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SI È CHIUSA LA STAGIONE TURISTICA, GIUSTO TRACCIARE I PRIMI BILANCI

Stagione 2010: Stagione 2010: alti e bassi.alti e bassi.
Ma luglio e agosto sono ok!Ma luglio e agosto sono ok!
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A conclusione di  una stagione turistica fatta di alti e bassi, è d’obbligo tirare le somme, dal
punto di vista dell’Amministrazione Comunale. Una stagione partita bene, con un maggio pieno
di iniziative sportive, soprattutto cicloturistiche, con la Nove Colli e il l’arrivo della tappa del

Giro d’Italia in primo piano. A questo, è seguito un periodo problematico, giugno appunto, che ha visto un forte calo di presenze turistiche, anche
per colpa di una stagione all’insegna del freddo e maltempo.. Poi sono arrivati i due mesi estivi per eccellenza e le presenze turistiche hanno segnato
dati positivi, contrariamente alle previsioni non certo buone, stante una indiscutibile crisi economica e dell’occupazione che colpisce tuttora l’Italia.
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GIORNALE WEB. Da leggere la pagina ag-
giornamenti all’interno. Nel frattempo su-
perata la quota 6000 visite mensili.

Riaprono le scuole. Con novità e problemi. Possiamo
vederne qualcuno. Partendo dai tre nidi per l’infanzia
comunali fino alle scuole materne, dalle primarie alla

scuola media , ad esempio, non c’è stato edificio scolastico che non sia stato interessato da interventi di manu-
tenzione, da quella ordinaria a quella straordinaria; inoltre i Comuni sono investiti del compito di verificare l’esi-
genza di nuove strutture sul territorio, per cui è giusto sottolineare – per quel che ci riguarda da vicino - che
prosegue con successo l’iter per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Villamarina)…
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BUON ANNO SCOLATISCO !
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Giunti a settembre, come di consueto, cerchiamo di comprendere come è andata la sta-
gione turistica e come ci aspettavamo, quest’anno ancor più dei precedenti, i risultati
presentano luci e ombre. I dati forniti dagli uffici preposti e le indagini condotte sul no-
stro campione di imprese confermano la tenuta numerica, arrivi e presenze,  per quanto
riguarda il comparto alberghiero ed extra-alberghiero (residence, campeggi, apparta-
menti) peccato non si possa dire la stessa cosa per la redditività. Solo per enunciare

qualche numero rispetto al 2009 si può parlare di lieve calo -
2% per le presenze mentre per il fatturato il calo è  maggiore
cioè pari al -8%. Detto in altri termini la maggiore incidenza
dei flussi nei week-end e le maggiori offerte all-inclusive  si-
gnificano tanta gente nella nostra città ma non tanta capacità
di spesa. Se poi spostiamo l’attenzione  sulle altre  attività
che contraddistinguono una realtà turistica cioè negozi e pub-
blici esercizi la sensazione è ancora più negativa. 
I fattori in gioco sono tanti, i turisti hanno maggiori esigenze
e ci impongono per essere competitivi servizi  sempre inclusi
nelle offerte, chi si reca delle nostre località per trascorrere

qualche giorno di vacanza vuole  conoscere a priori quanto spende e di conseguenza ri-
versa nelle restanti  attività commerciali certamente  meno che negli anni passati. Anche
le indagini svolte a livello nazionale mettono  in risalto  aspetti che meritano di essere
attentamente valutati: la grande competizione sui prezzi, il calo di movimento turistico
degli italiani ma sorprendentemente un aumento del movimento turistico mondiale. 
A questo punto è necessaria una riflessione, il turismo non è in crisi, forse sono le im-
prese turistiche ad esserlo? Da sempre sosteniamo che il comparto turistico nella sua
globalità deve avere il giusto rilancio a partire dalle politiche nazionali, che  serve una
importante politica turistica di tipo industriale, meno  costi fissi come le utenze ener-
getiche, i costi per l’igiene ambientale, l’iva e le possibilità di accesso al credito. Non
è più possibile per le piccole e medie aziende  ricorrere alle sole forze private, di que-
sto passo non saremo più competitivi con quei paesi che hanno già costi più bassi sul
lavoro o materie prime. Purtroppo oggi mi sento di non essere più d’accordo con chi af-
fermava che riusciremo a fare la differenza puntando sulla qualità, oggi la vacanza si
sceglie  molto spesso in base al costo.
Come Confesercenti crediamo che solo il gioco di squadra possa arginare la situazione
e il nostro obiettivo è sempre quello di aiutare le imprese con politiche appropriate.
Per esempio a livello locale pensiamo sia necessaria  una maggiore programmazione e
diversificazione degli intrattenimenti. Puntare sulla destagionalizzazione significa
creare opportunità in primavera ed in autunno  ma durante i mesi estivi dobbiamo pri-
vilegiare le attività già presenti sul territorio come negozianti  e  commercio fisso.
Capitolo tutt’altro che chiuso è quello legato all’ambiente. Anche questa estate sono
state numerose le segnalazioni per la cattiva pulizia e gli orari di ritiro dei rifiuti. A
fronte di un servizio onerosissimo i disagi sono veramente tanti, le  lamentele proven-
gono da tutti, cittadini, imprenditori e turisti. 
Agli amministratori chiediamo ancora attenzione al verde e all’impatto ambientale. Nei
prossimi mesi dovranno esse completati arredi urbani e prenderanno il via importanti
opere edilizie ma l’immagine della nostra città è fondamentale. Sorgeranno in pochi
anni alberghi a quattro stelle, si tratta di strutture ricettive importanti che ci auguriamo
diano  impulso anche al resto del tessuto imprenditoriale e al commercio ma non basta
dare l’opportunità di erigere  “castelli” per avere il tutto esaurito. Come Confesercenti
crediamo che ognuno debba fare la propria  parte agli imprenditori le idee, alla Asso-
ciazione le politiche di sostegno e alle Amministrazioni politiche di rilancio e azioni
forti di aiuto alle attività.   

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate Mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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Gran successo della festa d’estate Bcc Sala con esibizione
fuori programma del centenario canterino. La  Banca di
Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico ha organizzato,
nei giorni scorsi, un  gustoso evento ricreativo presso l’area
verde della propria sede. Numerosi i presenti alla calda se-
rata estiva, intenti alla degustazione di specialità gastrono-
miche e ai balli, con la musica in sottofondo dell’orchestra
spettacolo ‘Vincenzi’. Il servizio di degustazione è stato ser-
vito dalla sezione Avis di Cesenatico, mentre per i bambini
c’erano a disposizione palloncini, zucchero filato, pop-corn
e pittura del viso. Gran divertimento per i numerosi interve-
nuti. Come fuori programma c’è stata inoltre l’esibizione ca-
nora del cesenaticense Urbano Baldisserri ( nella foto),
che ha compiuto la bellezza del secolo di vita oltre sei mesi
fa. Ha cantato due canzoni melodiche con una grinta fuori
dal comune ed ha riscosso molti applausi.

Giorgio Magnani

La stagione turistica 2010: primi risultati
UN GRAN SUCCESSO

PER LA FESTA 
DELLA BCC DI SALA

ESTATE 2010
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“Riaprono le scuole, un nuovo anno scolastico sta per cominciare. Per tanti
alunni sarà la prima volta sui banchi, tanti bambini intraprenderanno il loro per-
corso scolastico e formativo in una delle classi primarie del nostro territorio comu-
nale. Sarà un’esperienza ricca di aspettative e di emozioni per gli alunni e per le loro
famiglie. Chi di noi non ricorda il primo giorno di scuola, il nostro compagno di
banco, la maestra? Inutile dirlo, quello della scuola primaria è sicuramente l’espe-
rienza per eccellenza, un percorso di vita unico e irripetibile che ognuno di noi por-
terà per sempre nel cuore e nella mente. 
Ai bambini che per la prima volta entreranno nel mondo della scuola primaria ab-
biamo voluto inviare una lettera di benvenuto, un piccolo gesto verso coloro che si
affacceranno ad un mondo nuovo e, ci auguriamo, pieno di soddisfazioni e di cose
belle.
Dal canto nostro, anche noi amministratori, abbiamo cercato di sfruttare al meglio
questo periodo estivo mettendo mano agli edifici scolastici del territorio comunale,
intervenendo un po’ ovunque. 
Gli edifici scolastici del nostro comune
hanno avuto tempo e modo di rifarsi il
look e tutti i plessi sono stati interessati da
interventi di ordinaria e straordinaria ma-
nutenzione, in vista della loro apertura del
14 settembre. Abbiamo provveduto ad
eseguire interventi di messa in sicurezza,
in funzione delle nuove normative, in tutte
le scuole, mettendo a Bilancio, per questo
2010, una somma pari a circa 500 mila
euro che il Comune ha dovuto affrontare,
nonostante le difficoltà economiche note a
tutti. Intervenire sulla sicurezza e sulla
manutenzione degli edifici ha avuto, a no-
stro avviso, la priorità rispetto alle tante
altre esigenze che il mondo della scuola
oggi necessita. 
Partendo dai tre nidi per l’infanzia comu-
nali fino alle scuole materne, dalle prima-
rie alla scuola media non c’è stato edificio
scolastico che non sia stato interessato da
interventi di manutenzione, da quella or-
dinaria a quella straordinaria, inoltre i Co-
muni sono investiti del compito di
verificare l’esigenza di nuove strutture sul
territorio, in corrispondenza con la cre-
scita demografica e dei bisogni della col-
lettività, in un’ottica di miglioramento
costante della qualità e dei servizi offerti
(in ultimo prosegue con successo l’iter per la realizzazione del nuovo Polo Scola-
stico di Villamarina). Purtroppo però tutto questo rischia seriamente di essere

messo in discussione scontrandosi con la dura realtà dei tagli all’istruzione che il
Governo centrale ha riversato sul mondo scolastico, un mondo fatto di tagli al per-
sonale docente e ai dipendenti della scuola pubblica. I questi tre anni sono previ-
sti tagli per 8 miliardi di euro in tutta Italia, solo per il settore scolastico, con
175 mila persone che perderanno il posto di lavoro. Ciò significa anche per noi
un cambiamento radicale dell’offerta formativa portando anche il nostro co-
mune a chiedersi se ridurre alcuni servizi sopperendo a mancanze ben più
gravi che il Ministero non riesce più a coprire. Sono stati ridotti non solo gli in-
segnanti ma anche il personale non docente, i preziosi bidelli per intenderci, co-
loro che sono addetti alla pulizia dei plessi, all’assistenza agli insegnanti e allo
sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche. Tutte mancanze di cui risenti-
remo fortemente nel corso del nuovo anno scolastico e che porteranno, inevitabil-
mente, a nuovi cambiamenti che – come Amministratori comunali -avremmo
preferito evitare. Se da un lato ci sono genitori che si lamentano dei tagli alla me-

renda pomeridiana nelle scuole materne,
dall’altro lato dobbiamo fare i conti con
la mancanza degli insegnanti di sostegno
per i bimbi disabili che, al contrario, ogni
anno aumentano di numero. Le nostre
scuole del resto sono tutte statali (non ab-
biamo edifici comunali sul nostro territo-
rio) e il personale che opera con passione
al loro interno viene deciso unicamente
dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Se lo Stato centrale taglia i fondi e i posti
di lavoro- per gli insegnanti e per il per-
sonale non docente - il Comune difficil-
mente potrà sostituirsi ad esso e sarà
sempre più difficile mantenere quei ser-
vizi che fino ad oggi hanno fatto la qualità
dell’offerta formativa di questo territorio.
Tutto questo vede la necessità di una sem-
pre più proficua e rispettosa collabora-
zione tra le parti (Scuola, Comune,
Famiglie, Azienda Sanitaria Locale) per
le scelte fatte e per quelle future. Do-
vremmo impegnarci maggiormente tutti
insieme e pensare a: ‘Quale scuola pos-
sibile nel nostro territorio?’ 
Il lavoro che ci aspetta è sicuramente im-
pegnativo ma con la consapevolezza che
investire nella scuola è compito di cia-
scuno di noi come ricchezza fondamen-
tale per lo sviluppo e la crescita di un

territorio. Auguro a tutti i ragazzi, ai bambini, alle famiglie e al personale tutto un
buon anno scolastico”.

La scuola 3

Anno scolastico 2010/2011
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Per ogni nostro edificio scolastico interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria.

L’apertura delle scuole. Anno scolastico 2010/2011
A cura del sindaco Nivardo Panzavolta e dell’assessore alla Scuola Emanuela Pedulli

Carissimo/a,
un anno scolastico sta per cominciare e vorremmo accom-
pagnarti in questo primo giorno di scuola, verso quella
nuova avventura che si chiama Scuola Primaria. 
Da oggi inizierai un viaggio fatto di nuovi incontri, di nuove
emozioni per te e per la tua famiglia che non perderà l’oc-
casione di ricordare questo momento negli anni a venire.
Il primo giorno di scuola è un passo importante per ogni
alunno, un momento indimenticabile nella storia di ciascuno
di noi. D’ora in poi avrai la possibilità di conoscere cose
nuove, di imparare tutto ciò che fino ad oggi ti sembrava
difficile o sconosciuto. Imparerai a leggere e a scrivere, a
contare e parlare usando parole mai sentite prima, a farti
nuovi amici, a studiare e a divertirti insieme a loro. 
La scuola è tutto questo ma anche tante altre cose. Le co-
noscerai col tempo insieme ai tuoi insegnanti e ai tuoi ge-
nitori che ti accompagneranno in questo cammino e, siamo
certi,  ti renderà una persona speciale.

Buon anno scolastico a tutti!

Nivardo Panzavolta
Emanuela Pedulli

BUON ANNO SCOLASTICO
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Il problema ‘sicurezza’ è di certo  prio-
ritario a Cesenatico e non solo. Da de-
cenni. E se rebus c’è  nell’affrontare
l’intera materia  questo è dato da una
complessità di interventi che per
tante ragioni non possono essere
messi tutti  in atto da un momento
all’altro.
Sicuramente, in questi ultimi anni,
molto è stato fatto. Tanto sul ver-
sante a monte, quanto  su quello
a mare. La gente vuol sapere, co-
munque, e giustamente, per eli-
minare alcune dicerie senza
fondamento e le normali paure. 
Non è quindi mai scontata  la ri-
chiesta agli amministratori di
‘fare il punto della situazione’ su
una tematica  costantemente
‘calda’. 
“ Se ci sono novità? Intanto – ri-
batte l’assessore ai Lavori Pub-
blici Walter Rocchi – dal 15
settembre in poi si lavora per
riattivare lo sbocco a mare del
canale Tagliata. Un passo in
avanti notevole. Inoltre, da metà
ottobre, parte il cantiere - della
durata prevista di un anno circa -
all’altezza del ponte del Gatto,
per lo sbarramento dell’afflusso d’acqua
da monte. Intorno al 20 settembre Hera
ha proceduto, sempre in zona, allo spo-
stamento della fognatura nera. Per i la-
vori che partono ad ottobre si pensa ad
una circolazione su una sola  carreggiata
in uscita, mentre quella che costeggia la
Vena verrà delimitata come area di can-
tiere durante i giorni lavorativi. Per pe-
doni e ciclisti il passaggio sul ponte del
Gatto resta sempre aperto.  Ci teniamo a
mantenere agevoli gli accessi principali.
Che restano il sovrappasso di Ponente e
il sottopasso di viale Trento. Chi vorrà
venire in centro potrà continuare
ad usufruire dell’ampio  par-
cheggio della Rocca, comunque
sempre aperto. Per i mesi estivi
si vedrà in seguito per quali so-
luzioni optare”.
Un altro intervento di  spessore
sul tema ‘messa in sicurezza’ è
quello dell’opera di  disabbia-
mento delle Porte Vinciane.
L’impianto viene collocato alle
porte d’acciaio, onde eliminare i
sempre incombenti accumuli di
sabbia e detriti. Per una sorta di
‘spazzamento idraulico’ del fon-
dale che consente di evitare in-
toppi nella delicata fase di
apertura e chiusura. Le Porte,
con ‘mare grosso’ , si chiudono
come una sorta di grande saraci-
nesca pronta a sbarrare il passo al
mare in tempesta, impedendo così l’allagamento del centro storico, com’è purtroppo

capitato più volte nel passato. Un fenomeno che per essere ‘messo in totale sicu-
rezza’ necessita soprattutto di notevoli interventi a monte, con la deviazione di quei
flussi d’acqua insistenti su un’area di circa 100kmq e che hanno finora trovato  il
loro sbocco naturale nel porto canale di Cesenatico.
“ Riuscire a completare tutti gli interventi necessari – riassume la situazione l’as-

sessore Walter Rocchi – occor-
rono risorse, tempo e impegno.
Siamo di fronte a problemi seco-
lari. Noi abbiamo cercato di fare
del nostro meglio. Con questi ri-
sultati, per certi versi storici: con-
centramento in località Tagliata
delle acque dell’entroterra; avvio
dell’opera di sbarramento delle
acque a monte e – non da ultimo
- intervento di disabbiamento
delle Porte Vinciane, che con la
loro presenza garantiscono un
alto livello di sicurezza al ‘cuore
storico’ della Città. 
L’obiettivo è quello di giungere
entro l’autunno inoltrato con il
completamento della prima fase
funzionante della ‘messa in sicu-
rezza’ del centro storico”.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DI CENTRO
STORICO E ABITATO. Il 27 settembre
fino al 2 ottobre, sul ponte del Gatto, inizio
dei lavori con blocco del traffico in uscita
e in entrata,  esclusi pedoni e bici. 
Dal 10 novembre, poi, sempre al ponte del
Gatto, installazione del cantiere per le
opere di sbarramento a monte, con altro
blocco del traffico che resta aperto,  limi-
tatamente alle giornate di lavoro,  solo in
direzione uscita.

Dal 27 settembre  a  fine ottobre inizio la-
vori  sul canale Tagliata. Dal 27 settembre,
infine, inizio lavori anche alle Porte Vin-

ciane per l’installazione del ‘disabbiatore’.

Messa in sicurezza4

Porte Vinciane
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“Tante adeguate risposte a problemi storici”
Con l’assessore Rocchi, aggiornamento sugli interventi di ‘messa in sicurezza’ del territorio. 

LE TRE FASI PRINCIPALI DELLA ‘MESSA IN SICUREZZA’. 

