
fase dei lavori, verrà infine istituito il senso unico di circolazione
lungo la via Lungomare ed i viali che vi confluiscono. 

“Si tratta di un intervento di cui il lungomare di Ponente ha biso-
gno – ha avuto modo di sottolineare l’assessore ai LL. PP. Walter
Rocchi – e che avrà una incidenza positiva sia per la nuova Cese-
natico turistica che sorgerà con il progetto della ‘Città delle Colo-
nie di Ponente’, sia per il nuovo accesso turistico-commerciale del
sovrappasso di Ponente, che inaugureremo a fine anno. Tutti e tre
i progetti si propongono di sfruttare a pieno l’immenso potenziale
della zona e convergono verso un obiettivo comune: fare di Cese-
natico una vera e propria ‘Città nuova’ ”.

Ponte mobile: avviati i lavori di ripristino
Dal 7 settembre al 23 ottobre: divieto di circolazione tra via Bixio e viale Dei Mille

I° STRALCIO LAVORI
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L’importante base dati statistica della Camera di Commercio di
Forlì-Cesena si è arricchita di nuovi aggiornamenti riguardanti la
demografia e le imprese: sono infatti disponibili sul sito le infor-
mazioni relative al 2008, contenute in ‘DEMOGRAFIA ON
LINE’; I NUMERI DEL TERRITORIO ON LINE; QUA-
DERNO DI STATISTICA ‘Popolazione 2008’. L’Ente camerale,
che fin dagli anni Sessanta raccoglie i dati riferiti al territorio, ha co-
stituito nel tempo un archivio quanto mai utile e completo per tutti
coloro che in qualità di studiosi, operatori o studenti cercano mate-
riale per approfondire la conoscenza della realtà locale. L’impegno
è notevole, ma la Camera continua ad aggiornare e perfezionare gli
strumenti, mettendoli a disposizione gratuita degli utenti, consape-
vole del ruolo importante dell’in-
formazione economico – statistica,
determinante nelle scelte a favore
della collettività. 

DEMOGRAFIA ON LINE.
È un sistema informativo che
mette a punto le dinamiche
dalla popolazione residente
nei comuni della nostra Pro-
vincia, a partire dal 1995.
L’aggiornamento dello stru-
mento, che diventa ‘sistema
informativo’ aperto a tutti, è
possibile grazie alla collabo-
razione con i 30 Comuni
della Provincia; in questo
modo vengono restituiti alla
collettività, in forma struttu-
rata e informatizzata i dati,
garantendo così la circolarità
dell’informazione. Acce-
dendo al sito della Camera di
Commercio, all’indirizzo: 
, gli interessati potranno trovare risposta a quesiti riguardanti, ad
esempio, il numero dei residenti divisi per età, sesso e nazionalità,
il numero dei nati, dei morti, degli immigrati ed emigrati, tutti con
dettaglio comunale. Inoltre, tramite i principali indici demografici
e con la consultazione di schede sintetiche ed analitiche, è possi-
bile delineare la situazione di un determinato territorio, utile punto
di partenza per l’attività di programmazione locale.
Il sistema informativo consente ulteriori elaborazioni e approfon-
dimenti rispetto a quanto disponibile al pubblico; tale servizio di
elaborazione “mirata”, utilizzato anche dagli organi di stampa per
andamento demografico in frazioni d’anno, può essere attivato su ri-
chiesta diretta all’Ufficio Statistica e Studi dell’Ente.

I NUMERI DEL TERRITORIO ON LINE. ‘I numeri del ter-
ritorio’ è un sistema di reportistica territoriale, fino al dettaglio co-
munale, caratterizzata da un set di schede che riportano i dati salienti
attraverso i quali inquadrare la situazione e l’evoluzione demogra-
fica ed economica di ogni comune.
Sul sito camerale, all’indirizzo  è possibile consultare oltre cin-
quanta schede aggiornate relative ai Comuni della Provincia e ad
altre aggregazioni territoriali - Vallate, Comprensori, zone altime-
triche e Comunità Montane -.
L’analisi di base, che evidenzia i principali indicatori utili a deli-
neare la fisionomia delle singole aree, è arricchita dal confronto ter-
ritoriale e temporale che facilita le relative valutazioni, consentendo

di determinare il posizionamento competitivo delle singole aree
anche rispetto al contesto regionale e nazionale. I singoli report sono
composti da un quadro riassuntivo con i dati principali, indicatori e
grafici per una quantificazione immediata dei fenomeni; una se-
zione ‘Demografia’, con analisi relative ad aspetti strutturali, al mo-
vimento naturale e alla dinamica migratoria ( fonte di questi dati
sono i Comuni della Provincia, che collaborano attivamente al-
l’aggiornamento dello strumento, e l’Istat); una sezione ‘Imprese’,
con il numero delle imprese, delle unità locali e degli addetti, i set-
tori di attività, la natura giuridica (il Registro delle Imprese è la
fonte di questi dati); note alla consultazione, per una corretta inter-
pretazione degli indicatori.

QUADERNO DI STATISTICA
‘POPOLAZIONE 2008’. La
pubblicazione – appartenente alla
serie dei Quaderni di statistica –
denominata ‘Quaderno Popola-
zione 2008’, è consultabile on line,
nell’area ‘Informazione econo-
mico statistica’ del sito camerale,
all’indirizzo: 
www.fc.camcom.it/studiestatistica.
La pubblicazione, aggiornata con
dati al 31 dicembre 2008, sarà di-
sponibile a breve anche in formato
cartaceo (gli interessati potranno
richiederla all’Ufficio Statistica e
Studi dell’Ente); gli aspetti demo-
grafici in provincia di Forlì-Ce-

sena sono analizzati, nel complesso
provinciale e nel dettaglio comunale
(consistenza della popolazione residente
per sesso, età e nazionalità, movimenti
anagrafici e migratori nonché alcune ca-
ratteristiche strutturali della popola-

zione, quali invecchiamento, natalità e mortalità, mediante
opportuni indici demografici). Il Quaderno, nel formato attuale, è
disponibile a partire dall’anno 1990, ma la serie, che aveva come ti-
tolo ‘Movimento della popolazione forlivese’, è stata pubblicata
dal 1962 fino al 1989; rappresenta, pertanto, una preziosa banca dati
in serie storica dell’evoluzione demografica del territorio provin-
ciale nel corso del tempo.