Nelle immagini i tre momenti
dell’intervento: lo sbarramento
a monte all’altezza del ponte
del Gatto in fase di costruzione;
lo sbarramento a mare con le
Porte Vinciane, opera già esi-
stente e soggetta agli interventi
di ‘disabbiatura’ e il nuovo
sbocco a mare del canale Ta-
gliata, che nelle fasi più critiche
sostituirà il porto canale nella
ricezione delle acque dell’en-
troterra.
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Ponte del Gatto

Porte Vinciane

Canale Tagliata
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Il Bilancio

A conclusione di  una stagione
turistica fatta di alti e bassi, è
d’obbligo tirare le somme, dal
punto di vista dell’Amministra-
zione Comunale. Una stagione
partita bene, con un maggio
pieno di iniziative, soprattutto ci-
cloturistiche, con la Nove Colli e
l’arrivo della tappa del Giro
d’Italia in primo piano, a far da
volano per un segmento, quello
cicloturistico, che porta migliaia
di appassionati, non solo in oc-
casione del grande evento, ma
per tutta la primavera.
A questo, è seguito un periodo
problematico, giugno appunto,
che ha visto un forte calo di pre-
senze turistiche, anche per colpa
di una stagione all’insegna del
freddo e maltempo. Un mese vera-
mente pessimo, da cancellare.
Poi sono arrivati i due mesi estivi per
eccellenza e le presenze turistiche
hanno segnato dati positivi, contraria-
mente alle previsioni non certo buone,
stante una indiscutibile crisi econo-
mica e dell’occupazione che colpisce
tuttora l’Italia.
Naturalmente il numero delle pre-
senze turistiche non si traduce diretta-
mente in valori economici altrettanto
positivi, si sa, tuttavia l’aumento degli
arrivi di turisti testimonia una perce-
zione della località, Cesenatico,
molto positiva, fatta si di sole e mare,
ma anche di sport, cultura, acco-
glienza, qualità dei servizi, pri-
vati e pubblici.
E’ stata anche una stagione di
eventi, alcuni grandi, come la
Notte Rosa, la citata Nove Colli
e il Giro d’Italia, il concerto di
Dalla-De Gregori, due campio-
nati del mondo (catamarani e
tiro alla fune), Beach Games, di
feste tradizionali come la festa di
Garibaldi, coi fuochi d’artificio
che ancora una volta hanno of-
ferto un grande spettacolo, e poi
le rassegne di teatro, i concerti
all’alba e i Notturni alle Con-
serve.
A questi grandi eventi si sono
aggiunti decine di eventi minori,
di accoglienza appunto, organiz-
zati dai Comitati di Quartiere,
dalla Cooperativa Bagnini, dagli Albergatori e da altri operatori che tutti
insieme hanno reso vivace e accogliente la città.
Anche sotto l’aspetto dell’ordine pubblico si può dire che è stata una sta-
gione tranquilla, pur essendo frequentata, ed è una nota molto positiva, da

molti giovani, che si sono ritro-
vati nei numerosi locali notturni.
Una attenta regolamentazione ha
fatto si che si contemperassero le
esigenze di divertimento not-
turno dei giovani, con le esi-
genze di riposo di coloro che
cercano unicamente il relax e la
tranquillità. L’attività di preven-
zione messa in atto dalle Forze
dell’Ordine tutte, ha fatto si che
non si consumassero delitti
degni di nota e questo è stato
molto apprezzato dagli operatori.
Ora che la stagione è conclusa,
l’Amministrazione incontrerà
gli operatori tramite le loro asso-
ciazioni, per programmare l’atti-
vità di promozione in Italia e
all’estero da farsi durante l’in-

verno, tramite partecipazione a fiere, workshop, educ-
tour ecc. Perché senza una promozione attiva e mirata si
rischia di perdere clientela e di non richiamare nuovi tu-
risti. I migliori risultati anche sotto questo aspetto, si ot-

tengono mettendo insieme le
risorse  e le intelligenze, pubbli-
che e private, affinché si remi
tutti nella stessa direzione  es-
sendo tutti nella stessa barca. 
In cantiere vi sono grandi pro-
getti di urbanistica turistica, tali,
se ben giocati, da cambiare il
volto di interi pezzi di Città (
vedi colonie di Ponente) ovvero
per inserire nel tessuto urbano
nuove strutture alberghiere di
grande qualità e innovative (per
classifica, per tipologia, per of-
ferta di servizi innovativi).
Molto del futuro della città turi-
stica si giocherà nei prossimi
due/tre anni ed è importante che
tutta la città partecipi consape-

volmente al dibattito in atto. Cesenatico ha alcune carte importanti da gio-
care, a differenza di altre località, ma devono essere giocate bene e presto,
perché la concorrenza è agguerrita ed è necessario dare subito risposte ap-
propriate.

Stagione estiva 2010: com’è andata?
Alti e bassi, ma giusto tirare le somme, dal punto di vista dell’Amministrazione Comunale.

E per il futuro? In cantiere vi sono
grandi progetti di urbanistica  
turistica, tali,  se ben giocati, da

cambiare il volto di interi pezzi di Città
(vedi colonie di Ponente) ovvero per inse-
rire nel tessuto urbano nuove strutture al-
berghiere di grande qualità e
innovative (per classifica, tipologia
e offerta di servizi innovativi) …

“ “
Colonia di Ponente
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Il grattacielo

Per rimettere a nuovo il gratta-
cielo ci sono voluti 287.240 chi-
logrammi di acciaio, utilizzati
14.000 chili di resina epossidica,
applicati 5.600 metri quadrati di
fibra di carbonio. Sono servite
71.460 ore di lavoro e cinque
anni di tempo. Alla fine il gratta-
cielo di Cesenatico, classe 1958,
progettato dall’ingegner Euge-
nio Berardi, 112 metri di altezza
e 33 piani (120 appartamenti), è
ritornato a ‘dominare’ la scena
nel paese che s’affaccia sul-
l’Adriatico. Finalmente, riec-
colo di nuovo bell’e piantato
per terra, possente, sicuro e
con indosso il suo vestito
nuovo, E’ come se oltre mezzo
secolo di storia sia trascorsa
preservandolo indenne. Nel
corso di tutto questo tempo ha
sempre fatto il suo buon la-
voro: riprodotto su milioni di
cartoline illustrate ‘Saluti da
Cesenatico’, spedite  in ogni
angolo del mondo, a far la  re-
clame alla località turistica
balneare della Riviera.  Cor-
reva l’anno 1957 quando la
torre che svetta cosi tanto in
altezza (è considerato ancora
uno dei più alti grattacieli
d’Europa in cemento armato),
fu ideato e progettato dal lu-
ghese Eugenio Berardi. Alla sua opera le dette
il nome dell’amata figlia, Marinella. La Cese-
natico d’allora, come il resto della Riviera Ro-
magnola, si accingeva a buttarsi a capofitto nel
turismo balneare di massa, ad anticipare il
boom economico che sarebbe esploso di lì a
poco. Squadre di operai appese alle pareti, come
i pellerossa Mohawk sui grattacieli newyorkesi,
immersi nelle nebbie e tra  le insidiose folate del
vento marino, si misero alacremente  lavoro per
innalzare, in riva all’acqua, il colosso. Fatto in
cemento armato, archetipo della riconquistata
modernità. Cinque anni fa, tuttavia è stato ne-
cessario consolidarne i 534 pilastri su cui pog-
gia, rimaneggiarne le strutture interne ed
esterne, finanche  ricollocare 581 tapparelle.
Così è ‘rinato’ il Marinella II, dopo essere stato
addirittura dichiarato inagibile per le pessime
condizioni statiche a cui era giunto. I lavori,
condotti dalla ditta Seep di Bentivoglio di Bo-
logna hanno raggiunto l’obiettivo: rafforzare  la
struttura e rifare le facciate. “Sulla tecnica adot-
tata -annovera Davide Antonello, direttore della
Seep –, noi proponevamo  un sistema all’avan-
guardia, basato sulle fibre di carbonio, un mate-
riale utilizzato nell’industria aeronautica,
aerospaziale e  automobilistica e quasi mai in edilizia. Ciò avrebbe garantito
la sostenibilità e l’operatività pur dovendo intervenire su oltre metà dei 960

pilastri, entrare in tutti gli appartamenti ed effettuare de-
molizioni massicce. Il nostro risultato è stato duplice: la
minore invasività e maggiore pregio conferito all’edifi-
cio”. “Per gli esterni - precisa poi -, si optò per una tec-
nologia che offriva garanzia di durata. La facciata è
ventilata e isolata termicamente con un cappotto in lana
di roccia”. Le facciate ventilate, precisano i tecnici, ven-
gono utilizzate nel deserto. Sono resistenti, non degra-
dano precocemente in quanto i  componenti sono inerti,
e la sottostante struttura in alluminio non va soggetta a
erosione. In pratica, si crea una parete aggiuntiva, la-

sciando un’intercapedine in
mezzo. Le piastrelle di gres
porcellanato sono state posate
attraverso speciali ganci d’ac-
ciaio legati ai profili in allu-
minio fissati in precedenza
alle pareti esterne. I toni di
grigio, azzurro e blu sono  ri-
spettosi della cromia origina-
ria. Sentenzia il direttore della
Sepp: “Nell’epoca in cui
poco o nulla è destinato a ri-
manere nel tempo, percui cre-
sce il bisogno di recuperare i
manufatti del passato”. Ve-
nerdì 10 settembre, al Grand
Hotel di Cesenatico, che si
trova dirimpetto al grattacielo
si è svolta la serata in onore
del ‘ritorno in società’ del co-
losso.  Nelle sequenza foto-
grafica, una ‘reclàme’, il
colosso in costruzione, un

pilastro e come il grattacielo si pre-
senta oggi dopo gli interventi. (A.L.)

LA SCHEDA. Il grattacielo di Cese-
natico, 112 di altezza, fu costruito nel
tempo record di  13 mesi. Per alcuni
anni fu l’edificio in cemento armato
più alto d’Europa. La torre è for-
mata da 33 piani (120 gli apparta-
menti). E’ tutto abitativo fatto ec-
cezione del piano terra, dove si tro-
vano i  negozi ed è dotato di una ter-
razza panoramica. Fa parte di un
complesso di 2.800 metri quadri,
comprensiva di una torre adiacente
di più modeste dimensioni. E’ stato
costruito in muratura tradizionale e
venne all’ultimo momento innalzato
in altezza per superare il grattacielo
Pirelli, oggi sede degli uffici della re-
gione Lombardia. Il grattacielo di Ce-
senatico denominato torre Marinella
II, chiamato dal progettista Berardi
con nome della figlia, fu preceduto
due anni prima, nel 1956, da quello
realizzato a Cervia-Milano Marit-
tima torre Marinella I, di 92 metri

d’altezza e composto da 22 piani. Nel 1960 anche Rimini ebbe il suo grat-
tacielo, anche in questo caso più basso rispetto a quello di Cesenatico.

Grattacielo: cinque anni, per ricoprirlo di tecnologia.
E ora, il colosso, classe 1958, progettato dall’ing. Eugenio Berardi, 112 metri di altezza e 33 piani, ridomina la scena.
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Gino MontesantoVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

DA FONTANA A BAJ e DA BARTOLINI A DE CHIRICO
E’stato presentato a Cesenatico, giovedì 16 settembre (ore 17, alla sala
conferenze Museo Marineria), il libro cArte. L’archivio e la collezione di
Gino Montesanto, pubblicato a seguito della donazione dell’archivio dello
scrittore ed in occasione della mostra allestita nell’estate tra Casa Moretti e
il Museo della Marineria. Dopo il saluto del sindaco di Cesenatico Ni-
vardo Panzavolta, sono intervenuti Rosaria Campioni, soprintendente
per i Beni librari e documentari della regione Emilia Romagna, il prof.
Renzo Cremante, dell’Università di Pavia e del Comitato Scientifico di
Casa Moretti, Orlando Piraccini e Manuela Ricci, entrambi curatori del
libro e della mostra. Era presente anche Giuseppe Pisciotta, donatore del-
l’archivio di Gino Montesanto. 

La mostra, inaugurata lo scorso giugno, è rimasta aperta sino a domenica 19
settembre. Per un evento  rea-
lizzato in collaborazione con
la Soprintendenza per i beni
librari e documentari della
regione Emilia Romagna,
che ha pubblicato il volume
all’interno della collana ‘Im-
magini  Documenti’ (Edi-
trice Compositori, Bologna):
una scelta, questa,  che ha te-
stimoniato l’importanza della
donazione dell’archivio a
Casa Moretti e della colle-
zione d’arte, ricca di opere

dei maestri del Novecento italiano e non solo: da Fontana a Baj, da Bartolini
a De Chirico, passando per Calder, Gentilini, Capogrossi, Martin Bradley,
Perilli e moltissimi altri.

Non è la prima volta che archivi e collezioni vengono donate a Casa Moretti:
ricordiamo ad esempio la recente donazione dei De Pisis da parte della si-
gnora Cesarina Casadei, o le acquisizioni precedenti di diversi fondi. Un se-
gnale di riconoscimento e di fiducia nei confronti di un istituto del comune
di Cesenatico che per la sua particolarità costituisce una eccellenza nel pa-
norama già di per sé tutto speciale delle case-museo italiane. 
In questo caso, la donazione dell’archivio è stata l’esito di un lungo rapporto di
amicizia e di fiducia tra Gino Montesanto e gli istituti culturali e la città di Ce-
senatico, confermato dal suo erede Giuseppe Pisciotta con questo importante

atto. Determinante è stato il
supporto della Soprintendenza
per i beni librari e documen-
tari della nostra Re- gione, che
considerato il particolare va-
lore culturale dell’archivio di
Gino Montesanto e della sua
raccolta d’arte, ha deciso di
collaborare all’organizzazione
della mostra e so- stenere la
pubblicazione di un volume
molto ricco di contenuti e di
immagini nella sua prestigiosa
collana.

Un’estate con i maestri dell’arte contemporanea

Gino Montesanto è nato a
Venezia nel 1922. Trasferito
ancora bambino a Cesena-
tico, vi rimase sino allo scoppio della seconda guerra mondiale. La Roma-
gna, con il magistero di Marino Moretti, e l’incontro, sotto le armi, con un
gruppo di intellettuali ed artisti (Michele Prisco, Mario Pomilio, Enrico Ac-
catino, Silvio Loffredo, Pietro Guida), saranno determinanti per il precoce
esordio letterario.

Laureato a Genova, cominciò ad insegnare a Cesenatico nella scuola media
aperta dall’amico Dante Arfelli, ma pochi anni dopo si trasferì a Roma, dove
ottenne collaborazioni con le redazioni di alcuni periodici pubblicando pre-
sto il suo primo romanzo, che si distinse per la sua autonomia rispetto alle

correnti letterarie allora do-
minanti. Con uno stile narra-
tivo di espressione realista e
di matrice cattolica che lo av-
vicina, ma lo discosta in-

sieme, dal percorso parallelo di Pier Paolo Pasolini, pubblica: Sta in noi la
giustizia (Rizzoli, 1952); La cupola (Mondadori, 1966, premio selezione
Campiello); Cielo chiuso (Mondadori, 1967); Il figlio (Rusconi, 1975, pre-
mio selezione Campiello); Fino a Jùrmala, (D’Elia, 1976), Cosi non sia (Ru-
sconi, 1985, premio selezione Campiello); Re di sabbia (Rusconi, 1991);
Sottovento (Aragno, 2002). Oltre al lavoro di scrittore, Montesanto ha fon-
dato e diretto la rivista «Leggere», ed è stato capo redattore della rivista «La
Fiera Letteraria» (1963-1965), lavorando anche come autore e sceneggia-
tore per la RAI curando numerosi programmi culturali come la rubrica ra-
diofonica ‘I giorni’. È morto a Roma nel luglio 2009.

SCHEDE
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, VASTO
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Via Cecchini 11 , (zona stazione)
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SVENDITA ARTICOLI NATALIZI
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Cesenatico si candida ad essere cittadina del 150enario dell’Unità
d’Italia. Non bastasse l’impresa di Garibadi e della Trafila roma-
gnola del 1849, c’è anche una storia fatta di uomini, circostanze e luo-
ghi che incarnarono le passioni e i  fervori risorgimentali che durano e
si perpetuano fin d’allora. C’è
una grande lapide in marmo
che occupa un’intera facciata
del palazzo della Biblioteca
sulla quale sono scritti i nomi
e le provenienze all’incirca di
duecento garibaldini. 
Coloro che  braccati e inse-
guiti senza tregua  da au-
striaci, francesi, pontifici e
borbonici, reduci della Re-
pubblica Romana e dei pati-
menti della fuga attraverso gli
Appennini, fecero l’impresa
di imbarcarsi con il Generale
e la moglie a Cesenatico. Sul
mare dovettero duellare, per
lo più soccombere a bordo dei
bragozzi chioggiotti, od essere
catturati, per la strenua caccia da-
tagli dalla più potente squadra na-
vale austriaca; mandata a tagliare
loro la rotta per Venezia che an-
cora  resisteva e tribolava all’as-
sedio asburgico.
Quella lapide in marmo riporta
scritti i nomi e le provenienze di
quegli intrepidi idealisti, origi-
nari di Bologna, Piacenza,
Forlì, Bergamo, Brescia, Na-
poli, Vicenza, Verona, Milano.
Torino, Perugia ... e dal tutto il
resto d’Italia. Rappresenta per
Cesenatico un po’ quanto lo è per
Quarto a Genova, con la spedizione
Dei Mille del 5-6 maggio del 1860. C’è ancora da annoverare la sot-
toscrizione aperta da Garibaldi, che dal ritiro di Caprera inviò una
somma di denaro alla popolazione di Cesenatico, colpita dal rovinoso
terremoto che si abbattè sul paese nel marzo del 1875. In aggiunta ci

sono poi  tutti i toponimi lasciati dai maggiorenti  cesenaticensi che
intitolarono vicoli, strade, piazze del paese agli uomini che permisero
il traguardo del Risorgimento d’Italia, improntato alla democrazia, al-
l’indipendenza e all’unità del Paese. In piazza Carlo Pisacane, a  Ce-

senatico, nel 1885, fu eretto uno dei
primi monumenti d’Italia intitolati
all’eroe dei Due Mondi, senza ca-
vallo. Come pure gli venne dedicata
la festa in pompa magna, ogni prima
domenica di agosto, perpetuatasi im-
mutata sino ad oggi, e ancora rappre-
senta, la più importante della

cittadina. Il Consiglio co-
munale di Cesenatico, con
volto bi-partisan, su un or-
dine del giorno proposto
dal consigliere Stefano
Rossi, ha invitato Sindaco
e Giunta a presentare al
Consiglio comunale una
proposta affinché la ricor-
renza del 150° dell’Indi-
pendenza del Paese venga
celebrata “con iniziative
adeguate, e con particolare
attenzione alla diffusione,
alla sensibilità popolare,
dei giovani, degli studenti e
delle scuole”. Ben vengano
dunque iniziative come
queste, che danno il piacere
di riscoprire la storia di ieri
per capire il Paese d’oggi.
Il merito di invitare alla
crescita civile e morale dei
giovani. Lo scopo di ali-
mentare il sentire democra-
tico e quello di apparte-
nenza ad una realtà nazio-

nale, senza mai più dover indugiare a parlar di Patria. Nelle foto, la il
palazzo della Biblioteca Comunale e piazza Garibaldi.

Antonio Lombardi
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150° Unità d’Italia

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

Un anniversario da celebrare “adeguatamente e con  attenzione alla sensibilità popolare e dei giovani”.

Cesenatico per il 150° dell’ Unità d’Italia
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Sono stati gli archeologi a guidare le
persone ai vari luoghi di scavo, illu-
strando i principali ritrovamenti e i
metodi e ragioni di questa esperienza
di ricerca archeologica, portata avanti
dall’Università inglese di Leicester
con l’avallo della Soprintendenza Ar-
cheologica per l’Emilia-Romagna e
la collaborazione del comune di Ce-
senatico.
Dal punto di vista scientifico, lo scavo
- che si svolge in uno dei luoghi og-
getto delle prime campagne portate
avanti oltre trent’anni fa da Bruno
Ballerin - si sta rilevando di estremo
interesse: stanno venendo alla luce in-
fatti testimonianze di insediamenti abita-
tivi e commerciali situati a margine di
un’ampia strada consolare, e in prossi-
mità di una via d’acqua - il canale Fossa-
tone - che si sta rivelando sempre più
determinante per comprendere l’assetto
del territorio in età romana e altomedie-
vale. Come sempre, lo scavo fornisce in-
dicazioni che andranno poi suffragate da
altre ricerche: resta però il fascino della
scoperta e le opportunità che possono sca-
turire dal tentativo di sciogliere alcuni mi-

steri sulla storia più antica di Cesenatico,
primi fra tutti l’ubicazione di Ad Novas e la
presenza di un porto anche in età romana.
Anche l’esperienza didattica dell’Archeo-
Camp, al suo secondo anno di vita, ha con-
fermato e incrementato il suo grande
successo: oltre 160 bambini, divisi in 10

squadre, infatti, hanno affiancato
gli archeologi osservando ‘in di-
retta’ ( nella foto) il loro lavoro e
provando dal vivo a cercare og-
getti, misurare lunghezze e aree,
imparare parole in latino e in-
glese, osservare la flora e la fauna
del campo dove ha luogo lo
scavo. 
L’iniziativa dell’ArcheoCamp è
stata promossa e diretta da Elisa
Mazzoli con l’aiuto dell’associa-
zione Cartabianca e del Museo
della Marineria, con il determi-
nante contributo della Banca di
Credito Cooperativo di Gatteo,
al quale si aggiunge il supporto
organizzativo dell’agriturismo ‘I
Tamerici’ e di CMC Ravenna.
Nelle foto, il campo archeologico

e alcuni ritrovamenti.

Rubrica Acer10

Archeologia Ca’ Bufalini

Con gli archeologi dell’Università di Leicester
Sabato 11 settembre è stato aperto al pubblico il luogo dello scavo di Ca’ Bufalini.

Le celebrazioni dei cento anni dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari e
dell’Azienda Casa non saranno soltanto occasione di incontri ufficiali, ricordi
e dibattiti; ci sarà anche una parte importante dedicata a due approfondimenti
storici e scientifici, con il prezioso e determinante contributo dell’Università.
Il primo: in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università di
Bologna, sede di Cesena, sarà presentata la ricerca ‘Spazi della città, forme
dell’abitare, scenari sociali per un secolo di storia dell’edilizia popolare di
Forlì-Cesena’ che ripercorrerà la storia della casa sociale dagli esordi all’inizio
del 1900 ad oggi, con l’intento di approfondire i contesti storici in cui si svi-
luppò la costruzione del grande patrimonio abitativo che i cittadini forlivesi e ce-
senati ereditano e che ACER amministra per conto dei Comuni. Partendo dalla
prima realizzazione forlivese del 1913, sarà ripercorsa la storia degli anni del
ventennio fascista con le importanti testimonianze degli edifici popolari razio-
nalisti di Forlì, per passare al dopoguerra, i programmi edilizi  della ricostruzione
e degli anni del boom per approdare agli anni più recenti, con attenzione sia alle
nuove costruzioni sia al recupero ed agli interventi complessi dell’ultimo quin-
dicennio. La ricerca sarà arricchita da un significativo apparato iconografico
composto di fotografie, disegni, materiale per lo più poco noto al pubblico ed
estremamente interessante. Naturalmente ACER vuole cogliere l’occasione per
avviare la riflessione ed il confronto fra tutti i soggetti interessati all’Edilizia
residenziale pubblica e sociale sul significato dell’”eredità” del passato e le pro-
spettive per il futuro. Il secondo contributo ha come argomento ‘Bioarchitettura
ed uso mirato delle risorse per una nuova qualità dell’abitare nell’edilizia abi-

tativa a costo contenuto. Una ricerca nel territorio di Forlì-Cesena’ e si avvale
della collaborazione scientifica del Dipartimento di Architettura e Pianifica-
zione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.
L’obiettivo è giungere alla definizione di una metodologia di approccio e indi-
rizzo esecutivo alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
gestito da ACER. Gli esperti procederanno alla classificazione del patrimonio
di E.R.P. con particolare riferimento agli aspetti tipologici e alle caratterizzazioni
energetiche per poi giungere all’individuazione di 5-6 casi - studio rappresen-
tativi delle tipologie maggiormente ricorrenti e maggiormente energivore. Il ri-
sultato atteso è la definizione di criteri di  pianificazione e programmazione
delle risorse per gli interventi di recupero energetico degli edifici, accompagnati
da valutazioni tecniche esecutive e analisi economiche di sostenibilità.

Al fine di ottimizzare e potenziare i risultati attesi, i ricercatori universitari sa-
ranno supportati dalla struttura tecnica di AGESS ( Agenzia per lo sviluppo so-
stenibile, partecipata di Acer) per la diagnosi energetica pre e post interventi
proposti. Ci auguriamo che dagli studi condotti dall’Università e da ACER sca-
turiscano suggerimenti utili ai pianificatori e gestori di patrimoni edilizi, non
necessariamente limitati all’edilizia economica e popolare, in termini di  ‘buone
pratiche’ per migliorare le performances energetiche delle nostre città. Ci per-
mettiamo anche di auspicare da parte del decisore pubblico l’attenzione ai ri-
sultati di queste ricerche, magari traendone spunto per stabilire nuovi criteri e
‘Linee guida’ per le prossime iniziative di sviluppo edilizio.

ACER E UNIVERSITÀ: UN CENTENARIO DI STUDI

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
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Provincia Forlì-Cesena

“ Ho seguito con interesse entrambi i dibattiti che si
sono aperti a Forlì e a Cesena sui progetti futuri per

le due città. Come Presidente della Provincia di
Forlì-Cesena non posso fare a meno di rilevare
singolari specularità dei due dibattiti. Da una
parte si sostiene una maggiore dinamicità del ter-
ritorio cesenate, sostenuta da elementi conside-
rati di novità, che in realtà non lo sono. Da
decenni Cesena e l’area del Rubicone hanno una

struttura economica che vede il protagonismo di
grandi gruppi (calzaturiero, wellness, agro-industria,

etc.), ma anche Forlì ha importanti e dinamici distretti
produttivi fatti di PMI e aziende leader nel loro settore

(nautico, metalmeccanico etc.). Fattori economici strutturali di
lungo periodo non dovrebbero quindi alimentare un dibattito incentrato su “rivalità” mo-
mentanee. Il dibattito, invece,  a mio parere dovrebbe più proficuamente fondarsi sull’inte-
grazione dei punti di eccellenza di ciascun territorio. E’questa la filosofia che la Provincia
di Forlì-Cesena da anni, in mezzo alle difficoltà di campanile, sta portando avanti.
Concordo con il Presidente della Camera di Commercio Alberto Zambianchi quando so-
stiene che, per esempio con la Diga di Ridracoli e l’insediamento universitario, le ammi-
nistrazioni locali che si sono succedute nel tempo hanno soddisfatto fondamentali bisogni
primari, e che, passata questa non facile fase, è ancora più difficile individuare obiettivi coa-
gulanti e largamente condivisi, soprattutto in tempi di grande penuria di risorse pubbliche
e private come quelli che stiamo attraversando. Ma la Provincia non sta affatto rinunciando
a tracciare le linee di un futuro sviluppo globale del territorio provinciale. Lo sta facendo,
dal 2005, con un patto di consultazione e progettazione tra amministrazioni locali e un no-
tevole numero di soggetti appartenenti alla società civile, dalle categorie economiche, ai sin-
dacati al mondo dell’associazionismo. Questo patto non a caso prende il nome di ‘Patto per
lo sviluppo’. Come sostiene Zambianchi è questa la sede consolidata per trasformare il di-
battito in corso in proposte concrete.
All’interno del ‘Patto per lo Sviluppo’, per altro, ricordo che già si sono poste le linee di-
rettrici per progettare il territorio provinciale dei prossimi vent’anni. Sono stati presentati nel
febbraio 2010 i gruppi di lavoro su quattro temi cruciali per lo sviluppo del territorio: Polo
tecnologico-formativo aeronautico e aeroporto; Sistema turistico integrato; Polo agroali-
mentare e fiere; Polo logistico e della mobilità. 
Come si vede i progetti globali non mancano e sono già sul tavolo per un confronto che deve

riguardare tutte le migliori intelligenze per arrivare a soluzioni condivise.
Per questo chiediamo a tutti di credere fino in fondo nel ‘Patto per lo sviluppo’, che è prima
di tutto uno spazio di discussione, iniziando proprio dalla Fondazione Cassa dei Risparmi
di Forlì, il cui presidente Piergiuseppe Dolcini, con la sua intervista ha gettato il sasso
nello stagno per la stimolante discussione a Forlì. La Fondazione sia protagonista del
‘Patto’, anche a costo di rinunciare ad una fetta di visibilità che inevitabilmente comporta
il lavorare su progetti non promossi in prima istanza da sé stessi, ma da una collettività di
soggetti.
Nel dibattito tuttora in corso mi permetto, inoltre, di dare un mio personale apporto, riba-
dendo la centralità dell’economia come motore dello sviluppo del territorio. Significativa
è stata l’attività della Fondazione, grazie ai suoi sostanziosi investimenti, per la promo-
zione della cultura nella città di Forlì, partendo dal successo della mostre al San Domenico,
ma non solo. Forse rispetto a questo bisognava dare la priorità agli interventi a favore del
mondo imprenditoriale locale, soprattutto in un ciclo economico di crisi? Non è questo il
mio pensiero, perché ritengo che  questi investimenti – accanto a quelli altrettanto consi-
stenti degli enti locali per la creazione degli splendidi contenitori in cui ora quest’attività
culturale si sta sviluppando - abbiano gettato le basi per la creazione di un volano econo-
mico, già in atto, che mi fa ritenere che Forlì non sia una città priva di progetti globali.
E sempre sul tema dell’economia, ricordo l’iniziativa delle associazioni di categoria ‘Una
sola voce per l’economia’ dello scorso giugno. E’ prioritario affrontare le problematiche
poste, le difficoltà con cui si confrontano tutti i giorni i soggetti dell’imprenditoria grande
e piccola del territorio. A tal fine è auspicabile anche eventualmente innovare le modalità
di funzionamento del ‘Patto’, proprio per renderlo ancora di più uno strumento concreto e
operativo e andare incontro alle richieste del mondo economico. Voglio citare anche i grandi
progetti dei tecnopoli, frutto di un’azione forte della Regione sul territorio, che rappresen-
tano grandi opportunità per il territorio.
Con il progetto di via Emilia Bis, infine, la Provincia di Forlì-Cesena ha messo in piedi e
sta tenacemente sostenendo in prima persona un suo grande progetto di sviluppo integrato
tra i due capoluoghi e i rispettivi territori. Nonostante questo, ricorrenti sono le piccole po-
lemiche che ricevo a Forlì sul territorio cesenate e a Cesena sul territorio forlivese, ora di
una maggiore attenzione ad un territorio rispetto all’altro, ora di una maggiore concentra-
zione di servizi da una parte piuttosto che dall’altra, ora di un maggior impiego di risorse
su una città piuttosto che sulla sua vicina. E’ forse questa la logica che dobbiamo lasciarci
alle spalle, se vogliamo metterci seriamente a discutere dei grandi progetti per il futuro”.

Massimo Bulbi, presidente della Provincia di Forlì-Cesena
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I PROGETTI GLOBALI CI SONO, DISCUTIAMONE
NELLA LORO SEDE NATURALE: IL ‘PATTO PER LO SVILUPPO’

A PROPOSITO DELL’AEROPORTO...
“ Il futuro dell’aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì – commenta il presidente della provincia
Forlì-Cesena Massimo Bulbi - è da tempo al centro di un ampio dibattito, fatto, a volte di
proposte, più spesso di provocazioni. Poiché la Provincia è chiaramente favorevole al man-
tenimento di quest’infrastruttura strategica, desidero rispondere alle ultime, seppur moti-
vate, polemiche, relative ai costi di gestione e provare anch’io a disegnare un possibile e
positivo scenario futuro. Innanzitutto a coloro che dicono: “Costa troppo; facciamo a meno
dell’aeroporto” credo vada detto di smetterla. L’aeroporto è uno di quei ‘beni’ che possono
favorire lo sviluppo del territorio; lo provano, ad esempio, alcuni studi seri svolti a livello
internazionale che spiegano come, il settore del trasporto aereo, rappresenterà un tassello
fondamentale per l’economia mondiale; calcoli alla mano, essi ne delineano un fortissimo
sviluppo nei prossimi vent’anni. Dobbiamo, perciò, ragionare tenendo ben distinti il ruolo
e la funzione che il ‘Ridolfi’ può svolgere per lo sviluppo economico e civile del territorio,
penso ad esempio all’industria turistica, dalle problematiche della sua gestione che, certa-
mente, va migliorata. Abbiamo da tempo preso atto che c’è un deficit molto elevato e che
esso non è assolutamente più sostenibile dagli enti locali.

In questi anni, la Provincia ha dimostrato concretamente il suo sostegno al ‘Ridolfi’ au-
mentando la partecipazione azionaria nella società di gestione dello scalo e ciò anche a ti-

tolo di rappresentanza dei comuni più piccoli del territorio che, pur credendoci, non dispo-
nevano delle risorse da destinarvi. Lo abbiamo fatto, però, anche per lanciare un segnale
forte al nostro territorio e alle sue imprese, ma anche ai territori e ai sistemi imprenditoriali
confinanti. Mi pare, perciò, che le difficoltà di cui si dibatte, siano anche frutto di una man-
cata risposta alle necessità del nostro scalo, della Romagna e non solo. Per il futuro, oltre
ad una politica di rigorosa austerità nei costi di gestione, credo sarà necessaria, anzi essen-
ziale, la privatizzazione; sottolineo, una buona privatizzazione dello scalo, che ha, tuttavia,
come pre-requisito, l’attesa ‘concessione’ da parte di ENAC. Occorre però che si giunga, una
volta per tutte, ad una razionalizzazione lungimirante del sistema aeroportuale regionale,
volta a favorire gli interessi di tutti ed inserita nella più ampia riflessione sull’intero sistema
di trasporto regionale che necessita di altri interventi di potenziamento, ad esempio sul fronte
ferroviario. Crediamo che, anche al settore aeroportuale, vada applicato il principio del-
l’Area Vasta Romagna. Nel prosieguo dei lavori del ‘Patto per lo Sviluppo’ un apposito ta-
volo è stato dedicato a questo tema e dai suoi lavori desideriamo produrre una proposta
risolutiva. Crediamo che, le sfide di competitività e di sostenibilità dell’infrastruttura po-
trebbero, per esempio, trovare una buona sintesi dall’unione sinergica del ‘Ridolfi’ col ‘Fel-
lini’. Avremmo, in tal modo, un solo aeroporto con due piste, per agganciare la Romagna
alle prospettive di un settore sul cui sviluppo abbiamo deciso di scommettere”.
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Notizie in breve

COMPLEANNI

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

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Il Sindaco ha ricevuto il tenente
dei Carabinieri, di stanza presso
il Nucleo Operativo Radio Mo-
bile della stazione di Cesenatico,
Pasqualina Frisio che dopo 4
anni ha lasciato la nostra Città per
trasferirsi in Liguria. Prossima
sede Santa Margherita Ligure. 
Il Sindaco nell’occasione le ha
donato un libro fotografico di Ce-

senatico e un quadro con una ri-
produzione in argento del Museo
della Marineria sull’acqua. 
I migliori ringraziamenti da parte
del Sindaco per il lavoro svolto
egregiamente sul nostro territorio,
in questi quattro anni di servizio, e
tanti auguri al tenente Frisio da
parte dell’Amministrazione co-
munale per il nuovo incarico.

Un traguardo per
pochi. Nonna Giu-
seppa ha valicato la
soglia dei 103 anni di
età. Originaria di Ba-
gnarola oggi Giu-
seppa  Bacchi abita
a Sala,  ha sempre
vissuto nelle stesso
comune di residenza.