Nel Quaderno in sintesi è descritta la situazione demografica della
provincia di Forlì-Cesena nel 2008: il numero dei residenti in pro-
vincia a fine 2008 ammonta a 388.020. Rispetto all’anno precedente
si è registrato un aumento dei residenti dell’1,3%; il saldo naturale
(dato dal numero dei nati meno i morti nell’anno) è come di con-
sueto negativo (-392), ma controbilanciato da un saldo migratorio
ampiamente positivo (+5.370). Il saldo totale è pertanto positivo e
pari a +4.978; al 31/12/2008 risultano residenti in provincia 35.001
stranieri; la loro incidenza sul totale dei residenti è del 9%. Come
già da anni a questa parte, l’incidenza più alta di stranieri sui resi-
denti si registra nel comune di Galeata, dove si tocca la quota del
20%; le nazionalità più numerose fra gli stranieri sono quella alba-
nese con 6.079 residenti, quella rumena con 5.373, quella maroc-
china con 5.021, seguite da quella cinese con 2.384; per quanto
riguarda la dinamica evidenziata dagli indici demografici, un dato
significativo è la diminuzione, rispetto all’anno precedente, del-
l’indice di vecchiaia, che si attesta nel 2008 su un valore di 170,1.

Informazioni sulle imprese
Camera di Commercio CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 200926

Tanti nuovi  dati demografici, sulle imprese e sul territorio consultabili, oggi, sul web

Un ‘patrimonio informativo’ sempre aggiornato

Il ‘Quaderno Popolazione 2008’, è consultabile 
on line, area ‘Informazione economico statistica’
sito camerale: www.fc.camcom.it/studiestatistica.
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Acer Forlì-Cesena

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

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

Numero Verde 800 171841

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

Il Consiglio di Amministrazione di ACER Forlì-Cesena ha approvato, per il terzo anno conse-
cutivo, il Bilancio sociale dell’Azienda. Questo terza edizione, rispetto alle due precedenti, ha
una connotazione particolare e fondamentale nel processo di trasparenza delle informazioni che
l’Azienda ha voluto attuare nei confronti degli Stakeholder (portatori d’interesse). Costituisce
infatti il primo Bilancio sociale soggetto a ‘verifica’,  da parte di Ente Terzo, accreditato ad emet-
tere un ‘giudizio’ di pertinenza sulla aderenza del documento alla normativa internazionale di ri-
ferimento AA1000: 2003. Il Bilancio sociale rientra pienamente nella politica aziendale di
attenzione ai risvolti sociali della propria attività, coerentemente con l’applicazione ormai da un
lustro, dei Sistemi di Gestione per la Qualità e la Responsabilità Sociale. Il documento rispec-
chia in modo trasparente la complessità aziendale, avendo come scopo di consentire anche a chi
non conosce il mondo delle Istituzioni che governano il complesso sistema della Edilizia Resi-
denziale Pubblica, di comprendere quanto necessario dell’organizzazione, degli scopi, delle in-
terazioni con l’esterno e dei processi attraverso cui l’insieme delle attività sono pianificate ed
attuate per rispondere alle esigenze di tutte le parti interessate.

Il Bilancio d’esercizio 2008, approvato dalla conferenza degli
Enti lo scorso 20 maggio, ha portato confortanti risultati in ter-
mini di dati economici e costi di gestione. Il Bilancio sociale,
in virtù dei suggerimenti provenienti dagli stakeholder, che
ringraziamo per la loro collaborazione ed il loro apporto, e
degli eventi che hanno caratterizzato le azioni dell’Azienda
nell’anno 2008, evidenzia i risultati ottenuti in termini di be-
nefici per gli Utenti, per i Comuni proprietari e per la colletti-
vità nella sua interezza. Il 2008 è stato per altro un anno
caratterizzato da una prevalente azione di indirizzo per le fasce
deboli in ottica di progettualità di azioni tendenti a monitorare

il fenomeno del disagio sociale, accentuatosi maggiormente per effetto della difficile situazione economica del paese nell’ultimo anno.Riportiamo alcune
fra le principali tabelle di sintesi sui dati relativi all’utenza. I nostri inquilini sono infatti uno dei nostri interlocutori principali, e come Azienda cerchiamo
di recepire i loro problemi, le loro esigenze e le loro priorità.

Il Bilancio sociale 2008, in versione completa, è disponibile in rete sul sito dell’Azienda www.aziendacasa.fc.it, e siamo comunque a disposizione per sod-
disfare richieste di invio cartaceo. Cercheremo in futuro di tenere conto di ogni richiesta o contributo che dovesse emergere, sia individualmente che at-
traverso le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti delle Autogestioni.
E’ doveroso un ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Azienda, ai componenti del gruppo di lavoro interno con cui anche quest’anno è stato svolto un pre-
zioso e collaborativo confronto sul percorso di redazione di questo documento.La presentazione ufficiale del Bilancio sociale 2008 avverrà il 26 settem-
bre 2009 presso la tenuta ‘La Pandolfa’ a Fiumana di Predappio con la partecipazione degli amministratori Acer Forlì-Cesena, di alcuni Comuni della
Provincia, di rappresentanti sindacali e di altri stakeholders.

Il Consiglio di Amministrazione

L’ACER FORLI’-CESENA APPROVA 
IL PROPRIO BILANCIO SOCIALE 2008
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

Tel.  0547 671411 - 
Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410
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Cesenatico, dopo la frenetica stagione estiva,
non chiude i battenti e si propone all’attenzione
dei visitatori autunnali dal 30 ottobre al 1 no-
vembre, con l’ iniziativa gastronomica ‘Il pesce
fa festa’, divenuta ormai un appuntamento tradi-
zionale. La manifestazione ‘Il pesce fa festa’,
realizzata dal comune di Cesenatico e Gesturist
SpA, insieme all’A.RI.CE. - Associazione dei ri-
storatori di Cesenatico-, alle varie categorie eco-
nomiche del territorio, alla cooperativa
‘Pescatori’ di Cesenatico e all’associazione
‘Centro Storico’, prevede un ricco ed articolato
programma. 
I pescatori, grazie ad una deroga del Ministero, potranno eccezionalmente an-
dare a pesca il sabato e la domenica e vendere il pescato nella Pescheria Co-
munale. Le degustazioni dei piatti a base di pesce si svolgeranno presso la
storica colonia Agip, situata sul lungomare di Cesenatico, mentre nelle vie
del centro storico della Città verranno allestiti gli stand gastronomici dove si
potranno degustare, a prezzi modici e popolari, i piatti della tradizione locale,
come il fritto misto dell’Adriatico, il risotto alla pescatora, le seppie con i
piselli. 

La colonia Agip ospiterà gli stands dei ristoranti di pesce dell’associazione

A.RI.CE. Verranno servite gustose ricette prese
dal menù che i ristoranti propongono tutto l’anno
ai loro clienti. 

Vediamo alcune ‘anticipazioni’. Nella zona por-
tuale di Ponente, nei pressi del Mercato Ittico, i
pescatori della cooperativa ‘Pescatori’ Cesena-
tico, in una tensostruttura molto capiente, elabo-
reranno antipasti a base di cozze e vongole,  primi
succulenti e la classica ‘rustida’ di pesce azzurro.
Nel centro storico ritroveremo il tradizionale
stand dell’Avis, con i famosi spiedini di pesce, lo
stand della frittura di pesce e lo stand dell’asso-

ciazione Sangrilà, specializzato nel ‘pesce nel coccio’. Tradizionale ormai
anche la partecipazione degli amici di Vicenza, che proporranno il famoso
baccalà alla vicentina. Da non perdere sarà il ristorante galleggiante sulle
motonavi New Ghibli e Windtour ormeggiate sul porto canale lato levante
vicino alla piazza Ciceruacchio. Sulle motonavi si potranno degustare mac-
cheroncini al sugo di pesce e frittura mista di pesce.

Da sottolineare che il pesce utilizzato dagli stand e dai ristoranti è rigorosa-
mente ‘nostrano’ e ‘freschissimo’, ovvero appena pescato dalla nostra flotta
locale. 

‘Paesi e Sapori’ è una rassegna dedicata alla cultura enogastronomica, al
marketing del territorio e alla vendita diretta. L’evento ideato dall’associa-
zione nazionale ‘La Compagnia dei Sapori’, con il patrocinio del comune
di Cesenatico, si svolgerà sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle
22 nel centro storico di Cesenatico, tra corso Garibaldi, piazza Ciceruac-
chio e via Anita Garibaldi.
È un percorso alla scoperta dei prodotti tipici regionali e dei loro territori di
provenienza: una realtà originale, un punto d’incontro tra il pubblico e i pro-
duttori, ambasciatore del gusto, che trasformano le vie del centro storico in
una galleria ricchissima di colori e profumi, con prodotti che hanno la capa-
cità di trasmettere tradizione e antichi saperi, sapori tipici che ricordano le
immagini dei territori da cui provengono.
Vino 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 pasticceria tipica, spezie, tisane
sono i prodotti in esposizione ed in degustazione. 
L’evento è accompagnato da numerose iniziative collaterali, mirate a quali-
ficare ed integrare l’evento con il tessuto economico e culturale del territo-
rio. 

Sarà presente, lo stand dell’Officina dei Sapori, uno spazio dedicato alle de-
gustazioni ed alla conoscenza approfondita dei prodotti (materie prime, la-
vorazione, abbinamenti consigliati, stagionalità) e della storia dei territori e
delle tradizioni che li hanno generati, attraverso il racconto e le presenta-
zioni dei produttori. E’ una sorta di piccolo workshop, che proporrà diversi
appuntamenti distribuiti durante le ore di apertura dell’evento.

Per informazioni: ‘Totem Eventi’,  0185 370204; e-mail info@toteme-
venti.it.
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Appuntamenti d’autunno

Appuntamento a sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 22, nel centro storico di Cesenatico

‘Paese dei Sapori’ per la riscoperta dei prodotti tipici

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

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

A Cesenatico dal 30 ottobre al 1 novembre 2009 l’appuntamento è con ‘Il Pesce fa festa’

‘FESTA DEL PESCE’ DELL’ADRIATICO

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

& C. s.n.c.
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Il continuo rialzo dei prezzi dei com-
bustibili fossili e le problematiche legate
alla tutela dell’ambiente ci costringono
oggi a guardare sempre con maggiore in-
teresse alle fonti energetiche alternative.
L’utilizzo di legna, pellet o tronchetti di
truciolo e mais, costituiscono oggi una
realtà che permette di riscaldare e pro-
durre energia, utilizzando fonti rinnova-
bili e riciclando scarti di altre lavorazioni
contribuendo non poco ad alimentare un
virtuoso ciclo di riutilizzo delle risorse
naturali. Al Consorzio Agrario di Forlì-
Cesena e Rimini, attraverso le sue nu-
merose strutture di vendita dislocate su
tutto il territorio romagnolo, è possibile chiedere informazioni e preventivi
gratuiti per l’istallazione del caminetto o stufa più adatto alle vostre esigenze
e alle caratteristiche della vostra abitazione; inoltre sulla base dell’attitudine
personale si può scegliere, assistiti da tecnici specializzati, la fonte di ali-
mentazione più opportuna tra legna, pellet, tronchetti di truciolo, mais.
Al Consorzio Agrario è possibile valutare tutte queste alternative a prezzi
competitivi e godendo di un servizio di assistenza professionale alta-
mente qualificato ed esperto.

Consultateci per verificare assieme quale
può essere la giusta combinazione fra il
riscaldamento tradizionale (metano, gpl,
gasolio) e quello alternativo (caminetto
o stufa) che permette di raggiungere il
duplice obbiettivo di riscaldare la casa e
risparmiare qualcosa senza dimenticare
l’estetica.  
Disponiamo di stufe, caminetti e di
tutti i combustibili alternativi e tradi-
zionali necessari come legna in bancali
(estera), legna sfusa da tagliare alla
misura desiderata ( locale appennino
romagnolo – quercia e faggio), legna in
sacchetti, pellet bianchi di abete puro e

pellet caffelatte di puro faggio (migliori ditte sul mercato con certificati
di qualità e sanità), tronchetti in segatura pressata e di tutti gli articoli
per l’accensione (diavolina tradizionale e biologica, solida e liquida).
Per informazioni e preventivi contattare :

• per le stufe e i caminetti telefonare ai numeri: 
0547 330225 (Matteo Turroni) - 348/0841731 (Stefano Rossini) 
• per legna, pellet, tronchetti al numero: 0547 633520.

Le Rubriche30 Puoi lasciarmi i panni da lavare o asciugare 
e passare a ritirarli in giornata, 

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

Arrivano i primi freddi.
Hai fatto la scorta di legna e pellet?