I suoi 103 anni davvero ben portati sono stati festeggiati
dal figlio Renzo e dalla nuora Cesarina, dai  quattro ni-
poti e da  ben dieci pronipoti. Con i parenti, a festeggiare
il genetliaco così longevo di  Giuseppa, erano presenti
anche il sindaco Nivardo Panzavolta e l’assessore
Irma Rossi (nella foto). Nonna Giuseppa Bacchi, luci-
dissima di mente quanto in piena salute, ha gradito com-
mossa la festa di compleanno a lei tributata

Armando Forlivesi di
Cesenatico, prima fa-
legname e poi alber-
gatore quand’era in
attività, ha compiuto
100 anni e in occa-
sione della festa a lui
dedicata è stato pre-
miato da BRC in
quanto da decenni
socio della Banca. 

Nella foto il momento
della premiazione da
parte di Christian Belletti (responsabile della Filiale
BRC di Cesenatico) e Vittorio Cecchini (responsabile
Ufficio Soci).

Il saluto e un grazie al tenente dei CC Pasqualina Frisio

VALICATA LA SOGLIA 
DEI 103 ANNI

CENTO CANDELINE
PER ARMANDO

IL COMMIATO
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Osservatorio Macfrut
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ORTOFRUTTA: da gennaio a giugno 2010
ogni famiglia ne ha comperato 5 kg in meno

I dati del periodo gennaio-giugno 2010 dell’Osservatorio dei Consumi Ortofrutticoli delle Fa-
miglie Italiane di MACFRUT, curato da GFK-EURISKO, confermano la tendenza del 2009: cre-
scono le famiglie che acquistano frutta e verdura, ma cala la quantità media comperata per nucleo.
Se in tutto il 2009 ogni famiglia aveva ridotto la spesa ortofrutticola di 10,3 chili, nel primo seme-
stre 2010 (sull’analogo periodo del 2009) ne ha acquistato in media 5,09 chilogrammi in meno
(2,77%), con un calo di spesa media di 10,90 euro (-3,39%), calcolando frutta e verdura fresche con
ortaggi surgelati. Solo per il fresco (ortaggi e frutta) c’è un secco calo di 5 kg (da 180 kg a 175 per

un -2,78%) e di 10,00 euro per nu-
cleo (303,00 a 293,00 euro pari al -
3,30%). 
Da sottolineare che le famiglie che
hanno acquistato frutta e verdura
fresche sono arrivate al 100 per
cento per gli ortaggi (23 milioni e
650mila) con ‘appena’ un migliaio
di nuclei in meno per la frutta
(23.649.000). Si è comprata meno
frutta (-3 kg per famiglia) rispetto
alla verdura (-2 kg per nucleo).Se
si valutano le cifre totali, si nota in
leggero incremento del +0,90% in
quantità (4.277.059 tonnellate in
sei mesi 2010 contro 4.238.967

tons. del 2009) e del +0,10% in valore (7 miliardi e 305 milioni di euro a fronte dei 7.298 milioni
del 2009).ma va considerato che c’è stato un incremento del +3,4/3,5% nel numero di famiglie che
si sono rivolte all’ortofrutta.

A MACFRUT (Cesena 6-8 ottobre 2010) la maggior rassegna internazionale del bacino del Me-
diterraneo dedicata all’ortofrutticoltura, si parlerà anche di questo andamento dei consumi che de-
nota come stiano cambiando le abitudini alimentari.
Ritornando ai consumi, nel primo semestre 2010 le famiglie italiane hanno acquistato il 49,8 % di
frutta fresca nella GDO ( iper, supermercati e superette –nel 2009 erano al 48,8%) e per quanto ri-
guarda il valore, la quota aumenta, in quanto si è al 51,5% (2009: 51,4%).  In calo, invece, ambu-
lanti-mercati che dal 23,7% in quantità passano al 22,8%, con il valore che scende al 21,2 dal 21,8%
dl 2009. Il fruttivendolo, presenta un calo in volume (dal 20,2% del 2009 al 19,7) e un leggero in-
cremento in valore con il 19,9% rispetto al 19,7% del 2009. Lenta e costante la crescita dei discount
che si attestano al 6,8 in quantità (2009: 6,7%) e al 6,5% in valore (2009: 6,3%). Da sottolineare che
per le verdure fresche la quota della GDO è al 52,4% in valore, mentre il discount nei primi sei
mesi dell’anno in corso ‘vale’ già l’8,4% (8,1% nel 2009).
E’ la riprova che al supermercato si acquista frutta di prezzo maggiore e si cerca quella a prezzi più
accessibili nei canali tradizionali che in Italia hanno ancora un forte presenza a differenza di altri
Paesi europei. Non a caso, invece, siamo su livelli europei per i surgelati: il 75,1% delle quantità
viene comperato nella GDO e il 16,6% nel discount, percentuali che in valore diventano, rispetti-
vamente il 77,2% e il 12,6% (nel 2009 il discount era fermo all’ 11,9).

I dati dell’Osservatorio dei Consumi di MACFRUT.
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CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XII - n. 7-Settembre 2010
Periodico mensile stampato in 10.000 copie circa inviate ai nuclei 
familiari.

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).

CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066
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Curiosità

Il lucertolone, ancora in fase giovanile, del tutto innocuo, era fuggito da un rettilario.

Una iguana al posto della lucertola
Scolpito come un piccolo Moloch,
tra le fronde ubertose del parco pub-
blico di Ponente spunta il rettile 
sconosciuto: per la serie quando
l’esotica iguana prende il posto della
domestica lucertola. L’animale in
questione è un rettile originario dei
tropici del tutto innocuo, vegeta-
riano, di quelli di cui ci può imbat-
tere visitando le giungle piuttosto
che le rovine dei templi Maya del
Centro America. La specie tuttavia
la si può trovare regolarmente anche
in  commercio. Il lucertolone, ancora
in fase giovanile, era fuggito da un rettilario. E’ stato avvistato nel
parco nel mentre un ginnasta all’interno della palestra Elite, inse-
rita nel centro tennis ‘A.Godio’ di Ponente’, si stava allenando alle
prese con panche, bilancieri, cyclette, cardiofitness. Per catturare
l’animare si è dovuta dar fondo una vera e propria battuta, con tanto
di volontari, tennisti e clienti della palestra impegnati a farla cadere
in trappola. L’animale dentro il perimetro del parco penzolava im-
moto tra il fogliame, dondolante, perfettamente a suo agio.

Un’iguana, poco più lunga di mezzo
metro, dalla livrea verde scintillante
e fluorescente, con tanto di lunga
coda penzolante. Era aggrappata ai
rami con le zampe tozze artigliate.
Dalla gola scendevano i classici bar-
gigli, sul dorso del corpo glabro
spuntavano le caratteristiche creste
irte e coriacee.

“Dapprincipio abbiamo chiamato la
protezione animali e poi anche il ser-
vizio veterinario dell’Ausl, i Vigili
del fuoco - racconta la contitolare

della palestra Elite, Mirca Boschetti-. Acchiappare l’iguana per
poi consegnarla al suo legittimo proprietario non è stato per nulla
semplice”. Spiega il veterinario Alessandro Rocchi inviato dal-
l’Ausl, se l’animale tropicale fosse sfuggito alla cattura e riparato di
nuovo parco, probabile non avrebbe superato indenne i rigori del-
l’inverno. 

An. Lo.

Il progetto si realizzerà nei prossimi mesi. Per una superficie complessiva di 1.461 metri quadri.

Ampliamento del cimitero di Sala in vista
Ampliare il cimitero di Sala. E’ una richiesta, quest’ultima, pe-
raltro sollecitata dagli abitanti. In tal modo sarà aumentato di altri
300 loculi e  anche di 17 tombe di famiglia. Il progetto si realizzerà
nei prossimi mesi. L’ampliamento in oggetto prevede una superfi-
cie complessiva di 1.461 metri quadri. E, inoltre, una zona di ac-
cesso pedonale e carrabile, oltreché un accesso pedonale dal
cimitero esistente (543 mq). Il tutto per una superficie superiore ai
duemila metri quadri. I loculi che verranno costruiti a seguito del-
l’ampliamento saranno 300, oltre a 17 aree per tombe di famiglia
(18 mq); mentre  una superficie di 375 metri quadri sarà destinata
a campo per inumazione. 

La spesa prevista per l’intero intervento, compresa l’acquisizione
del terreno, è di 330 mila euro. A seguito dell’approvazione della

Variante in Consiglio comunale, si procederà con la costruzione
del muro perimetrale di  cinta e di un primo stralcio di lavori per la
realizzazione di 100 loculi: costo stimato all’incirca 165 mila euro.
Estensione attuale del cimitero di Sala è pressappoco di  3000 metri
quadri, per un capienza di 2000 tra loculi, casette e tumulazioni. 

L’intenzione evidente è quella di creare maggiore disponibilità di se-
poltura nei cimiteri di Cesenatico e ove possibile una maggiore 
razionalizzazione delle aree, in aggiunta al  recupero di tombe ab-
bandonate. Altro aspetto è l’esigenza di prevedere la conservazione
e il restauro dei monumenti di pregio, situati al loro interno, oltre
che delle zone cimiteriali soggette a vincoli o tutela monumentale.

(A.L.)

PARCO DI PONENTE
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Popolazione / Promozione

Sul database, Demografia on-line, i dati demografici della prima parte dell’anno.

LA POPOLAZIONE NELLA PROVINCIA
DI FORLI’-CESENA NEL PRIMO SEMESTRE 2010

Grazie a Demografia On line, il database della popolazione che fornisce
dati annuali dal 1995 ed è accessibile al pubblico dal sito camerale all’indi-
rizzo , la Camera di Commercio di Forlì-Cesena mette a disposizione degli
interessati una serie di dati relativi alla consistenza e alla dinamica demo-
grafica dei 30 Comuni della Provincia. 
Secondo le elaborazioni, al 30 giugno 2010 risultano residenti in provincia
di Forlì-Cesena 393.881 persone, con un incremento di 1.552 unità rispetto
all’inizio dell’anno, pari al 4 per mille. Si conferma la battuta d’arresto nel
trend di aumento del tasso di crescita evidenziato nel primo semestre degli
ultimi anni: nei primi sei mesi del 2009, infatti,  l’incremento era stato di
2.020 unità, pari al 5,2 per mille. 
La crescita provinciale è stata determinata, come di consueto, dall’afflusso
di popolazione dall’esterno: il saldo totale positivo di 1.552 unità è infatti il
risultato di un saldo migratorio di +1.797 unità e di un saldo naturale nega-
tivo pari a –245. Il saldo naturale negativo è stato determinato da 1.771 nati
a fronte di 2.016 morti. L’attrattività del nostro territorio nei confronti del-
l’estero si conferma anche nel periodo preso in considerazione: gli immi-
grati provenienti dall’estero sono 1917 a fronte di 256 emigrati. 
Esaminando la situazione nei due comprensori di Forlì e Cesena, si osserva
una situazione nettamente più dinamica nel secondo rispetto al primo. Nel se-
mestre preso in esame si è registrato un notevole divaricamento nel diffe-
renziale di crescita: nel primo semestre del 2010, infatti, la popolazione del
comprensorio Cesenate è cresciuta del 5 per mille, mentre nel comprenso-
rio di Forlì la crescita è stata solo del 2,8 per mille. Nel primo semestre del
2009, invece, la crescita dei due comprensori era stata molto più equilibrata,
con un tasso del 5,3 per mille nel comprensorio di Cesena e del 5,1 in quello
di Forlì. Inoltre, a fine giugno 2010 il saldo totale del comprensorio di Forlì

è notevolmente minore di quello di Cesena: rispettivamente +520 e +1.032.
Con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto verificatosi l’anno
scorso, si registra anche un saldo migratorio maggiore nel comprensorio ce-
senate: +1.103 a fronte di +694. Si conferma infine, rispetto agli anni pre-
cedenti, un saldo naturale meno negativo nel comprensorio cesenate (-71 a
fronte di –174). 
Il comprensorio di Cesena, con 206.613 abitanti, è più popoloso di quello
di Forlì, in cui risiedono 187.268 abitanti. La situazione è opposta per quanto
riguarda i due Comuni capoluogo: Forlì presenta una popolazione di
117.926 abitanti a fronte dei 96.656 di Cesena. A differenza del primo se-
mestre dell’anno precedente, nei primi sei mesi del 2010 il comune di Forlì
appare però meno dinamico di quello di Cesena, sotto il profilo della crescita
demografica, con un incremento pari al 3,2 per mille a fronte del 5 per mille
del comune di Cesena.
Per quanto riguarda le zone altimetriche, la pianura (+4,2 per mille) conti-
nua a crescere più della collina (+3,4 per mille). Dopo la diminuzione del
primo semestre 2009, torna a crescere anche la montagna (1,6 per mille). 
Esaminando il territorio provinciale per vallata, si nota una tendenza pres-
soché uniforme alla crescita, con la sola eccezione della valle del Montone
(-1,2 per mille). La crescita di gran lunga maggiore si verifica nelle vallate
del cesenate, in particolare la valle dell’Uso-Rubicone (+8,5 per mille), se-
guita dalla valle del Savio (+5,1 per mille), del Basso Rubicone (+5 per
mille) e del Rabbi (+4 per mille). Crescite molto più limitate si registrano in-
vece nella valle del Bidente (+1,1) e del Tramazzo (+0,3). Infine, possiamo
osservare che anche nelle vallate si verifica un saldo naturale negativo, ad ec-
cezione di quelle dell’Uso-Rubicone e del Basso Rubicone, mentre il saldo
migratorio è sempre positivo.

Partecipa ad un seminario sull’offerta di termalismo e benessere in Emilia-Romagna.

L’ASSESSORE IGLIS BELLAVISTA A SHANGAI
PER LA PROMOZIONE TURISTICA

L’assessore provinciale al Turismo
Iglis Bellavista, nella sua veste di 
presidente dell’Unione di Prodotto
‘Terme, salute e benessere dell’Emilia
Romagna’ s’è di recente recato in Cina,
dove ha presenziato ad un seminario di
promozione turistica negli spazi dedi-
cati all’Emilia Romagna del padiglione
Italia dell’Expo di Shangai. Bellavista
ha guidato una delegazione di rappre-
sentanti delle aziende che in Emilia Ro-
magna si occupano a tutto campo di
termalismo e benessere. La delegazione
ha portato con sé una grande quantità di
materiale, anche video, per illustrare
agli operatori commerciali cinesi il tu-
rismo termale emiliano-romagnolo e
quello della provincia di Forlì-Cesena (la seconda in regione per sistema ter-
male).

L’assessore Bellavista ha potuto così il-
lustrare i contenuti del seminario dedi-
cato al termalismo regionale in
programma all’Expo di Shangai, il 2
settembre scorso.  “ Alla manifestazione
– ha precisato l’amministratore provin-
ciale -  erano presenti più di 50 tour
operator cinesi e il principale gruppo
editoriale tematico sul turismo della
Cina.
Abbiamo fatto conoscere ai cinesi le
strutture e la ricca offerta che l’Emilia
Romagna e la provincia di Forlì-Ce-
sena possono mettere a disposizione in
fatto di agriturismi, benessere e stili di
vista sani”. Il seminario si è tenuto  nel-
l’ambito delle iniziative che la regione

Emilia Romagna ha organizzato per le prime due settimane di settembre a
Shangai.
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BCC Gatteo RUBRICA

CRISI ECONOMICA: due iniziative
a favore delle aziende del territorio

Dopo la pausa estiva e le ferie di agosto che rallentano inevi-
tabilmente l’incedere delle attività, ci si rituffa nel fare quoti-
diano fatto di nuove esigenze, problemi irrisolti, iniziative, accordi
contraddistinti ancora dall’onda lunga della crisi economica. Per
le ‘nostre’ imprese, la cui tenuta e
ripresa rappresentano l’ancora di
salvezza del territorio, sono due le
novità di questa fine estate. La
prima è la proroga del dispositivo
per la sospensione del pagamento
delle rate dei mutui; il nuovo ter-
mine per la presentazione delle do-
mande è fissato al 31 gennaio 2011
(ovviamente la proroga dell’ac-
cordo riguarda nuove operazioni e
non il prolungamento di sospen-
sioni già concesse). 
L’altra novità è rappresentata dal-
l’accordo che la BCC di Gatteo ha siglato con l’ANCI (Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani), l’UPI (Unione Province
Italiane) e la Camera di Commercio di Forlì-Cesena; un proto-
collo d’intesa che consente alle imprese fornitrici di Enti locali
(Comuni, Province ecc.) di smobilizzare i propri crediti. 
L’iniziativa trae origine dal fatto che le forniture agli Enti locali,
di norma, prevedono una lunga dilazione dei termini di paga-
mento; ecco allora che l’accordo si inserisce con la finalità di ri-
solvere questo problema di tempo, riattivando il circolo
finanziario delle aziende interessate, mediante la cessione pro-so-
luto del credito (minimo euro 50.000) vantato nei confronti del-
l’Ente locale per forniture, progettazioni, lavori pubblici. 
Nell’accordo, ha un ruolo attivo anche la Camera di Commercio
che ha stanziato un fondo per la riduzione degli oneri finanziari.
La scadenza dell’accordo attualmente è fissata al 31 dicembre
2010. Il protocollo d’intesa, che in questo caso mette in chiara
evidenza la fattiva collaborazione fra Pubblico e Privato, rappre-
senta un ulteriore esempio di sostegno alle Aziende, alle Famiglie
e all’economia del nostro territorio.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

di Filippo Fabbri

Un affresco di Rinascimento a pochi anni di distanza da una

data destinata a mutare il corso della storia, qual è stata la

scoperta dell’America. Un flagello destinato ad abbattere

qualsiasi classe sociale e colpire indistintamente tutti, ovvero

la peste, in uno dei periodi più rigogliosi dell’arte italiana.

Sono le contraddizioni di fine XV secolo, sfondo che am-

bienta il bel romanzo della romagnola d’adozione, Chiara

Arrighetti, “Un’oncia di
rosso cinabro” (CartaCanta

editore, 2010, pp. 248, euro

16,00). Teatro della vicenda,

la cittadina di Cotignola, de-

stinata a passare alla storia

per la presenza di due artisti

che hanno lasciato una pro-

fonda impronta nella storia

dell’arte di casa nostra: i fra-

telli Zaganelli, Francesco e

Bernardino. Strano tandem il

loro: concepiscono l’arte in

maniera opposta, litigano e si

dividono su tutto, eppure rie-

scono a trovare un punto d’in-

contro nei loro lavori, ancora

oggi considerati capolavori dell’arte italiana. Francesco, il

maggiore, organizzatore e pianificatore, volge lo sguardo al

mondo fiammingo, in quegli anni impersonato dalle pennel-

late di Duhrer; Bernardino, temperamento volubile, accom-

pagna la sua abilissima mano pittorica con slanci teorici quasi

da manuale, influenzato dall’arte veneta e ferrarese, invasato

di alchimia in anni in cui la chiesa la guardava con disprezzo.