Cambio di consegne alla guida di Circomare Cesenatico
Il comando della Guardia Costiera è pas-
sato dal tenente di vascello Giovanni Ca-
vallo al pari grado Marco Mancini.
Quest’ultimo è originario di Fermo nelle
Marche, arriva a Cesenatico dopo aver pre-
stato servizio, negli ultimi due anni, presso
la capitaneria di porto di Monfalcone e in
precedenza, per sette anni, in quella del ca-
poluogo della sua Regione, ad  Ancona. Il
nuovo ufficiale, più alto in grado negli uf-
fici del Circondario Marittimo di Cesena-
tico, ha  36 anni, è in Marina dal 2000, si è
occupato di demanio marittimo, contenziosi
e polizia giudiziaria. Una laurea in legge è
sposato e padre di due figli. L’ex coman-
dante di Circomare Cesenatico Giovanni
Cavallo è stato destinato all’incarico di do-
cente con le stellette presso la Direzione studi dell’Accademia Navale di Li-
vorno, dove insegnerà materie giuridiche ai cadetti. Il sindaco Nivardo
Panzavolta, il vice sindaco Roberto Poni e l’assessore Walter Rocchi
hanno ringraziato il comandante Giovanni Cavallo per il lavoro svolto negli
ultimi due anni, donandogli un’incisione che riproduce il Museo della Ma-

rineria di Cesenatico. L’ufficiale ha contrac-
cambiato il dono con uno stemma raffigurante
il simbolo dell’Ufficio circondariale marittimo.
Al nuovo comandante, Marco Mancini va
l’augurio di buon lavoro da parte della Citta-
dinanza. Dovrà operare nell’ambito della fa-
scia costiera che va da Zadina a San Mauro
Mare (e relative attività balneari e demanio).
Sovrintendere all’area portuale di Cesenatico
nella quale sono di stazza 578 imbarcazioni (92
pescherecci, 476 barche da diporto, 10 le unita
da traffico). Va specificato che il  porto di Ce-
senatico, è anche scalo di frontiera marittima,
per la presenza e operatività del catamarano
veloce Euro Fast, che effettua il collegamento
giornaliero marittimo transfrontaliero tra
l’Emilia Romagna e le coste istriane dalmate

dell’Adriatico. Tra i compiti della Guardia Costiera c’è in particolare  il con-
trollo sulla filiera ittica (dalla pesca in mare a pescherie e supermercati) e la
sicurezza alimentare per quel che riguarda il prodotto ittico commercializ-
zato nell’intera provincia di Forlì-Cesena. Nella foto, Marco Mancini e
Giovanni Cavallo. (A.L.)
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Vittoria! Nell’articolo scorso ci siamo lasciati che dovevamo
disputare la semifinale del torneo organizzato dalla coop Cils di
Cesena. Ebbene sì… i ragazzi della squadra, hanno dato l’anima
e con netto successo abbiamo vinto… meritando la vittoria della
finale che si è disputata giovedì 23 luglio.
Arriva il giorno fatidico: ci ritroviamo tutti in cooperativa e con
il pulmino partiamo per Cesena. La concentrazione è alta, la ten-
sione è quella giusta ma siamo sereni e consapevoli di aver buone
possibilità di vittoria. E così è! Vinciamo col risultato di 5-2. E’
un trionfo! Foto di gruppo, spumante a fiumi e un caloroso ap-
plauso a tutti i partecipanti. Siamo qui per lo spirito sociale, di ag-
gregazione… torniamo a casa strafelici con la coppa. Che bello!

Grazie a Renato, Massimo, Luca, Franco, Luciano, Mari-
nella, Marco, Stefano, Gabriele, Paolo, Yari, Claudio, An-
drea, Jack, Benedetta, Katia, Monica, Chiara. Venerdì 24
luglio la Cils di Cesena ha organizzato la consueta festa finale
con la premiazione delle squadre. Abbiamo mangiato e brindato.
Grazie ancora alla Cils e ai collaboratori: Clara, Sara e a tutti
coloro che hanno reso possibile una manifestazione così
bella.Arrivederci al prossimo anno!

P.s.: il grande bomber Lucio ( Luciano Razzani) si è aggiu-
dicato anche il primo posto nella classifica dei cannonieri.
Complimenti!

Volontariato 31

Ccils Cesenatico

“Sì, i ragazzi hanno dato l’anima”

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Si chiude con la vittoria della squadra il torneo organizzato da CCILS Cesena

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

Nella foto il gruppo… vincente!

TORNEO DI CALCIO

CESENATICO_09_09:Layout 1  16-09-2009  14:54  Pagina 31



Associazioni Sportive CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 200932

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

IL TENNISTAVOLO... IL PING PONG
“La ASD Polisportiva Boschetto opera dal 1981 anche nel mondo del tennistavolo. Il tennistavolo a differenza di quanto sembri
quando lo si vede giocare in spiaggia o negli oratori è uno Sport molto tecnico, tattico e di dispendio energetico. Molti lo rappor-
tano al giocare a scacchi correndo i 100 metri e quando qualcuno viene a visitarci
durante il campionato o gli allenamenti se ne rende subito conto e ne rimane affa-
scinato. Il bello del nostro sport però è che chiunque può giocarci! E’ uno degli
sport con il più basso numero di infortuni ed il più alto numero di veterani perchè,
a parte il professionismo, la tecnica spesso riesce a superare la prestanza atletica e
quindi c’è posto proprio per tutti... quindi anche per chi ha qualche ‘difettuccio di
fabbrica’ il divertimento è assicurato ! Veniteci a trovare, organizziamo allena-
menti/corsi pomeridiani e serali e per adulti e per i più giovani. Le lezioni e gli al-
lenamenti sono seguiti dal tecnico allenatore Lorenzo Godio”.

AGONISMO. “La parte agonistica partecipa ai campionati a squadre e ai tornei
individuali organizzati dalla Federazione Italiana TennisTavolo. Per le competi-
zioni a squadre contiamo 3 squadre iscritte ai campionati regionali, una milita nel
livello più alto regionale: la serie C2, le altre due sono iscritte alla Serie D2 dove
ogni anno esordiscono nuovi atleti sia giovanili che adulti pronti per l’agonismo.
Per quanto riguarda i tornei individuali partecipiamo a tornei sia regionali che nazionali FITET”.

Per informazioni: Lorenzo Godio 347 1478055; Alberto Caroni 328 5944641.

IL CIRCOLO ‘CHAKRA’ DI CESENATICO è una associazione

culturale, ricreativa, sportiva con l’obiettivo di promuovere e diffondere le
discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, esoterico, estetico
e spirituale degli individui a mezzo delle discipline biopsichiche, psicosoma-
tiche e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi,
di studio, di ricerca, di direzione, oltre che nei movimenti culturali e artistici.
Inoltre intende favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative
e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche. Il  circolo
‘Chakra’ da   di svago e di riposo dei soci e dei cittadini. Anche quest’anno
sono previsti corsi specifici in diverse dispicline. 
Il corso di ‘YOGA’ prenderà il via dal 1 ottobre presso palestra Scuola ele-
mentare,  in via F.lli Caboto, il martedì e venerdì, dalle ore 20:30 alle ore
21,30 ( referente Tania Cuccioli, cell. 333-4149454).

Il corso di ‘SHAOLIN KUNG FU’ inizia dal 1 ottobre presso palestra  del liceo scientifico ‘Enzo Ferrari’ in viale dei Mille tutti
i lunedì- mercoledì- venerdì, dalle ore 21 alle ore 22 ( referente Michele Magnani, 0547-75000; cell. 347-5246511). Per il corso
di ‘TAI CHI CHUAN’ si inizia il 1° ottobre alla palestra palestra Liceo Scientifico viale dei Mille, lunedì - mercoledì- venerdì
dalle ore 20:00 alle ore 21:00 (referente Magnani Michele 0547-75000; cell. 347-5246511).

POLISPORTIVA BOSCHETTO / CIRCOLO CHAKRA
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

Un gesto che fa ‘davvero’ la differenza

DONARE SANGUE
Riceviamo e pubblichiamo: “ L’evoluzione delle tecniche te-
rapeutiche permette il miglioramento delle cure e della qualità
di vita degli ammalati, ma porta ad un aumento del fabbisogno
del sangue. Basti pensare al trattamento dei traumi più gravi, al
trattamento delle malattie congenite del sangue (come l’ane-
mia mediterranea), alle cure per gli ammalati di tumore ad uno
stadio avanzato, agli interventi chirurgici avanzato, agli inter-
venti chirurgici complessi come i trapianti di organo, agli in-
terventi di emergenza. Donare sangue è importante perché può
davvero salvare una vita. E’ un gesto semplice di grande soli-
darietà e civiltà. Ognuno di noi può aver bisogno di questo
‘bene’ naturale e prezioso.
Abbiamo assolutamente bisogno di sangue ed in particolare
di 2 gruppi sanguigni: A+  e 0+ poiché vi è una maggiore ne-
cessità causa aumento di incidenti gravi nel 2009 rispetto
al 2008,per questo invito tutti i cittadini idonei a contattare
la  ns. segreteria presso Ospedale di Cesenatico, aperta tutti
i giorni dalle 10,00 alle 13,00 o contattare al n. 0547674832
e chiedere di Iole.

• Il sangue è una fonte di vita rinnovabile: lo si può donare
regolarmente senza alcun danno perché l’organismo lo
reintegra molto velocemente.

• Con le donazioni periodiche e regolari, il donatore di
sangue ha la garanzia di un controllo costante del proprio
stato di salute, grazie alle visite mediche e agli accurati
esami di laboratorio eseguiti ad ogni prelievo.

• Per donare sangue bisogna aver compiuto 18 anni, è ne-
cessario pesare almeno 50 kg., essere in buone condizioni
di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti
a rischio. La donazione è un gesto positivo per ognuno di
noi, che aggiunge qualcosa senza togliere nulla, non con-
diziona né limita il proprio modo di essere, è una scelta
personale di apertura verso gli altri che fa bene anche a se
stessi. Grazie per l’attenzione. Per l’Avis Cesenatico, il
presidente Giancarlo Paganelli”.

Urge il contributo di tutti. Per informazioni e/o adesioni:
segreteria A.V.I.S. aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00.

Nella immagine, donazione del sangue. 

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

& C. s.n.c.
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PIANO STRUTTURALE: CRIRICHE E PROPOSTE. Riceviamo e pub-
blichiamo: “ Trent’anni fa l’architetto Bissoni dichiarava: ‘Non è pensabile
l’aumentare ulteriormente il carico di insediamenti, lungo la via Cesena-
tico’. Ma i compagni gli dissero: ‘Giovanni pensa alla salute!’ e così fu.
Dopo la bozza preliminare, scritta con un mare di paroloni, per dire tutto ed
il contrario ( ridicola la ‘simulazione sulla circolazione dei veicoli’ a Sala e
Bagnarola), il gruppo di lavoro provinciale ha elaborato un nuovo docu-
mento-proposta, denominato ‘schede d’ambito’. La procedura è legittima, il
gruppo di tecnici nutrito. Il lavoro
assai costoso, ma interessante e leg-
gibile. Perciò ne proponiamo l’uti-
lizzo come sussidio allo studio del
territorio per la nostra scuola
media. (Soragni, t’ci cuntènt?).
Mancano le isoipse e indagini più
dettagliate sulle falde superficiali e
artesiane (dimenticanza voluta?)
ma il lavoro è stato svolto con cura.
Temiano però che la giunta, in crisi
di consenso, se ne servirà per dire
ai cittadini: “Sei soddisfatto? È me-
rito nostro. Non sei soddisfatto?
Colpa dei tecnici provinciali”. Stile
Berlusconiano…

SCHEDA 1: Centro-Ponente. Da
via Cavour a Zadina, il grande rettangolo è denominato ‘Piano di recupero
Urbano’. Come avverrà il recupero non è dettagliato ( la torta è grossa) e
sono previsti insediamenti alberghieri anche per i volumi dismessi in altre
zone di fascia costiera, con un ‘premio’ ( da 0,4 a 0.8 mq x mq ?) Non si dice
però dove e come ciò avverrà e chi si addosserà i costi degli spostamenti: i
Cittadini? Gli Albergatori? I beneficiati proprietari delle ex colonie? E’ pre-
vista un 20% di edilizia residenziale sociale, altra ghiotta occasione per i
‘magna-magna’.
Proposte. Dettagliare le procedure di intervento per il trasferimento degli
alberghi, al più presto, invece di creare un nuovo carrozzone, promuovere
forme cooperative di costruzione (vedi la positiva esperienza della Coop.
‘Ala Azzurra’ a Sala.