La loro bottega è il punto di riferimento della vita artistica

della cittadina di Cotignola, tutt’altro che isolata dal mondo,

anzi con lo sguardo volto all’Europa. Una bottega che acqui-

sta ancor più prestigio con l’arrivo di un valente giovane che

si fa largo grazie a un’innata abilità pittorica, Stefano di Bon-

dinello. Sopravvissuto alla peste, che ha falcidiato la sua fa-

miglia, ad eccezione del padre, il ragazzo si impone per la

sua semplicità unita alla serietà. Al punto da difendere la bot-

tega anche a prezzo della vita. “In questo romanzo tutto è es-

senziale, tutto e apparente semplicità, ma c’è, in realtà, tanta

sapienza”, scrive Gabriella Poma nella prefazione. Giusta sin-

tesi di un racconto storico con venature di giallo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

‘Un’oncia di rosso cinabro’
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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

Tel. 0547 83119 - Fax 0547 83278
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Il Cesenatico Camping Village, la strut-
tura ricettiva gestita da Gesturist Cesena-

tico Spa, al 31 agosto 2010 ha superato la quota di
600.000 presenze. Gli arrivi sono stati 20.974, un dato
reso possibile dalla costante qualificazione della struttura,
per la quale ogni anno Gesturist investe importanti risorse
per la riqualificazione dell’area e per la realizzazione di
nuovi servizi rivolti al cliente. 
In particolare, durante la stagione 2010, è stato inaugu-
rato il nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di
energia pulita e la copertura wi-fi su tutta l’area delle
mobil home, dei bungalow, l’area giochi e le piscine. Pro-
prio nell’area piscina è stato inaugurato il centro benes-
sere mobile che ha arricchito l’offerta rivolta ai turisti. Il
Cesenatico Camping Village, inoltre, è da sempre attento
al segmento delle famiglie con bambini, e proprio per i
più piccoli è stata allestita una vera e propria spiaggia a
misura di bimbo. Mini ombrelloni e mini lettini sono stati
posizionati nell’area giochi dello stabilimento balneare del
campeggio. 
La stagione 2010 ha visto realizzarsi con ottimi risultati la
collaborazione tra il Cesenatico Camping Village e l’Of-
ficina delle Arti di Cesenatico. Gli allievi della scuola di forma-

zione artistica si sono esibiti nell’area spettacoli del campeggio por-
tando in scena di fronte ad un pubblico numeroso coreografie rea-

lizzate sulle musiche dei più famosi musical di Broadway.

CESENATICO CAMPING VILLAGE:
oltre 600.000 presenze nell’estate 2010

Gestione ex discarica: ultimato l’adeguamento 
del sistema per la raccolta del biogas

E’ stato ultimato l’adeguamento del sistema per la raccolta del
biogas della ex discarica comunale. Gesturist Cesenatico Spa ha
investito nell’intervento 80.000 euro. In particolare sono state so-
stituite parte delle condotte e delle teste di pozzetto per la raccolta
del biogas prodotto dal materiale conferito alla ex discarica comu-
nale. L’investimento ha reso possibile una più puntuale raccolta
delle emissioni gassose producendo importanti benefici a livello
ambientale. 

L’attenzione di Gesturist Cesenatico Spa all’ambiente e allo svi-
luppo sostenibile è confermata dalla certificazione UNI EN ISO
14001:2004 del sistema di gestione ambientale conseguito dalla so-
cietà nel 2004. La certificazione, verificata e rinnovata ogni anno,
sancisce i risultati dell’impegno di Gesturist per la riduzione del-
l’impatto ambientale messo in campo nella gestione di due fonda-
mentali attività per la città di Cesenatico: il Mercato Ittico e il
Cesenatico Camping Village. 

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

Da asporto su prenotazione
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

Regolamento in sede.

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

CESENATICO_09_2010:Layout 1  22-09-2010  10:37  Pagina 20



Il ritorno dei ‘Ces&nautici’ per render possibile la riabilitazione, sul  mare
e con la  vela, delle persone affette da disturbi psicofisici.  Si tratta di una te-
rapia che sta dando ottimi risultati ed è frutto della fervida collaborazione fra
la cooperativa sociale Psicke, la
Congrega Velisti Cesenatico e l’as-
sociazione ‘Ama la Vita’. Si avvale
inoltre  del patrocinio del comune di
Cesenatico e della Consulta del vo-
lontariato. Dopo aver concluso la
prima fase dell’attività, la scorsa pri-
mavera, a partire dal 4 settembre sono
state previste altre tre uscite in mare.
Altre ancora sono state annunciate per
l’autunno. Presso la sede della Con-
grega Velisti, il 17 settembre si è te-
nuta  una festa con musica e  cena
conviviale, il cui ricavato è stato de-
voluto a favore del progetto psicoria-
bilitativo di vela terapia. Progetto che
oltre ad avere quale obiettivo quello
di facilitare l’accesso al mare alle
persone aventi disabilità psichica e fi-
sica, sviluppa un’efficace attività di
relazione. 

Ciò avviene e si realizza attraverso la
barca messa al vento a navigare, al-
l’esperienza e alla ‘manualità del
fare’, sviluppata a bordo e nell’ambito
ristretto di quel microcosmo rappre-
sentato da una barca che si muove tra
le onde, e che obbliga tutto l’equi-
paggio,  gomito a gomito, a collabo-
rare all’unisono. A rispondere con la
manualità alle manovre impartite.  Al
progetto  vi partecipano otto persone,
appartenenti alle associazioni Amici
della Ccils, cooperativa Ccils, Anffas e
fondazione La Nuova Famiglia. Assieme
a loro ci sono le famiglie ed i volontari che affiancano gli operatori nella
conduzione dei gruppi durante il lavoro a terra. Le uscite in mare sono a
bordo di un’imbarcazione a vela di 9 metri di lunghezza, della Congrega Ve-
listi di Cesenatico, così come della Congrega sono gli istruttori, a comin-
ciare da Enrico Pozzani e Riccardo Spadarelli. 

L’iniziativa si avvale dell’appoggio della Guardia Costiera di Cesenatico,
del tenente di vascello Marco Mancini e del maresciallo Andrea Paglia-
rani, che hanno collaborato fornendo un contributo al corso di formazione

degli equipaggi e dei volontari, alla si-
curezza in mare e all’utilizzo delle co-

municazioni radiofoniche.

All’iniziativa collabora Ric-
cardo Spadarelli, presidente
della Congrega Velisti di Cese-
natico. Serena Buda della coo-
perativa Psicke punta molto su
questa iniziativa. 

Contestualmente all’iniziativa
‘I Ces&nautici’ hanno pensato
di attivare  un altro corso, sul

tema ‘Il mare che cura’, riservato a velisti, operatori e volontari sulle te-
matiche della disabilità psichica, e relazione, per condurre barche a vela con
equipaggi misti.

Antonio Lombardi
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Progetti

Un progetto per disabilità psichica e fisica, ma che sviluppa un’efficace attività di relazione.

La riabilitazione sul mare e con la vela
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA Fiesta 20112011
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

“
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Per la bella somma di due milioni e mezzo di euro il comune di Cesena-
tico mette all’asta e si disfà di  un immobile in pieno centro, che per molti ce-
senaticensi ‘doc’ rappresenta ancora oggi  un pezzo di storia. Per tante giovani
madri e fanciulli, di alcune decine di anni fa, quella casa, quei muri, hanno co-
stituito un valido sistema di aiuto e protezione per far crescere sani e robusti
i loro bambini. Si tratta dell’edificio, situato in viale Leonardo da Vinci, che
ospitava l’Onmi (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), istituita con legge
nel 1926 per dare un efficace sistema di protezione e tutela alle madri e ai
fanciulli. Edificio, da quando è stato abolita, l’Onmi negli anni Settanta, era
stato adibito ad alloggi popolari per le famiglie bisognose. Adesso il Comune
ha deciso di disfarsene e di vendere l’intero complesso edilizio. E’ stato infatti
pubblicato l’avviso di asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà
dell’ente locale, sito nell’area del centro storico: in via Leonardo da Vinci (ci-
vico n. 40-42) angolo via Marconi (civico n.10). 
La struttura messa in vendita al miglior offerente si compone di  edificio re-
sidenziale composto da 5 appartamenti, situato in pieno centro storico, di
755 metri quadri e che insiste  su un lotto di complessivi mille metri quadri
(giardino e annessi servizi in locali distaccati dal corpo principale del fab-

bricato).  E’ un edificio come detto storicamente noto, risale agli anni ’30-40
del secolo scorso, che necessita di ristrutturazione e ammodernamenti, oltre
che di adeguamenti normativi sotto il profilo della sicurezza urbanistica ed
edilizia. A chi si aggiudicherà all’asta il complesso edilizio, sarà consentito,
intervenire sulla distribuzione degli spazi interni dei singoli appartamenti. Il
suo valore della vendita a  corpo, parte da un prezzo a base d’asta di 2 mi-
lioni e 500 mila euro e la gara si svolgerà il prossimo 4 novembre, alle ore
10, presso la sala del Consiglio comunale di Cesenatico. Tutte le offerte,
segrete e in busta chiusa, verranno confrontate con il prezzo a base d’asta,
vincerà ovviamente  l’offerta economica più elevata. Per poter partecipare al-
l’asta occorre presentare una proposta economica entro e non oltre le ore 13
del 3 novembre 2010, contenente l’indicazione del prezzo offerto (che dovrà
essere superiore al prezzo base) e la ricevuta di versamento di una cauzione
pari al 10 per cento del prezzo base d’asta (ovvero di 250 mila euro).
L’immobile e il terreno oggetto d’asta pubblica sono di proprietà del comune
di Cesenatico. Ai cinque appartamenti posti nel fabbricato va aggiunto un se-
condo immobile dove sono ubicati cantine e ripostigli, un’area cortilizia in-
terna e zone adibite a giardino e orto. (A.L.)
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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

All’asta l’edificio che ospitava l’ONMI
Per tante giovani madri e fanciulli, quei muri, hanno costituito un valido sistema di aiuto e protezione.

L’OFFicina delle ARTi di Cesenatico anche que-
st’anno riapre le porte del centro di via Negrelli, ai gio-
vani aspiranti danzatori. I corsi accademici 2010-2011
sono iniziati lunedì 27 settembre. Da ormai dieci anni
l’associazione opera sul territorio in sinergia con il co-
mune di Cesenatico con il fine di sensibilizzare, divul-
gare e formare i giovani alla danza ed al teatro. Oltre ai
corsi offerti dal Centro in grado di  sviluppare  talenti e
passioni tra i  ragazzi, l’OffArt  propone spettacoli di tea-
tro ragazzi, seminari per le scuole tenuti da  docenti spe-
cializzati, e ancora organizzazione di festival, convegni
educativi. L’Officina annovera un’equipe di professio-
nisti in ogni sua sezione di danza.  
A partire da Isadora Angelici, per la sezione teatrale,
impegnata con la compagnia Angelini-Serrani nella
produzione di spettacoli propri e in collaborazioni con
artisti di fama internazionale come Cesar Brie del Tea-

tro de los Andes. Ci sono poi  Sabrina Minguzzi, inse-
gnante di classico per la Royal Academy of dancing di
Londra; Sara Buratti, insegnante di moderno e assi-
stente di Andrè De la Roche; Denis Di Pasqua inse-
gnante e coreografo di Street Dance e organizzatore
dell’evento internazionale ’The week’ che si tiene da due
anni a Cesenatico.
Lo staff quest’anno sarà arricchito nella sua professio-
nalità aggiungendo un ex ballerino professionista (com-
pagnie ‘Scapino Ballet’, ‘The Duch National Ballet’e
‘Canada’s Royal Winnipeg Ballet’) Giuseppe De Rug-
gero, come insegnante dei corsi volti a formare ballerini
classici, repertorio e tecnica. Lunedì 13 settembre De
Ruggero ha  esordito  in un seminario di danza classica,
della durata di sei giorni,  rivolto ad allievi. 
Per informazioni Centro Officina delle Arti via Luigi
Negrelli, telefono 0547 675320.

Porte aperte per aspiranti danzatori
OFFicina delle ARTi . I corsi accademici 2010-2011 sono iniziati lunedì 27 settembre.
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PER UNA RICONFERMA DI NIVARDO PANZAVOLTA. Riceviamo e pub-
blichiamo. “La Sinistra per Cesenatico invia le più vive congratulazione a
Nivardo Panzavolta per l’auspicata conferma della sua candidatura al se-
condo mandato come primo cittadino di Cesenatico. La soddisfazione di
tale scelta nasce sia dalla stima per lo spessore umano sia dalle capacità di
governo mostrate da Nivardo Panzavolta durante il suo primo mandato. La
Sinistra per Cesenatico ritiene tale scelta felice, in quanto permetterà di fi-
nalizzare l’ottimo lavoro di progettazione e di sviluppo messo in campo e
perseguito dalla giunta Panza-
volta sino ad ora, rendendolo
finalmente visibile a tutti i Cit-
tadini. Infatti nei prossimi mesi
verrà avviata la realizzazione di
alcune delle scelte di sviluppo
volute dalla giunta Panzavolta
per Cesenatico, frutto di scelte
condivise tra pubblico e pri-
vato, come: la riqualificazione
dell’area ex-Nuit e della colo-
nia Veronese, la realizzazione
del centro benessere a Val-
verde e l’imponente pro-
gramma di trasformazione
urbana della zona colonie di po-
nente che darà ulteriore forza
alle capacità di ricezione turi-
stica di Cesenatico.

La Sinistra per Cesenatico è certa di poter fornire un’ulteriore proficua col-
laborazione al sindaco Panzavolta per contribuire, così come successo du-
rante gli ultimi 14 anni di esperienza di governo all’assessorato lavori
pubblici, a dare risposte concrete ai bisogni dei Cittadini, perseguendo uno
sviluppo economico sostenibile per spingere sempre più il rilancio turistico
e la competitività di tutto il comune di Cesenatico alle sfide che la trasfor-
mazione del sistema economico internazionale ci pone.
Caro sindaco Panzavolta, la Sinistra per Cesenatico, porgendole i più sin-

ceri auguri di buon lavoro, at-
tende di poterla incontrare per
avviare un confronto serio e tra-
sparente sul programma di go-
verno, dandole sin da ora la
totale disponibilità a condivi-
dere le proprie idee e progetti
per migliorare ulteriormente la
qualità di vita, la sicurezza so-
ciale ed economica, la riquali-
ficazione estetica, ambientale
ed energetica, del territorio del
comune di Cesenatico ed in
particolare per lo sviluppo del-
l’entroterra e delle attività
meno interessate alla fase turi-
stica.

Per La Sinistra per Cesena-
tico, Walter Rocchi”.
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
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UN PROGETTO INNOVATIVO PER CESENATICO

UNA SINISTRA UNITA PER CESENATICO. Per La Sinistra per Cese-
natico, Walter Rocchi ha sollevato, in agosto, una richiesta precisa scritta
indirizzata ai  referenti della Federazione della Sinistra (Partito della Ri-
fondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani). Questo il testo.
“La Sinistra per Cesenatico, nata per riprendere il cammino verso una si-
nistra di governo unita in grado di proporre una chiara alternativa al modello
di politica economica e sociale perseguita dalle destre, con la presente
prende l’iniziativa per verificare la possibilità di poter raggiungere un’unità
programmatica con la vostra Federazione in vista delle elezioni ammini-
strative del 2011 a Cesenatico. Dati i tempi ristretti per poter definire il pro-
gramma ed, in base a questo, la composizione della lista, si richiede
gentilmente di conoscere la vostra posizione in merito per  la prima metà di
settembre”. 
“ Ho inoltrato questa richiesta – precisa Walter Rocchi, promotore de La
Sinistra per Cesenatico – perché qui c’è l’opportunità di formare una lista
unita vincente alle Amministrative. Per continuare quel progetto di crescita
lungimirante della Città, portato avanti in questi anni. Dobbiamo chiarire
però a noi stessi e agli elettori le ragioni per cui vogliamo presentarci uniti
e non divisi”.

IDV E PARTECIPAZIONE POLITICA. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Gli ultimi tre mesi sono stati per noi, dell’Italia dei
Valori di Cesenatico, un momento di autentica partecipazione
politica, che ci ha visto impegnati nella raccolta firme (più di due
milioni in totale) per i tre referendum promossi dal nostro partito
contro la Privatizzazione dell’acqua, il Nucleare e Legittimo Im-
pedimento. Anche a Cesenatico attraverso la presenza di ban-
chetti abbiamo avuto modo di incontrare numerosi Cittadini che
con le loro firme permetteranno di abrogare, una volta ammessi,
tre leggi vergogna, tra le tante, che questo Governo e questo Par-
lamento hanno approvato. Un’altra occasione organizzata dal-
l’Italia dei Valori di Cesenatico che ha suscitato grande
interesse e partecipazione, è stata la presenza di Marco Trava-
glio che attraverso il racconto dei fatti, ha messo in risalto lo
stato di degrado morale e civile della democrazia in Italia.

L’organizzazione di questi eventi e altri seguiranno dopo l’estate,
consente a noi dell’Italia dei Valori di Cesenatico, di iniziare
un percorso politico in prospettiva delle prossime elezioni co-

munali del 2011. Il nostro auspicio è quello di incontrare attra-
verso questi eventi, Cittadini di Cesenatico, giovani soprattutto,
disponibili ad affiancare e a lavorare con il gruppo esistente, af-
finché per le prossime elezioni, l’Italia dei Valori a Cesenatico
sia determinante per individuare e realizzare nuove idee e pro-
getti di buona politica amministrativa. Il nostro riferimento po-
litico rimane il centrosinistra e per questo chiediamo al PD, in
veste di maggior partito, di aprire subito dopo l’estate, un con-
fronto trasparente in modo da elaborare  idee e progetti, nel-
l’ambito  di un tavolo programmatico che comprenda partiti,
associazioni e movimenti che si riconoscono in questo campo
politico. Qualora questo non fosse possibile, l’Italia dei Valori di
Cesenatico saprà accettare la sfida di perseguire, da sola o in-
sieme ad altri, un programma di politica amministrativa ambi-
zioso e coraggioso per il futuro della città e per tutti quei cittadini
che chiedono di essere ascoltati e di cui si è perso contatto. Per
chiunque volesse contattarci può visitare il sito provinciale:
http://www.idv-fc.it/ o scrivere a: idvcesenatico@gmail.com
-  Salvatore Nestola, responsabile IDV Cesenatico”.
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Ha preso il via dal 1° settembre il ‘Censimento
amianto’ a Cesenatico, un importante progetto
di prevenzione sanitaria condotto in collabora-
zione con l’Azienda Usl di Cesena, che mira a
realizzare una ipotetica mappatura delle even-
tuali coperture in cemento-amianto ( eternit) pre-
senti nella parte urbanizzata del territorio
comunale. Lo scopo è quello di creare, al termine
del progetto che ha una durata prevista di due
anni e mezzo, con termine a dicembre 2012, un
database che identifichi, sulla cartografia digita-
lizzata comunale (SIT), i luoghi in cui è possibile
la presenza di materiale edile che contiene eternit,
l’eventuale stato di usura di questo materiale non-
ché la relativa consistenza, al fine di evidenziare
la presenza, la concentrazione e il livello di ri-
schiosità di questo pericoloso inquinante. 
Ad effettuare i sopralluoghi e la mappatura del
territorio sarà il corpo delle GEV, Guardie Eco-
logiche Volontarie, che hanno stipulato con il co-
mune di Cesenatico un accordo triennale per lo
svolgimento di questo e altri progetti relativi alla
vigilanza e all’educazione ambientale. 

Modalità di svolgimento del progetto e tempi-
stiche. Il territorio comunale di Cesenatico, par-
tendo dalle aree urbanizzate, verrà suddiviso in 5
settori da monitorare: per mezzo di una scheda di
rilevazione, fornita dall’Ufficio Ambiente del co-
mune di Cesenatico, 5 volontari della associa-
zione, debitamente formati da tecnici dell’Ausl
attraverso due incontri (uno teorico, l’altro teo-
rico-pratico), inizieranno il censimento del terri-
torio comunale a partire da settembre 2010. Le
schede utilizzate per il censimento, debitamente
compilate dalle GEV, conterranno informazioni
sull’ ubicazione (estratto di PRG o estratto di
CTR e indirizzo esatto), lo stato e la consistenza
del sito contenente amianto (documentazione fo-
tografica e note scritte). Allo scadere di ogni se-
mestre le stesse schede saranno consegnate
all’Ufficio Ambiente del comune di Cesenatico
e inserite all’interno di un database accessibile sia
agli uffici tecnici comunali che al Dipartimento
di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena, che potranno quindi pro-
cedere ai sopralluoghi di verifica. A database ultimati, nei siti dove
la presenza di eternit potesse risultare rischiosa per la sicurezza sa-
nitaria, gli uffici competenti potranno provvedere a presentare una
richiesta di bonifica (tramite incapsulamento, confinamento o ri-
mozione delle coperture). 
La tempistica sarà la seguente: inizio progetto settembre 2010; fine
della rilevazione e consegna schede zona Ponente 30 dicembre
2010; fine della rilevazione e consegna schede zona Peep-Madon-
nina 30 giugno 2011; fine della rilevazione e consegna schede zona
Levante 31 dicembre 2011; fine della rilevazione e consegna
schede zona Valverde-Villamarina 30 giugno 2011; fine della rile-
vazione e consegna schede zone Bagnarola-Sala-Villalta- Can-
nucceto 31 dicembre 2012; fine progetto dicembre 2012

“Il rischio amianto non è rappresentato dalla semplice presenza del
materiale, ma dalle fibre che si disperdono nell’aria – ha sottoli-
neato l’assessore all’Ambiente del comune di Cesenatico, Dino
Golinucci - La pericolosità consiste nella capacità che i materiali
di amianto hanno di rilasciare fibre inalabili. La presenza di mate-

riale in cemento amianto (quello che comunemente chiamiamo eter-
nit, dove le fibre sono fortemente legate da una matrice compatta),
non è quindi pericolosa di per sé, ma dipende dalle condizioni di
conservazione in cui si trova il materiale. Nel caso in cui questo, a
causa di urti, invecchiamento o usura per agenti esterni, risulti fria-
bile, sarà dunque necessario ricoprirlo o rimuoverlo, per evitare che
le coperture rilascino fibre dannose”.

“Con il censimento avremo finalmente una mappatura stimata di
tutti i siti sui quali si ipotizza il contenimento di amianto sul terri-
torio comunale – ha aggiunto il sindaco Nivardo Panzavolta - Al
termine del progetto gli uffici dell’Ausl deputati alla prevenzione
dei rischi sanitari potranno così assolvere a obblighi di legge legati
alla rilevazione di questo inquinante e individuare le zone a parti-
colare rischio ‘amianto’ presenti nel nostro territorio. Dal canto no-
stro, ci impegneremo a fornire agli operatori delle GEV tutto il
supporto tecnico necessario a portare a compimento il censimento
e a fornire all’Ausl, per quanto di competenza, il supporto necessa-
rio sia in fase di formazione dei volontari che nella successiva fase
di verifica dei siti”.
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Accordo Comune e Guardie Ecologiche Volontarie per la realizzazione di una mappatura del territorio.

Al via il progetto ‘Censimento dell’amianto’
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Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

Nell’ambito della Festa, iniziative politiche su temi nazionali e locali.
CIRCOLO PD BORELLA - VI ASPETTIAMO!!!

TA
DEMOCRATICA

CIRCOLO PD
BORELLA DI CESENATICO

FESTA AL 
COPERTO
APERTURA

RISTORANTE
ORE 18,30

Questa Festa
è dedicata
al sindaco
di Pollica

Angelo Vassallo
ucciso dalla
criminalità

organizzata.

RITORNA LA FESTA DI BORELLA
CIRCOLO ARCI, VIA CESENATICO
0547 88262

SI
BALLA DAL 14 AL 17 OTTOBRE

ORCHESTRA. BALLERINI ROMAGNOLI. 
CANTI POPOLARI/MUSICA.

RISTORANTE DI PESCE/CARNE
TRIPPA E RANE.

LOTTERIA PIANTE/GIOCO DELLA RUOTA.
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Dalla Regione

Davvero una bella idea, quella del PIADINA DAY, l’iniziativa
promossa per 11 settembre  dalla provincia di Forlì-Cesena in col-
laborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì-
Cesena e APT Servizi Emilia Romagna con il patrocinio della
regione Emilia Romagna. I testimonial Mirko Casadei e Tonina
Pantani, hanno guidato a Cesenatico, questo evento davvero par-
ticolare tutto dedicato alla mitica piadina, fra trombe, tamburi e mat-
tarelli, per regalare agli ultimi turisti un weekend davvero speciale,

ricco di tradizioni, golosità e tanto divertimento.

“Cosa c’è nella piadina? C’è la grinta di Pantani, c’è l’allegria
del liscio, il cuore dei bagnini, e l’arte di Fellini e c’è la mia can-
zone Romagna Capitale, Romagna ballerina” . Dice Raoul Ca-
sadei, quando racconta agli Italiani la ricetta del pane di Romagna,
nelle sue canzoni. E in particolare, con ‘La pìda’, che è stata la
sigla ufficiale del riuscito ‘Piadina Day’.

Due milioni di euro per non lasciare
nessun bambino in lista d’attesa alla
scuola materna, un milione per soste-
nere l’autonomia scolastica e favorire
una cultura organizzativa di rete tra le
scuole, quattro milioni di euro alle Pro-
vince per gestire le differenze e soste-
nere l’integrazione dei bambini con
disabilità e degli stranieri, tre milioni
per dare alle famiglie con entrambi i
genitori che lavorano assegni di conci-
liazione per favorire l’accesso al nido.
La regione Emilia Romagna sostiene
la propria scuola e per migliorare e
mantenere i livelli raggiunti dal proprio
sistema scolastico, a fronte dei pesanti

tagli operati dal Governo Berlusconi, mette a disposizione 10 mi-
lioni aggiuntivi di risorse regionali. L’intervento riguarda tutto il si-
stema regionale di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di secondo grado, sulla base delle priorità individuate in
accordo con le amministrazioni provinciali.Non vogliamo (e non
possiamo!) in alcun modo surrogare gli obblighi e i compiti cui è te-
nuto lo Stato, ma sentiamo di dover arricchire l’offerta formativa
poiché le risposte che ci arrivano dal Governo sono tardive e non

soddisfacenti e a farne le spese sono, come al solito, i più deboli e
le comunità più piccole, con gravi disagi per bambini e famiglie.
La scuola è un luogo educativo strategico, un ‘bene comune’. Pro-
prio per questo la nostra Regione ha avanzato un’altra proposta
chiara: lo Stato passi alle Regioni il potere di decidere sulla gestione
funzionale degli organici e trasferisca davvero le risorse, umane e
finanziarie, necessarie per l’attuazione del Titolo V della Costitu-
zione. L’Emilia Romagna è pronta a gestire l’organizzazione scola-
stica anche per ottimizzare le risorse pesantemente decurtate, negli
ultimi due anni, da tagli lineari ed indifferenziati. Ma ad oggi non
vi sono risposte su questo, che sarebbe il vero federalismo a cui
continua ad appellarsi la Lega Nord, con proclami che però cozzano
con tutte le scelte centraliste di questo Governo di cui la Lega è
azionista di maggioranza. Pur riconoscendo l’esigenza di razio-
nalizzare la spesa pubblica, non condivido che sia l’educazione
a pagarne le conseguenze. Solo investendo sulla scuola e sulla for-
mazione integrale e permanente della persona, rafforzando le auto-
nomie scolastiche ed evitando la frammentazione e l’impove-
rimento dell’offerta e della sua qualità, abbiamo la possibilità di tor-
nare a crescere, di trasmettere ai nostri giovani un’idea di futuro,
capace di rispondere alle nuove sfide che abbiamo di fronte. Quello
di cui c’è davvero bisogno è un nuovo patto educativo tra scuole,
famiglie e studenti, che parta dalla consapevolezza del ruolo che
l’istruzione ha per tutto il nostro Paese.

L’impegno della regione Emilia Romagna per le nostre scuole

D
am

ia
no

 Z
of

fo
li

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

MIRKO CASADEI E MAMMA PANTANI 
TESTIMONIAL DEL PIADINA DAY
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Non sappiamo quanti se ne sono ac-
corti, ma con l’inizio di romagnagaz-

zette.com si è dato corso ad uno sforzo notevole, reso possibile solo
dopo decenni d’esperienze  accumulati nelle pubblicazioni cartacee di
servizio locali. L’allargamento è stato tanto ‘naturale’ quanto ‘inevi-
tabile’. Ora, nel nostro quoti-
diano ‘appuntamento’ web c’è
tutto quanto (o quasi) un cit-
tadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade
nella sua Comunità e in quelle
attorno. Fino agli estremi con-
fini della regione Emilia Ro-
magna. Nelle pagine web sono
presenti e curati, in varia ma si-
gnificativa  misura, Regione,
Province, Ausl, Camere di
Commercio, Università, Asso-
ciazioni di Categoria e Istituti
del Credito. Folta e in fase di
accrescimento è anche la rap-
presentanza delle Associazioni
di Volontariato. E ci sono, so-
prattutto, i Cittadini alle prese
con il problema dell’essere
tempestivamente informati (sa-
lute, ambiente,  lavoro, viabi-
lità, sicurezza, cultura, eventi,
tempo libero e sport) e con la
curiosità di approfondire la re-
altà  attorno (personaggi, testi

inediti, storia e ambiente). Nella pagina-galleria Personaggi, ad esem-
pio,  è stata impostata per reincontrare la gente di tutti i giorni. Ma-
gari appena sfiorata. E non solo quindi  le figure importanti che
scandiscono la grande cronaca. Il tutto sempre con discrezione e cura
della veridicità delle fonti. E con la promessa di continuare ad affol-

larla in continuazione. Gratui-
tamente.

LA CRONACA. In romagna-
gazzette.com c’è l’opportunità
di seguire la cronaca collegan-
dosi a grandi quotidiani. C’è
perfino il meteo territorializ-
zato, davvero puntuale.

LA PROPRIA OPINIONE..
Ma più di tutto in romanagaz-
zette.com c’è l’opportunità di
collegarsi, commentare e ve-
dersi pubblicata – fatto salvo il
rispetto degli altri – la propria
opinione. Cosa dite? E’ poco o
già abbastanza?  Naturalmente
non pensiamo d’avere fatto
tutto; perché di certo continue-
remo a ‘modificarci’ in base
soprattutto  ai Vostri suggeri-
menti.  Come del resto ab-
biamo fatto nei decenni di
gestione dei tanti strumenti
cartacei di comunicazione.

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

AVVISO: È PARTITA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI BANNER PUBBLICITARI VANTAGGIOSISSIMI!

È MEGLIO AFFRETTARSI!

http://www.romagnagazzette.com/

IN PIÙ PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI!!!
INVIA COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSONAGGI A: 

INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM,  O TELEFONA ALLO 0541/625961.

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente:
FORLI’; RAVENNA (con sottopagine:Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (con sottopa-
gine: Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Rubicone); RIMINI (con sot-
topagine: Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che
riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECO-
NOMIA, AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CUL-
TURA, LIBRI, TESTI INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI,
SPORT E TEMPO LIBERO.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal  2008).

• LA STATISTICA Ogni mese siamo anche in grado di aggior-
narvi sulle visite attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con
questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3550 (pa-
gine visualizzate 5481); al 7 agosto 2010, visite segnalate 5385
(pagine visualizzate 8.157), con un incremento intorno al 50%.

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento. 
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Torno a voi continuando ad occuparmi di alghe, di
un’ampia famiglia largamente impiegata in campo

alimentare, industriale, farmaceutico ed erboristico. Mi riferisco alle alghe brune
(Feoficee), che vivono quasi esclusivamente in mare, prediligendo acque fredde e
coste rocciose, con dimensioni che variano da pochi centimetri a diversi metri. Sono
alghe particolarmente ricche in iodio – utile per stimolare una tiroide un po’ pigra –
e con una significativa presenza di alginati e mucillagini – che contribuiscono a dare
una maggiore sazietà, limitando nel contempo l’assorbimento dei nutrienti – carat-
teristiche che le rendono validissime alleate in tutti i trattamenti dimagranti. Con-
tengono interessanti quantità di vitamine e sali minerali e molte, specialmente in
Oriente, fanno parte dell’alimentazione quotidiana. Per citarne qualcuna di queste: le
hiziki (Cystophyllum fusiforme), le arame (Eisenya bicyclis), le kombu (Laminaria
japonica). Queste ultime sono talvolta chiamate kelp e con tale termine si designano
sia alcune Laminarie sia la Macrocystis pyrifera, tutte alghe dalle foglie larghe e sot-
tili. Una delle più note fra le alghe brune è la quercia marina (Fucus vesiculosus),
che ha un tallo con rami color verde oliva tendente al bruno, sulla cui superficie si
trovano piccole vescicole piene d’aria che le permettono di galleggiare (affondando
marcirebbe). In passato, in molti paesi della costa atlantica, si usava il fucus per cu-
rare il gozzo, in virtù del già citato alto contenuto in iodio. E’ un’alga dalle proprietà
drenanti e depurative, in grado (come molte altre) di contrastare l’assorbimento di
metalli pesanti e pericolosi. E’ utile coadiuvante nel trattamento del diabete, di ele-
vati valori di colesterolo e trigliceridi, in alcuni disturbi digestivi e casi di stitichezza.
E’ controindicata per coloro che soffrono di ipertiroidismo, ipertensione arteriosa,
cardiopatie, durante la gravidanza e l’allattamento. In ogni caso gli integratori a base
di fucus andrebbero assunti a cicli, sospendendoli qualora si presentassero  palpita-
zioni, insonnia, agitazione. Nella cosmesi la quercia marina viene utilizzata per trat-
tare cellulite ed adiposità localizzate, sotto forma di fanghi, creme, oli etc. Negli
ultimi anni si è molto parlato delle wakame (Undaria pinnatifida), alghe brune dal
gradevole sapore, in particolare di un componente, la fucoxantina, che sarebbe in
grado di ridurre in maniera significativa (dopo un certo periodo di assunzione) il
grasso depositatosi a livello addominale ( la classica ‘ciambella’ che nessuno gradi-
sce). Ancora una volta i vegetali del mare ci riservano piacevoli sorprese e, come di-
ceva qualcuno, non finisce qui...Alla prossima!

V.A.
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di Antolini Viviana

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

Le stagioni, con la loro alternanza, concorrono a
regolare oltre alla moda anche il nostro bioritmo na-

turale che attraverso segnali evidenti (come la caduta dei capelli) lancia
inviti ad adattare il nostro look. Ad ogni cambio di stagione, in effetti, cam-
bia anche il grado di rifrazione della luce ed è per questo che i colori del-
l’estate non s’intonano più con quelli dell’autunno.  Unitamente alla
richiesta di nuovi colori, quest’anno, possiamo aggiungere una novità so-
stanziale, ovvero quella di un nuovo tipo di colore, frutto di una tecnolo-
gia che ha permesso di eliminare ammoniaca e profumi, aggiungendo però
delicatezza ed estrema lucentezza. Grazie a tanti componenti specifici
(come la Calendula, ad esempio, che ha un effetto calmante e lenitivo,
come l’estratto di yogurt che protegge la fibra capillare ed infine come il
lino, che dona una estrema lucentezza) ci troveremo a disposizione delle
‘sostanze’, tutte provenienti dalla agricoltura biologica.
Le nuanches della prossima stagione torneranno quindi calde, per la donna
dinamica; e anche sfaccettate, sul biondo, per la donna che ha voglia di
sentirsi luminosa, consentendo al contempo a tutte la disponibilità d’una
grande fantasia di colori. Voglio ricordarVi anche che con il cambio della
stagione i capelli iniziano il loro ciclo di ricambio, con conseguente ca-
duta, diventando questo il periodo di curarli con fiale e centrifugati, per
consentirgli di rinforzarsi. Una famosa nutrizionista americana recente-
mente consigliava di ‘centrifugare’ lattuga e carote da bere tutti i giorni in
concomitanza con l’uso di fiale da applicazione locale per rivitalizzare il
bulbo. Per un dopo estate, quindi,  tutto dedicato a rinforzare e rinnovare
la nostra chioma. Un saluto a tutti e curate i vostri capelli. 
Voglio inoltre ricordarVi che potete contattarmi, scrivendo  un e-mail op-
pure ricorrendo a facebook ; per risolvere ogni  vostro dubbi e ogni vostra
richiesta.