SCHEDA 2°+2B: Statale 1, Statale 2. Decisamente fuori di testa. La cir-
convallazione sembra disegnata da un ubriaco. E’ evidente che tutto l’am-
baradan deve accontentare le richieste di qualcuno (ma chi sono i proprietari
delle zone destinate al residenziale?). 250 abitanti in più, divisi in due vil-
laggetti, in terreni che è meglio utilizzare per fitodepurazione e casse di
espansione, attorno al depu-
ratore (saturo), sono un’of-
fesa palese al buonsenso.
Proposte: Cestinare il pro-
getto. Per la viabilità, vedi
più avanti

SCHEDA 3° Darsena e can-
tieristica. Tre ettari destinati
allo spostamento di attività
ora ubicate in zona porto-dar-
sena. Vicini a Ponente, questo
si, ma in un sito di potenziali
allagamenti, e soggetto nel
Piano Provinciale a vincoli
notevoli. Tant’è i vincoli si

tolgono subito con un allegro tratto di penna, anche se i tecnici avvertono: ‘
Non è il posto adatto’.
Proposta: Individuare altra zona, con almeno 5m s.l.m. e substrato più sta-
bile

SCHEDA 4 , parte 6 - Bagnarola. La zona artigianale prevista, un ‘grosso
bitorzolo’, è semplicemente una ‘pataccata’. Forma strana inventata al ser-
vizio della bretella predetta, con unico sbocco viario sulla via Cesenatico.

Proposte: Prendere in considera-
zione l’area della ex fornace Sac-
chetti, come insediamento artigia-
nale. - Per la viabilità, vedi più
avanti.

SCHEDA 5 Sala. Eccoci alla se-
conda bretella (una volta i poveri ne
usavano una sola, di traverso, ma
per certe pance ce ne vogliono al-
meno due). Questa ‘bretellona’ (Ci
sarà anche un nuovo ponte sul Pi-
sciatello) attraversa Sala in dire-
zione N/S, ad ovest dell’abitato, per
pomi morire sulla strada per Gat-
teo. Il nuovo residenziale allargherà
Sala a dx. ed a sx. dell’arteria esi-
stente. Diverse zone, avvertono i

tecnici, sono a rischio allagamento; non basteranno certo gentili alberature
a risolvere il problema.
Proposte: Progettare lo sviluppo di Sala a N/E, tra la via Canale Bonifica-
zione e via Romagna (anche se questa zona è pure a medio rischio, essendo
ormai il Pisciatello un fiumiciattolo pensile) in modo da collegare l’abitato
con gli insediamenti di via Celle. - Viabilità generale : vedi di seguito

Viabilità Generale: le proposte U.D.C.. Progettare un’arteria ( la via Nova?)
che, partendo dalla funzionale rotatoria di Macerone, raggiunge la rotatoria del
ponte Rosso (ostacoli: casa Gentili, stalle Pollarini). I proprietari dei terreni
ceduti potranno essere indennizzati mediante: Concessioni di residenziale su
altri terreni di proprietà ( Gentili Pollarini). Acquisizione del diritto di pro-
prietà ( in millesimi), su un nuovo insediamento collocabile a Villalta ( zona
tra via Carlona, oppure via Cesenatico e via Pisciatello, in adiacenza con via
Sbarra). Dalla rotonda del Ponte Rosso progettare: il tratto di collegamento
con via Fossa; duecento metro dopo il ponte Rosso, la vera circonvallazione
di Sala in direzione Sud, fino alla ben fatta circonvallazione di S.Angelo. Se
Cesena farà la sua parte, la circonvallazione di Macerone a Nord dell’abitato

dovrebbe puntare verso Gat-
tolino ed il Casello autostra-
dale. Per quanto riguarda
Bagnarola, Villalta e Borella
sarebbero sgravate dal traffico
verso la riviera e verso il co-
struendo casello Rubicone
Costa. Da ultimo, un’osserva-
zione politicamente scorretta:
Sapevamo che i politici hanno
fame ed anche alcuni tecnici
manifestano appetito. Sarà
per questo che qualcuno sta
facendo fare loro le analisi?
Mauro Bernieri, consigliere
U.D.C. Cesenatico”.

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

DIMISSIONI. Riceviamo e pubblichiamo: “ La scelta del Consigliere
Comunale Enrico Benagli di dimettersi a causa dell’elezione a Consigliere
Provinciale è stata una scelta pensata e decisa insieme. Ringrazio Enrico per
la competenza con cui ha svolto il suo servizio ma soprattutto per la pas-
sione che ha sempre messo nei suoi interventi in Consiglio Comunale. En-
rico è l’unico Consigliere Provinciale eletto nel territorio cesenaticense ed
è anche per questo che il suo legame con Cesenatico rimarrà comunque
forte. Sono certo che il geom. Antonio Tavani sostituirà degnamente En-
rico. Antonio ha raccolto numerose preferenze alle elezioni comunali e gode
di stima nella Città per la sua esperienza tecnica e per l’energia con cui af-
fronta l’avventura politica. Questo passaggio importante per il nostro par-
tito è stato guidato da una logica ‘inclusiva’, il potere non deve essere
concentrato nelle mani di pochi ma deve vedere la più ampia partecipa-
zione. Ad un amico subentra un amico, in politica non accade frequente-
mente! Roberto Buda, capogruppo Consigliare FI-UDC”.
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Piscina comunale: tutto come prima e nel segno della continuità. Ve-
nerdì 28 agosto è stato riassegnato alla società Around Sport (affiliata
Uisp) l’impianto natatorio di Cesenatico. C’è stato bisogno, tuttavia di
un nuovo bando per riaffermare la gestione Around. Per  riaffidare al
team cesenate il complesso spor-
tivo comunale di via Saffi; questo
dopo che lo scorso settem-
bre, la società Sport Mana-
gement SrL di Verona,
esclusa dall’appalto di un
anno fa, si era rivolta al Tar
di Bologna per chiederne
l’annullamento del prece-
dente. In via provvisoria,
comunque,  fino alla stesura
di un nuovo bando di ap-
palto di servizio di pubblica
utilità la gestione Around
Sport è  andata avanti per
tutta la stagione 2008-2009,
fino concludersi a maggio
2009. In pratica, il Tribu-
nale amministrativo regio-
nale, giudicando in tempi
brevi,  aveva deciso con la sua sentenza  di accogliere il ricorso pre-
sentato dalla  società veneta. Tant’è che, con sentenza, a dicembre
aveva statuito e stabilito la nullità del precedente appalto di assegna-
zione in quanto in esso si escludeva in toto la partecipazione alla gare
di società e compagini che non fossero del territorio provinciale. Con-
formandosi a quanto la Legge regionale acconsente, il Tar ha stabi-
lito, invece  la piena liceità a criteri preferenziali, o per meglio dire,
l’assegnazione di punteggi maggiori a società sportive aventi sede e già
operanti nel territorio provinciale o regionale. Sicché, questa estate, a
proporre di nuovo domanda di assegnazione e gestione della Piscina
comunale l’unica società sportiva che si è presentata è stata ancora
l’Around Sport  di Cesena. Avvenuta l’aggiudicazione, in capo al-
l’unico concorrente presentatosi alla gara d’appalto di servizio di pub-
blica utilità, il  28 agosto c’è stata l’assegnazione. La concessione
durerà fino al 30 maggio del 2015. La società Around Sport, che pe-

raltro ha gestito l’impianto negli ultimi tre anni (nel 2007 è subentrata
al Cral Carisp Cesena) aprirà la piscina a nuotatori e utenti, tra una de-
cina di giorni, lunedì 14 settembre, mentre già da lunedì 7 ( dalle 15
alle 19) si possono effettuare l’iscrizione ai corsi: una dozzina in tutto,

sia per bambini che per
adulti, gestanti comprese.
Corsi in vasca e in palestra
( suddivisi in diverse fasce
orarie) ai quali, da settem-
bre 2008 a maggio 2009, vi
hanno preso parte all’in-
circa più di un migliaio di
corsisti, ai quali vanno ag-
giunte altre 14-15 presenze
agli ingressi per il nuoto li-
bero. 
“L’empasse è stato superato
– avverte ora il responsabile
Around Sport della Piscina
comunale di Cesenatico,
Marcello Prati- I tanti
utenti della piscina non

hanno avuto, in tutto questa vi-
cenda alcun disagio. Non c’è

stato infatti alcuna interruzione sia nel servizio che nella gestione. Tut-
tavia in  mesi a seguito del ricorso al Tar della società veneta interes-
sata alla gestione della piscina, da parte nostra ci sono state parecchie
incertezze. Sia sotto l’aspetto del mantenimento dei livelli occupazio-
nali ( qui trovano lavoro una quindicina di persone tra istruttori e ba-
gnini), sia riguardo le migliorie da apportare al complesso sportivo”. 
“Voltata pagina - aggiunge Marcello Prati - adesso possiamo final-
mente pensare ai progetti: di innovazione e sviluppo della attività.
Anche perché di qui al 2015 abbiamo tutto il tempo per realizzare un
complesso sportivo sempre più competitivo e che risponda soprattutto
alle esigenze dei nostri utenti. Molti dei quali chiedono di abbinare il
nuoto in vasca, i corsi in palestra al fitness, al benessere del corpo”.

Nella foto, la Piscina comunale di Cesenatico. Un’attrezzatura im-
portante al servizio dello  sport e della salute.

Si riparte! Tutto come prima e nel segno della continuità. I corsi a cadenza soprattutto bimestrale

Alla ‘Around Sport’ la gestione della Piscina comunale
Piscina comunale: ripartono i corsi per la stagione 2009-2010.
L’impianto è gestito dalla società Around Sport di Cesena (affiliata
alla Uisp) che si è aggiudicata ancora per il prossimi sei anni l’orga-
nizzazione e la conduzione della struttura sportiva di via Saffi 181. La
Piscina comunale nei giorni scorsi è stata riaperta al pubblico. Ri-
marrà in funzione e  a disposizione degli utenti fino al 15 giugno 2010.
La novità di quest’anno è che, al nuoto in vasca si aggiungono anche
la ginnastica e fitness in palestra. In piscina opereranno una quindi-
cina di istruttori abilitati. 
I corsi proposti, e svolti nell’impianto hanno perlopiù cadenza bime-
strale, sono: Nuoto adulti, Nuoto ragazzi, Corsi per neonati e Corso ge-
stanti, Acquagym, Spinning in acqua, Pallanuoto ragazzi, Corso per
anziani. In palestra si tengono invece i nuovi corsi di: Aerodance, Pi-

lates, Total body. Gag (gambe-addominali-glutei ). E’ stata attivata
inoltre, da quest’anno, una  collaborazione tra la Piscina comunale e
la palestra Donatello, quest’ultima, situata in via Cesenatico presso
la sede della fondazione ‘La Nuova Famiglia’. In questo modo c’è la
possibilità di abbinare le lezioni di spinning alla sala pesi, all’interno
delle palestra Donatello, gestita e organizzata anch’essa in capo alla
società Around Sport. Riconfermati gli orari di aperture e frequenza
per ‘nuoto libero’. Da metà settembre presso la segreteria delle piscina
si ricevono le iscrizioni ed adesioni per conseguire il brevetto di Assi-
stente Bagnanti Fin-Coni. Stabilite diverse opzioni e opportunità di
abbonamenti ai corsi sia in piscina sia in palestra sulle base delle pro-
pensioni ed esigenze degli utenti. 
Per informazioni: Piscina comunale, telefono 0547-81559.

Attività sportiva CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 200936

Piscina comunale

“ E in aggiunta c’è ora la possibilità di abbinare 
lo spinning ‘a secco’ presso la Pal”
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

TORNEO DI TENNIS

Con i big del tennis sono approdati a Cesenatico anche  56 tennisti da 15 nazioni

Dati parziali. Sul prossimo numero un ‘quadro completo’ del torneo.

La IX edizione del ‘Cesenatico Open’ di tennis
Una breve cronaca della giornata
d’apertura, ‘salutata’ da una bella gior-
nata di sole. Dopo aver sottolineato il pri-
vilegio di ospitare tale torneo il vice
sindaco Poni ha rivelato d’essere già con
il pensiero alla decima edizione fissata nel
2010; una edizione – da detto- che s’ au-
spica essere davvero ‘col botto’! Parole di
grande stima e simpatia per l’iniziativa
sono arrivate anche dal presidente della
Provincia Massimo Bulbi, che non ha
voluto mancare a questo appuntamento
nonostante una momentanea indisposi-
zione lo avesse costretto ad annullare tutti gli
altri impegni giornalieri. Bulbi prendendo lo
spunto da una citazione di Napolitano, ha sotto-
lineato quanto sia giusto abbandonare il termine
‘disabili’ sostituendolo con ‘portatori di diverse
abilità’ e, nel caso specifico,  di ‘ grandi abilità’,
sottolineando così il valore sportivo e umano dei
partecipanti al torneo.