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

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

Brune al mareColor Free

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CAMPAGNA SEMINE AUTUNNALI 2010.
Fatti i bilanci dell’ormai conclusa campagna
ritiri, lo staff tecnico e commerciale del Con-
sorzio Agrario ha redatto un elenco di soluzioni
per ogni esigenza che possa incontrare il nostro
cerealicoltore.Si tratta di diverse tipologie di
‘contratti’ che codificano tutte le condizioni
commerciali e tecniche che debbono essere ri-
spettare, da entrambi i contraenti e quindi sia dal
cerealicoltore che dal Consorzio Agrario, al fine
di giungere alle liquidazioni economiche pro-
messe. Questo, in una situazione come quella at-
tuale, di mercato così instabile, è la migliore
soluzione proponibile che sfugge solitamente i
picchi di mercato sia in crescita ma soprattutto
quelli in negativo (sempre in agguato). Il con-

tratto quindi permette all’imprenditore agricolo di pianificare correttamente i flussi
economici della propria azienda potendo così modulare le entrate e le uscite sulla
base della consapevolezza del proprio guadagno futuro. Il contratto permette cioè
di mantenersi sulla linea media delle quotazioni schivando le oscillazioni dei punti
estremi di quotazione. 
Allora  accanto ai tradizionali e confermati contratti ‘BARILLA’, ‘BOLOGNA’,
‘QC’ e ‘BISCOTTIERO’, quest’anno vogliamo proporvi alcune novità che do-
vrebbero coprire tutti quei ‘buchi’ commerciali ancora presenti e condurre la nostra
cooperativa a dover pianificare il 100% delle produzioni nella modalità del confe-

rimento ‘sotto contratto’; gli altri contratti:
1) GHIGI: sulla falsa riga del contratto BARILLA, da quest’anno grazie all’acqui-
sizione del pastificio Ghigi di S.Clemente, siamo in grado di proporre un nostro
contratto finalizzato all’utilizzazione diretta delle farine in pastificio.
2) GIRASOLE  e COLZA: un contratto che coinvolge i produttori dei due cereali
a semina primaverile e la oleaginosa settembrina; l’accordo prevede un prezzo mi-
nimo garantito molto interesante.
3) COLTIVA CON NOI : questo è il contratto dedicato a tutti quelli che non
hanno scelto uno dei contratti precedenti. E’ il contratto generico che prevede
l’impegno di coltivazione mediante l’acquisto del seme certificato, il concime
e il diserbo come minimi requisiti per accedervi oltre ovviamente all’impegno
di conferimento (almeno il 50 %). A fronte di tale impegno il Consorzio Agra-
rio riconosce un premio di adesione al contratto che sarà pari al 50% della
spesa sostenuta  per l’acquisto del seme certificato.
4) GRANO da SEME: con l’acquisizione del ramo d’azienda del CAP di Pesaro-
Urbino, abbiamo rilevato anche un sementificio con la selezione del grano da seme;
sarà pertanto possibile stipulare contratti per chi desidera una coltivazione cereali-
cola finalizzata alla produzione di granella da seme.   
Ricordiamo che tali iniziative hanno anche lo scopo, ormai non più derogabile, di
arrivare, anche se gradatamente, alla tracciabilità totale di tutte le produzioni;
tale requisito è già oggi indispensabile per accedere ai finanziamenti da parte degli
utilizzatori finali (vedi girasole e colza per gli usi energetici) e lo diverrà entro pochi
anni per tutti i cereali. Pertanto è opportuno iniziare sin d’ora ad ‘allenare’ la pro-
pria azienda alle ‘produzione tracciate’.
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Terminata la stagione estiva e trascorso il periodo di ferie riprende a
pieno ritmo l’at-
tività della Coo-

perativa e in particolar modo quella dei laboratori protetti,
dove l’accoglienza e l’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate avviene attraverso l’organizzazione di attività
commerciali e produttive, predisponendo e attivando per-
corsi personalizzati di sostegno e di supporto integrabili col
progetto di vita più complessivo della persona.

Continuano le attivita gia in essere nei laboratori e cioe’
produzioni tessili   e assemblaggio di materiale elettrico,
ma allo stesso tempo si dedicano attenzioni edenergie allo
scopo di trovare nuove commesse e nuove prospettive di
lavoro nell’ottica di un’integrazione sempre più forte con la
rete terriroriale dei servizi e delle realta’ commerciali pre-
senti sul territorio. 

E VI ASPETTIAMO …

Ci rivolgiamo ancora
una volta a tutti i Citta-
dini, rinnovando loro
l’invito a venirci a tro-
vare presso la sede della
cooperativa in via Sal-
tarelli, 102 per visitare i
laboratori e per cono-
scere meglio l’attività e
le persone che vi lavo-
rano, nei seguenti giorni
ed orari: dal lunedi al
venerdi dalle 8.30 alle
12.00 e dalle 14.30 alle
18.00.
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Coop Ccils Cesenatico

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

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

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

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

SI RICOMINCIA...
LA SARTORIA 

ALLA CCILS….

DONNE, MASSAIE,

SE NON SAPETE COME FARE 

PER RAMMENDARE, 

alla CCILS vi dovete recare!!!

Tutti i giorni sono buoni per venir qui 
ad attaccare i tuoi bottoni!
Venite qua fino a sera e vi metteremo
a posto la cerniera!!!

Dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 12.00 

e dalle 14.30 alle 18.00 

presso i laboratori della CCILS
in via Saltarelli 102 a Cesenatico
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Al Palazzetto dello Sport di Formigine a
luglio si è tenuta  la fase regionale del ‘Tro-
feo Principianti’ per le ginnaste tesserate
alla Federazione Ginnastica d’Italia. Lu-
singhieri i risultati raggiunti dalle gin-
naste dell’Endas Cesenatico a
partire dal 3° posto nella classifica
generale. Così è stato per  Sofia
Manzi, ginnasta di soli 5 anni appar-
tenente alla categoria Giovanissime.
Buoni i risultati attenuti dalle ginna-
ste Veronica Grasso e Matilde Neri
per la categoria Giovani, con que-
st’ultima reduce da un 1° posto della
fase provinciale della stessa gara. 

Per quanto riguarda la categoria 1°
fascia da segnalare il 2° posto al vol-
teggio ed il 3° posto al suolo della
ginnasta Viola Tassinari, 8 anni di
età. Da incorniciare il 9° posto su 70
partecipanti in gara , ottenuto nella
classifica generale da Matilde Teo-
dorani, risultato che lascia ben sperare considerato  che Matilde
pratica questa disciplina da appena otto mesi. 
Caparbietà e determinazione hanno dimostrato le ginnaste Alessia
Padoan, Elena Ricci, Alessia Genzini, Giulia Opizzi, per i risul-
tati ottenuti, così pure le altre ginnaste dell’Endas Cesenatico che
si sono cimentate in altri programmi gare, come il torneo GPT 3°
Livello, dove Alisea Piolanti ha ottenuto un ottimo 2°posto nella
fase regionale della gara di specialità alla trave, gareggiando in-
sieme ad Azzurra Piolanti, Elisa Giorgi, Silvia Battiato, Asia
Bandini Giulianini, Perla Ferraris, ginnaste tutte distintesi per
l’impegni dimostrato. Bilancio dunque ancora positivo, per le gin-
naste dell’Endas Cesenatico, che coronano i 40 anni di vita della
Polisportiva.

L’Endas Cesenatico ha inaugurato la stagione sportiva
2010/2011.
Le attività in programma sono quelle della Ginnastica artistica (ma-
schile e femminile), Avviamento ai multisports-ginnastica (attività
formativa per i ragazzi  dai 5 ai 10 anni di età), Atletica leggera av-
viamento (dai 5 ai 10 anni), Atletica leggera agonistica, Pallavolo
(femminile e maschile) e ancora Minivolley, Ginnastica generale
per adulti (corsi mattutini e serali). Completa il quadro delle pre-
senze il corso di Ginnastica Dolce e la Danza dei Popoli. 
Per informazioni occorre contattare la  segreteria della poli-
sportiva Endas Cesenatico, presso il Centro, in via Sozzi 2 - Sta-
dio comunale ‘Alfiero Moretti’, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 18 alle19, telefono: 0547/75651 – 82578.
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Bilancio positivo per le ginnaste dell’Endas, che coronano i 40 anni di vita della Polisportiva.

Applausi per l’Endas Cesenatico

Al via i nuovi corsi in vasca
La Piscina comunale, gestita dalla società Around Sport, rimasta
aperta quest’anno anche d’estate, ha presentato i corsi per la sta-
gione autunno inverno 2010-2011. 
Le attività in programma sono: acquagym, nuoto adulti  e ragazzi,
avvicinamento al nuoto per bimbi (fino a tre anni di età), e ancora
corsi preparto e acquaspinn. Il primo turno dei corsi autunnali si
concluderà il 30 ottobre 

Le iscrizioni sono ancora aperte. Sempre in fatto di iniziative al via
per la stagione autunno inverno, sono incominciate anche le iscri-
zione per conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti - Salvatag-
gio, rilasciato dalla Federazione italiana nuoto. 

Per informazioni Marcello Prati 346-2420601, Piscina comunale,
telefono 0547-1863588, cell.345-3142273.   

PISCINA COMUNALE
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

Il Laboratorio della Pasticceria del Teatro si è trasferito in via Mazzini 134 angolo via Cavour.
Telefono: 0547 84433 - Apertura dalle ore 5 alle 22.  Lunedì chiuso.

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

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

per la Federazione europea

Con l’ultima riunione del comitato centrale del Movimento Federalista
Europeo, tenutasi a Roma il 3 luglio scorso, è partita ufficialmente la cam-
pagna per la Federazione europea. L’obiettivo della campagna è trasfor-
mare l’Unione Europea in un vero governo federale in grado di dare le
risposte più efficaci alle emergenze economiche,
sociali e ambientali che i singoli governi ap-
paiono impotenti a fronteggiare. L’inizia-
tiva si è concretizzata in un appello alla
classe politica, il cui testo integrale ri-
portiamo di seguito:

“La drammatica crisi della Grecia ha
messo in evidenza tutte le contraddi-
zioni di un’Unione monetaria che non è
stata accompagnata dalla nascita dello
Stato federale europeo. Avendo una moneta
unica con sedici politiche economiche nazio-
nali, gli europei non riescono più a mantenere un ade-
guato livello di sviluppo, e il rischio è che la crisi finanziaria, in mancanza
della ripresa economica, apra le porte alla recessione e alla crisi sociale. Oggi
la sopravvivenza stessa della moneta europea è a rischio, a causa degli attac-
chi della speculazione internazionale; e con l’euro è in pericolo anche
l’Unione Europea. Per salvare l’euro è necessario l’immediato rafforzamento
della solidarietà tra i membri dell’eurogruppo, per arrivare ad un governo eu-
ropeo dell’economia e della finanza pubblica e per unificare la rappresen-
tanza europea in seno al Fondo Monetario Internazionale. L’esperienza dei
paesi che hanno adottato l’euro o hanno aderito agli accordi di Schengen
mostra che, in presenza di una forte volontà politica da parte di alcuni go-
verni, si riesce a procedere sulla via dell’unità europea anche a partire da un
gruppo di paesi. La crisi dimostra inoltre che serve un deciso incremento del
bilancio europeo, e che quindi occorre sviluppare i poteri impositivi del-
l’Unione – ad esempio tramite l’istituzione di una carbon tax – e utilizzare
l’emissione di Union bonds per finanziare la riconversione anche in senso
ecologico dell’economia europea lungo le linee prospettate dalla rivoluzione
scientifica e tecnologica. Non basta però agire sotto la spinta della sola ne-
cessità immediata per risollevare le sorti dell’Europa: è venuto il momento
anche di recuperare il progetto europeo dei Padri fondatori, perché solo la
creazione della Federazione europea – attraverso una procedura democratica
costituente alla quale siano associati i cittadini – permetterà agli europei di ri-
prendere in mano il loro destino e indicare al mondo la via della pace e del
progresso. I paesi dell’Eurozona che hanno maturato le condizioni politiche
per farlo devono trasferire a livello europeo la sovranità nel campo della po-
litica economica e di quella estera e militare, creando un potere federale do-
tato di strumenti e di risorse che gli permettano di agire con efficacia. La
responsabilità di avviare un’iniziativa in questo senso spetta innanzitutto a
Francia e Germania, ancora oggi al centro del processo europeo. L’Italia
può e deve contribuire alla nascita di questa iniziativa indicando per prima la
necessità di creare una sovranità europea e adoperandosi affinché, anche at-
traverso il sistema della cooperazione strutturata prevista dal Trattato di Li-
sbona, si crei un’avanguardia nel campo della sicurezza. L’obiettivo è far sì
che maturino le condizioni per una Seconda Dichiarazione Schuman, con cui
la Francia accetti di condividere il proprio seggio nel Consiglio di sicurezza
dell’ONU e di creare una difesa unica europea, rendendo così evidente e cre-
dibile la propria volontà europea e stimolando un’analoga risposta da parte
della Germania. In gioco vi è il futuro degli europei: oggi più che mai l’al-
ternativa è tra unirsi o perire, ed è per questo che, citando Altiero Spinelli,
la strada deve essere percorsa, e lo sarà”.

L’appello può essere firmato anche on-line collegandosi a:

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

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

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

La pesca marittima ha sempre rivestito una notevole importanza
nell’economia nazionale. Negli ultimi anni, però, si è accresciuta l’ at-
tenzione verso la sostenibilità delle produzioni zootecniche, ponendo
in risalto come lo sfruttamento degli stock ittici debba conciliarsi con
la salvaguardia dell’ecosistema marino. La pressione di pesca sui mari
nazionali, infatti, deve permettere alla popolazione ittica di rigene-
rarsi di anno in anno, in numero di specie e quantità evitando nel
tempo un impoverimento irreversibile della fauna marina a cui, in-

vece, si sta assistendo
negli ultimi decenni. Le
difficoltà che interessano
il settore della pesca rap-
presentano, comunque,
un problema generaliz-
zato in tutto il mondo.
Uno studio del pro-
gramma di azione glo-
bale per la “protezione
dell’ambiente marino

dalle attività umane” dell’ONU ha stabilito che, rispetto alla fine degli
anni ‘80, quando per ogni abitante del pianeta c’erano a disposizione
più di 16 kg di pescato la proiezione per il 2020 sarà di appena 8 kg.
Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, il settore dell’ac-
quacoltura e della pesca costituiscono un’ importante risorsa econo-
mica, collocando questa regione fra le prime cinque maggiori
produttrici nazionali nel settore ittico. Negli ultimi anni la pesca in
Emilia Romagna ha visto, però, un calo graduale e costante in termini
di produzione. Alla luce di questi dati, si può affermare che gli stock
ittici dei nostri mari rappresentano attualmente una risorsa che non
può più essere considerata inesauribile. Il depauperamento delle ri-
sorse ittiche è strettamente legato, fra le tante cause, allo stato di sa-
lute dell’ambiente marino, alla pressione antropica sui litorali e alla
quantità di catture effettuate nel corso dell’anno. 
Uno potenziale strumento di salvaguardia ambientale e di aiuto al-
l’economia della pesca potrebbe derivare da piani di ripopolamento
delle zone costiere con specie ittiche autoctone allevate in cattività.
Una delle specie più interessanti sotto questo aspetto è la sogliola co-
mune Solea solea. La pesca della sogliola comune sul territorio na-
zionale, secondo un rapporto della FAO, ha visto una progressiva
riduzione, da ca. 15.500 tonnellate nel 1992 alle ca. 3.700 del 2003
alle 2.649 tonnellate nel 2005.
I ricercatori e i tecnici del corso di laurea di Acquacoltura e Igiene
delle Produzioni Ittiche di Cesenatico ( prof. Pier Paolo Gatta, dott.
Alessio Bonaldo, dott. Lorenzo Mariani, dott. Luca Parma) hanno
messo a punto un progetto di ricerca per valutare la possibilità di al-
levare esemplari di sogliola comune nati in cattività per il ripopola-
mento delle coste del litorale emiliano-romagnolo. Lo scopo di questa
ricerca è stato quello di valutare la possibile riuscita di un piano di ri-
popolamento del Nord-Adriatico con giovanili di sogliola allevati. E’
stato ideato un protocollo pilota per la produzione in cattività di so-
gliole che, una volta raggiunta la taglia adeguata, sono state immesse
in ambiente selvatico utilizzando un bacino vallivo. Questo studio di
fattibilità del ripopolamento ha fornito importanti informazioni ri-
guardanti la biologia della sogliola, l’allevamento in condizioni di
cattività e le tecniche per il ripopolamento e ha mostrato risultati po-
sitivi in termini di adattabilità degli animali allevati alle condizioni
ambientali naturali. Sono necessari comunque ulteriori studi allo
scopo di standardizzare le tecniche di ripopolamento utili alla salva-
guardia degli stock ittici selvatici.

Dott.ssa Rubina Sirri

IL RIPOPOLAMENTO ITTICO 
PER LA SALVAGUARDIA 

DEGLI STOCK SELVATICI.
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Ausl Cesena

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

Ecco i consigli dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Ausl.