La prima giornata ha visto l’inizio dei tabelloni
maschili e femminili del singolo e nel pomerig-
gio le prime sfide del doppio . Da segna-
lare, al momento,  la vittoria del campione
Italiano Fabian Mazzei che ha rappre-
sentato l’Italia alle Paralimpiadi di Pe-
chino della scorsa estate. Mazzei,
campione italiano in carica da 10 anni, è
entrato in campo con tanta  grinta e, colpo
dopo colpo, ha chiuso con un successo il
match  contro il polacco Batycki Albin,
meglio posizionato nel world ranking

Nelle giornate successive sono scesi in
campo tutte le teste di serie di un  torneo
dal livello tennistico molto alto e cui, se
sarà conciliabile con i tempi di stampa, forni-
remo in contemporanea tutti i risultati. Nelle
foto, dall’alto, Patarina Kruger, Ilanit freed-
man, il campione italiano Fabian Mazzei e il
tavolo delle autorità con presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi, il vice sindaco Roberto
Poni, il presidente di Gesturist Giancarlo Pa-
ganelli e il presidente del Panathlon Club di
Cesena Dionigio Dionigi.
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Da asporto su prenotazione

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

TESSERAMENTO E ISCRIZIONI.
L’associazione dilettantistica ‘Poli-
sportiva  Endas Cesenatico’ dopo
l’avvio dei primi appuntamenti con
l’atletica leggera, apre la stagione
sportiva 2009/2010 con tutte le atti-
vità messe in campo dallo storico so-
dalizio sportivo di Cesenatico.
Aperto il tesseramento e le iscri-
zioni,  da lunedì  14 settembre pren-
deranno il via i corsi , almeno quelli
che sono stati programmati a partire
dell’anno in corso. Si tratta dei corsi di

Ginnastica Artistica maschile e fem-
minile, Avviamento ai Multisports -
Ginnastica formativa dai 5 ai 10
anni, Atletica Leggera avviamento
dai 5 ai 10 anni, Atletica Leggera
Agonistica, Pallavolo femminile e
maschile, Minivolley, Ginnastica Ge-
nerale per adulti, Ginnastica Dolce,
Danza dei Popoli. Per informazioni:
segreteria del Centro, via Sozzi 2 c/o
Stadio Comunale, martedì-merco-
ledì-giovedì dalle 18 alle19. Telefono
0547/75651-82578

Comunisti Italiani/ Inizia lo smantellamento della scuola pubblica. Riceviamo
e pubblichiamo: “Dopo gli annunci dei mesi scorsi, dopo le rassicurazioni che nulla
sarebbe cambiato, il 1° settembre 2009 ha segnato la data di inizio della guerra di-
chiarata dalla Ministra dell’Istruzione Gelmini, il braccio armato dell’esecutivo na-
zionale, la quale attraverso i tagli di puro stampo ragionieristico sta mettendo
definitivamente in ginocchio la scuola pubblica italiana. La Repubblica ha dovuto
abdicare a quello che la Costituzione le assegna come compito fondamentale: ga-
rantire a tutti un adeguato grado di istruzione. Con tutti questi tagli la Costituzione
è stata sovvertita, si è determinata una vera emergenza nazionale che rischia di af-
fondare il Paese nell’arretratezza nella regressione culturale, di esasperare le dise-
guaglianze più inaccettabili, di creare la società dell’ignoranza. Circa 42mila
insegnanti ed ATA in meno nel corrente anno scolastico in tutt’Italia, ciò nonostante
un sostanziale aumento del numero di studenti. Attraverso questa ignobile cura di-
magrante la regione Emilia Romagna nella definizione degli organici del personale
docente e Ata ( Amministrativi-Tecnici-Ausiliari), per l’anno scolastico 2009/10,
ha subito un taglio di 1.637 docenti e 711 Ata, anche qui nonostante il considere-
vole aumento del numero degli alunni. Una ulteriore sorpresa si è avuta nell’ade-
guamento degli organici alla reale situazione che si viene a determinare alla vigilia
dell’inizio delle lezioni, mentre negli anni passati si veniva incontro alle necessità
sopraggiunte, attraverso un incremento delle dotazioni organiche degli istituti sco-
lastici, quest’anno, al contrario, si è operato un ulteriore taglio. In virtù di tutto ciò
anche gli alunni emiliani romagnoli il 15 settembre si ritroveranno con l’amara sor-
presa della diminuzione delle ore di scuola per tutti, la cancellazione della con-
temporaneità dei docenti nelle classi, meno tempo prolungato nella Scuola Media,
nessuna garanzia per le 30 ore di scuola settimanali nella scuola Primaria (ex Ele-
mentare), si ritroveranno in classi più numerose e non a tutti verrà assicurato il

tempo pieno. Non sfuggiranno a questa regola nemmeno i nostri piccoli e giovani
concittadini.  La riduzione in particolare dei tempi scuola, sta mettendo in seria dif-
ficoltà quei genitori cesenaticensi, entrambi lavoratori, che non sanno più a chi af-
fidare i propri figli in orario pomeridiano. Inoltre la riduzione dei Collaboratori
Scolastici (ex bidelli), figura essenziale per l’organizzazione scolastica, già da que-
st’anno creerà un calo sostanziale nella pulizia delle strutture, ma quello che è peg-
gio verrà ridotta fortemente la sorveglianza degli edifici ed è facile immaginarne le
conseguenze in particolar modo nelle scuole frequentate dagli alunni più piccoli. Un
dramma per la scuola che abbandonerà al proprio destino i meno fortunati e i meno
dotati, un dramma per quei lavoratori che hanno visto svanire, dopo anni di preca-
riato, il proprio posto di lavoro e che si andranno a sommare alla valanga di licen-
ziamenti dovuti alla crisi economica. Tutto ciò è comunque soltanto il primo blocco
di tagli, ancor più pesanti saranno quelli previsti dai programmi del governo e che
verranno effettuati nei prossimi 2 anni, il tetto fissato raggiungerà a regime la rag-
guardevole cifra di circa 140.000 unità. A fronte di questa tragedia una domanda
nasce spontanea ‘Con quale coraggio, soprattutto con quali parole, la Ministra
Gelmini invierà il consueto messaggio di augurio per l’apertura del nuovo anno
scolastico?’. Non si può restare impassibili di fronte a questi scempi ‘Uccidere la
Scuola Pubblica, crescere un popolo senza cultura, questo il progetto della destra’
e contro questo progetto i Comunisti italiani saranno in prima fila per opporsi a
questa drammatica deriva e nella difesa dei diritti dei lavoratori della scuola. Vo-
gliamo mobilitarci insieme a tutto il mondo della scuola, alle forze democratiche e
di progresso, alle forze sociali e alle organizzazioni sindacali, all’intera società nella
battaglia, mai tanto difficile e impegnativa, per realizzare la scuola voluta dalla no-
stra Costituzione, una scuola che determina il futuro dell’intera società. Per i Co-
munisti Italiani di Cesenatico, il segretario Salvatore Paciello”.

Dopo l’avvio dei primi appuntamenti con l’atletica leggera s’apre la stagione sportiva 2009/2010

SPAZIO APERTO

ATLETICA LEGGERA / STAGIONE 2009/2010
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
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