Pesce crudo, sì, ma con qualche precauzione
Alici, sushi, ostriche ma anche tonno, salmone e pesce spada. Delizie da consumare
crude, ma con alcune importanti precauzioni. Negli ultimi anni - spiega il dottor
Bruno Lontani, direttore dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine
Animale dell’Ausl di Cesena – il consumo di pesce crudo è aumentato. Alle clas-
siche acciughe marinate tipiche dei ristoranti della costa romagnola, si sono via via
aggiunti carpacci di pesce crudo di specie diverse (pesce spada, salmone, tonno,
ecc) e piatti derivati da culture orientali come il sushi e sashimi e le preparazioni
giapponesi di pesce crudo e riso, sempre più apprezzate dai consumatori. Tuttavia
– avverte il dr. Lontani – il consumo di pesce crudo espone il consumatore al ri-
schio di contrarre patologie legate all’ingestione dei parassiti vivi. Il rischio mag-
giore collegato al consumo di pesce crudo è infatti l’infestazione da Anisakis,
piccoli vermi ( lunghi 1-2 centimetri, sottili, di colore biancastro e arrotolati a spi-
rale) che possono trovarsi nell’intestino, nella cavità contenente le viscere e, a volte,
anche nella muscolatura di pesci e molluschi cefalopodi (seppie, calamari, ecc)”. 
L’uomo è un ospite accidentale di questo parassita che può causare problemi ga-

stroenterici come dolori addominali, diarrea, nausea e vomito. L’eviscerazione del
pesce può scongiurare il pericolo, ma se il parassita è riuscito a migrare verso la pa-
rete muscolare il rischio si fa concreto, perchè non viene eliminato. L’Anisakis, in-
fatti, pur essendo molto resistente agli acidi (aceto, limone), è molto sensibile alla
cottura o al congelamento. Per evitare spiacevoli sorprese, il consiglio è di cuocere
sempre il pesce almeno dieci minuti a temperatura superiore a 60 gradi o conser-
varlo in freezer almeno 24 ore a meno 20 gradi. Attenzione quindi alla marinatura
con limone e aceto, alla salagione e all’affumicatura a temperature inferiori a 60
gradi perché non sono sufficienti a devitalizzare le larve di Anisakis.
Dal pescivendolo è comunque importante acquistare sempre prodotti freschi (ad

esempio l’occhio del pesce deve essere convesso, all’infuori, le squame e la pelle

devono essere brillanti e mai coperte da muco; le branchie devono essere di colore
rosso vivo). Tornati a casa, conviene sempre eviscerare subito il prodotto acqui-
stato e refrigerarlo immediatamente dopo, prestando attenzione agli strumenti che
si utilizzano per lavare e sfilettare il pesce e pulendo sempre coltelli e recipienti
dopo ogni operazione per evitare contaminazioni. Tutti i prodotti ittici sono sotto-
posti a controllo da parte dei produttori (procedure di autocontrollo) e a campione
dal Servizio Veterinario, ma nel caso in cui il consumatore preparando il pesce a
casa trovasse l’Anasakis (la larva infatti seppur molto sottile è visibile ad una ac-
curata osservazione) deve segnalare l’accaduto al venditore e consegnare il pro-
dotto al Servizio Veterinario dell’Ausl, unitamente dello scontrino di acquisto.
E al ristorante? “La Legge italiana – specifica il dottor Lontani – disciplina rigi-
damente la somministrazione del pesce crudo al ristorante imponendo di servire il
‘crudo’ soltanto se è stato precedentemente congelato a meno 20 gradi per almeno
24 ore. Nel caso in cui l’esercizio si rifornisca di prodotti della pesca appositamente
preparati e destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, è necessario che
il ristoratore richieda al suo fornitore la prevista certificazione da tenere agli atti ed
esibire a richiesta degli organi di controllo”. Si ricorda che il ristoratore ha facoltà
di riportare o meno tale trattamento nel menù.
MATERIALE INFORMATIVO. Materiale informativo sull’argomento è dispo-
nibile nelle diverse sedi territoriali del Dipartimento di Sanità Pubblica o scarica-
bile dal sito internet dell’Ausl al seguente indirizzo: www.ausl-cesena.emr.it/Di-
partimento Sanità Pubblica/Igiene Alimenti Origine Animale.

ALTRE INFORMAZIONI. Per maggior informazioni ed eventuali segnala-
zioni rivolgersi all’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale
dell’Ausl di Cesena al numero: 0547 352079 oppure 0547 352061.

• NUOVI ORARI PER L’ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA DEL-
L’AUSL DI CESENA. Nuovi orari da mercoledì 1 settembre per i
servizi di Radiologia dell’Azienda Usl di Cesena dislocati nel territorio.
Uniformandosi agli orari già in vigore nella sede dell’ospedale Bufalini
di Cesena, anche le sedi periferiche di Cesenatico, Savignano, Mercato
Saraceno, San Piero in Bagno e Cesena (corso Cavour) saranno aperte
dalle 7.30 alle 13.30 al mattino e dalle 13.30 alle 19.30 al pomeriggio. Si
ricorda che la sede di Mercato Saraceno è aperta solo la mattina, men-
tre quella di Cesena (corso Cavour) è chiusa il sabato pomeriggio.

• L’ATTIVITÀ ODONTOIATRICA TRASFERITA IN PIASTRA
SERVIZI. Da lunedì 30 agosto l’attività degli ambulatori odontoiatrici
(fino ad oggi svolta nel Poliambulatorio al secondo piano del Bufalini),
sarà operativa al primo piano (ambulatori 55, 56 e 57) della Piastra Ser-
vizi, nuovo padiglione adiacente al Bufalini.

Questo trasferimento completa l’attivazione in Piastra Servizi delle atti-
vità specialistiche ospedaliere trasferite dal vecchio Poliambulatorio e da
altri padiglioni del Bufalini.

NOTIZIE IN BREVE

CESENATICO_09_2010:Layout 1  22-09-2010  10:38  Pagina 36



La Pagina dei ServiziCESENATICO NEWS • SETTEMBRE 2010 37
NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

• AUTOCARROZZERIA 
PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;

Cesenatico SS Adriatica 16, 
n. 3735, tel. 0547/82325- 
fax 0547/672448;

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’
di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali

di gronda, coperture, isolamento,
impermeabilizzazione tetti, noleg-
gio impalcature, tinteggiature, fi-
niture interne ed esterne;
Via Vetreto- Sala di Cesenatico;
tel.0547/88494 - fax 0547/88012
www.fratelligiorgi.com;

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

• BATTISTINI DAVIDE
Edile pavimentista, 

Via Pavirana 63, Cesenatico,
tel 0547/71536-
cell.338/9728949;

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

• MAGNANI dal 1958
A Cesenatico-Savignano s/Rub.
San Mauro Pascoli - Reperibilità
24 ore notturno e festivo
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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Racconto

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Sull’antica ‘rotta del Sale’
Dalla banchina del Marina di Cervia, la piccola flottiglia di vecchi legni adriatici, leva le cime.

Come un tempo, è diretta a Venezia per rinnovare 
una ‘storia’ d’uomini e mare vecchia di secoli.

Cervia ore 5,30 del 22 luglio albeggia: chiarori vermigli
rendono iridescente l’acqua sull’orizzonte liquido. In
breve l’astro solare lievita sul mare vitreo. Arrovella di
luce fatua le sei barche della Mariegola delle Romagne,
nel mentre l’aria circostante è permeata di combustioni
salmastre e rumori sincopati che salgono dal vano motore.
Di lì a poco, dalla banchina del Marina di Cervia ‘Amici
della vela’, la minuscola flottiglia di vecchi legni, l’unica
ancora esistente in Adriatico, leva le cime. E’ diretta a Ve-
nezia per compiere la  decima edizione della storica
‘Rotta del Sale’. Gli equipaggi a bordo delle sei barche:
‘Tre Fartelli’ e ‘Tre Sorelle’ di Cervia,  ‘Barchét’ di Ce-
senatico, ‘Teresina’ di Bellaria, ‘Saviolina’ di Riccione
e ‘Marzia’ di Cattolica si dispongono. Li attendono 5
giorni di viaggio, 150 miglia di navigazione, tra  mare
aperto, lagune interne e approdi. Si puntano le prue a Nord
Est. Due le  tappe intermedie di avvicinamento all’antica
e gloriosa Repubblica dei sogni, ove sarà consegnato il
grosso del sale prodotto a Cervia, già dal  XIII secolo.
Sono Porto Garibaldi e Chioggia. A bordo del barchét
‘Raffaele’, trabaccolo da pesca, due alberi, armato di vele
al terzo, classe 1925, il più grande della compagnia della
Mariegola, Gino 82 anni è  il più anziano di tutta la ‘spe-
dizione’. 
Si mette fisso al timone, lo rimarrà fino alla fine del viag-
gio: infaticabile, in  piedi, seduto oppure anche coi piedi a
mollo in una bacinella d’acqua per lenire il gonfiore. Guai
anche solo pensarci di togliergli di mano la barra, tenuta ad
armacollo per mantenere fissa la rotta. Incarna il prototipo
di vecchio pescatore, che oggigiorno in tanti cercano di in-
contrare. Si capisce al volo come da tempo il mare gli si è
messo a scorrergli nelle vene. Alle 8,15 si intravede nitido
il porto di Ravenna con le sue alte ciminiere del polo in-
dustriale dell’Anic. La barca incrocia la vongolara del fi-
glio di Amerigo, altro membro esperto dell’equipaggio sul
Barchét, accosta e trasborda un sacco zeppo di vongole.
Torneranno utile allo sfamo di tutta la flottiglia raggiunto
Porto Garibaldi. Si naviga a vela, in vista della costa,
scorrono le rive ancora inselvatichite di Casal Borsetti,
del poligono militare, la foce del Reno e i primi segnacoli
di Porto Garibaldi. L’acqua scivola spumeggiante sulla
prua arrotondata del Barchét che lentamente avanza. A
Magnavacca ci sono ancora i ragazzini che ancora si tuf-
fano e fanno il bagno dentro il porto. Le banchine sono
fatte con mattoni rossi a vista e sberciate e sconnesse, sem-
bra fermo agli anni Sessanta. In ogni canale e vena d’ac-
qua  le nostre barche vengono ammirate e salutate. Gli
equipaggi si inorgogliscono e si mettono in ghingheri. La
sera prima del bivacco, si ricorda Renzo Benini, comandante della lancia ‘Maria’,
venuto a mancare a maggio, per un tragico incidente di moto; le sue ceneri sono
state disperse in mare a Cervia. Nel marina che ci ospita è una battaglia continua
con l’afa che si appiccica addosso, le zanzare che a nugoli pungono. Nel cuore
della notte a frantumare i sonni è trambusto dei barchini che sotto le nostre chi-
glie risucchiano le vongole veraci dal fondale torbido. Il 23 luglio alle 6, si naviga
già per Chioggia. Il Barchét sopravanza le altre cinque barche:  la Saviolina è a
tre quarti di miglio sulla dritta poi viene la Teresina e le altre. Rotta a 75° per sca-
polare i vivai di mitili, che si estendono a perdita d’occhio. Il mare è un anche un
dedalo di piattaforme. Il delta del Grande fiume sia annuncia alle 10; abbiamo alle
spalle  le Bocche del Po di Goro e Gorino. 

Si avvista Punta Mestra che è sempre stato il  faro per i naviganti che navigano
da queste parti. Il faro è oscurato dalla centrale dell’Enel che gli giganteggia in
altezza. 
E’ calma piatta. La bonaccia ha il sopravvento: fiacca barche ed equipaggi. Ri-
duciamo i giri del motore un Fiat da 70 cavalli,  per farci raggiungere dai Tre Fra-
telli e dal Teresina che navigano distanti. Nella calura è opprimente l’aria mossa
sparisce inghiottito dentro le vele che fileggiano. A Pila, il delta toglie spazio al
mare vitreo. Il diversivo sono due tartarughe che a pelo d’acqua nuotano a un
palmo dalla fiancata e dal nostro naso. S’immergono senza darci modo di foto-
grafarle. Il comandante Giancarlo Bar-
toli, si dimostra il più esperto della Segue a pag. 39
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flotta, davanti a ogni avversità non si scompone; diventa spesso punto di riferi-
mento. Iperattivo e preciso ingabbia il vento, mette a punto le manovre.
E’ dovunque. Sornione maschera l’abilità. Ossessivo lava la coperta del
Barchét. Dice che bagnare questi vecchi legni significa ridargli vita e
gioventù. Serve a rimarginare le crepe del tempo e del sole. In prossimità
di Porto Levante c’è l’andirivieni dei rimorchiatori. Le foci venete del-
l’Adige e del Brenta si camuffano tra le rive. Alle 16 siamo in vista delle
spiagge di Sottomarina, del  porto di Chioggia. Qui tutto appare un
enorme cantiere ‘acquatico’: gli sbarramenti mobili sbancamenti e gru
del Mose. Servono a chiuder i varchi a mare tra Chioggia, Malmalocco
e Venezia. Alle 17 attracchiamo in piazza Vigo a Chioggia. Il tempo non
promette nulla di buono e allora il marinaio Divo tesa a ferro le cime
d’ormeggio ai mancoli del Barchét. Chioggia sebbene bella ha avuto la
sfortuna di aver come sorella maggiore Venezia, bellissima e superba. Le
si ribellò solo una volta, nel 1389, per mettersi con l’odiata Genova. Da
allora non ha fatto più un colpo di testa. Sempre fu sottomessa. In cielo
si fa davvero plumbeo, porta tempesta. In un baleno si alza la  buriana,
soffia impetuosa la Bora. Risparmia, tuttavia  le nostre barche che co-
munque sballottano e Chioggia. Il turbine si scarica a Pellestrina. Sco-
perchia tetti, affonda barche, abbatte tralicci, camini e perfino gru. Un
disastro. La scena dei danni l’avremo davanti agli  occhi l’indomani na-
vigando dentro la laguna. Ripariamo nella darsena della Mosella, le bar-
che della Mariegola accostano l’una all’altra. Ci si mette a dormire sotto
le stelle, con le tolde che diventano improvvisato graticcio. Alle 9,10 del
24 luglio si mollano gli ormeggi per quella che è la meta del viaggio. Il
carosello della Mariegola naviga ora nel braccio di mare interno alla la-
guna, con  alla sinistra le fila dei ‘lavorieri’ del pesce di valle e a destra
case dall’antica architettura. Da una parte si scorgono le  ciminiere di
Marghera dall’altra il Lido di Venezia. Le petroliere navigano lente nel
canale di Malmalocco. Alle 11,30 sospesa sull’acqua in tutto il suo mae-
stoso splendore appare Venezia. Le navi da crociere alte come grattacieli
e con tutta la gente a riva sui ponti si mettono in fila per entrare nella città
galleggiante. In rada, i campanili di San Giorgio e di San Marco svettano
allineati. Passiamo in mezzo alle isole che li coronano. Siamo destinati a
quella della Certosa, antica dimora di canonici agostiniani, terra di  se-
poltura per famiglie patrizie, fortezza e polveriera militare, fino a quando
nel 1997 il lagunari del reggimento ‘Serenissima’ non la lasciarono per
renderla  un grande parco urbano di 22 ettari. Giusto il tempo per rinfre-
scarsi e poi una buona parte degli equipaggi della Mariegola sono in Riva
degli Schiavoni e di lì raggiungono l’antico ingresso  di Venezia dal
mare: le enormi colonne di San Marco e San Teodoro. Ci vengono in-
contro i nostri anfitrioni, sono della Compagnia della Calza. Un gruppo
di bontemponi e gaudenti in costume, che istrioni e in rima veneta ba-
ciata ci danno il benvenuto. Ci scortano sino a Ca’ Farsetti e palazzo
Loredana sul Canal Grande sede del Municipio. 
E’ qui che il sindaco Roberto Zoffoli di Cervia consegna cortese il ca-
rico ( preziosissimo nell’antichità), di sale. Lo dona all’assessore al Tu-
rismo di Venezia, Roberto Panciera. Il quale dopo la cerimonia, con
nostra  sorpresa, si ferma con me e Daniele, entrambi ‘ciurma’ del Bar-
chét, per domandarci del mare e del mezzo disastro che abbiamo visto
passando da Pellestrina.  Un volenteroso alla Compagnia della Calza
mi parla di quanto fu malandrino Napoleone per avergli  distrutto più di
otto secoli di storia gloriosa e ridotto un cencio il doge. 

SULLA VIA DEL RITORNO
Appagati dell’esperienza e dell’atmosfera, nel vaporetto che   ci riporta indietro Certosa, ripenso alle parole scritte da qualcuno che non ricordo: “l’unica cosa
che potrebbe superare questa città d’acqua sarebbe una città costruita sull’aria”. E poi quanto mai  doveva valer oro il sale, quando non esistevano frigo e congela-
tori. Ancora oggi serve più di un chilo e mezzo di sale per conservare e maturarne tre di sardoncini. In barca si  cena tutti assieme. Il Barchet è la cambusa. Il Te-
resina è la cucina del gruppo. Così i bellariesi Marco e Piero si coprono di gloria ai fornelli,  Giuseppe Zannini, ‘ammiraglio’ della Mariegola, invece scandisce
i tempi di cottura facendo un gran parlare. Le sedici bottiglie di Sangiovese, portate a bordo da Federico, che come Daniele, si è preso del ferie per intraprendere
la ‘Rotta del Sale’, si volatilizzano in un battibaleno. Tutte svuotate. Nel frattempo Alessandro Mingani mi documenta sull’importanza di aver riunito in Marie-
gole e tanze le  marinerie tradizionali della Romagna. Domenica 25 luglio alle 10,30 ci lasciamo San Marco dietro di noi prima di far rotta verso l’Adriatico ce ne
andiamo tutti a fare un pic-nic con le barche alla fonda  davanti alla disabitata isoletta di Poveglia. Qualcuno prova l’emozione di un bagno con lo sfondo Venezia.
La rotta del ritorno si fa  ancora in laguna, divenuta nel frattempo un’autostrada d’acqua per potenti motoscafi e cabinati che veloci sfrecciano, con sopra gente fe-
stante e ragazze distese al sole. Attraccato alle banchine di San Pietro in Volta, dove le case multicolori sono l’una di seguito all’altra e a specchio sull’acqua, c’è
il ‘Nuovo Trionfo’: ultimo grande trabaccolo ancora navigante, varano nel 1926 dai cantieri Ubaldacci di Cattolica. Giunti a Chioggia per la notte, la pioggia si
mette a scendere copiosa. Bracciamo le vele.  Sul far del giorno, il 26 luglio rasserena. Alle 6 navighiamo in mare aperto verso la Romagna, sospinti dal quel che
resta degli afflati del maestrale della sera precedente: mare grosso e onda lunga. E’ tempo di riordinare gli appunti sparsi di viaggio. Dagli ombrinali del Barchét
torna a scorrere di nuovo l’acqua della manichetta che il nostro solerte comandante ha utilizzato per spazzolare e lustrare tolda e i capidibanda del Barchét.

(A.L.)
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