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ALL’INTERNO INFORMAZIONI, RUBRICHE E IL NUOVO GIORNALE WEB

CONTIENE INSERTO I.P. ARTIGIANA PLAST LA NUOVA GIUNTA COMUNALE SI PRESENTA ALLA CITTÀ

LLaa  nnuuoovvaa  ssqquuaaddrraa
Il sindaco Roberto Buda ormai da qualche
tempo ha costituito la sua ‘squadra’ che, at-
traverso ‘Cesenatico Notizie’ si presenta ora

alla Città. Vediamola. A partire dal vice sindaco Bruna Righi, assessore a Urbani-
stica, Patrimonio,  Affari generali e  Pari opportunità. Per continuare con  Antonio Ta-
vani, assessore a  Lavori pubblici, Demanio, Protezione civile e Messa in sicurezza del
territorio ; Mauro Bernieri, assessore ai Servizi Sociali; Giovannino Fattori, ex co-
mandante dei Vigili e assessore a Municipale, Società partecipate, Viabilità e Am-
biente;  Vittorio Savini, assessore a Turismo,  Attività produttive e Sport. All’interno,
invece, un anticipo del loro impegno amministrativo. 

ALLE PAGINE 3/4/5.

Una pagina per l’intenso pro-
gramma del centro sociale ‘An-
ziani Insieme’ (pag. 15) e una
foto notizia sull’attività della po-
lisportiva Endas (pag.26). 

Enogastronomia di qualità 
a Paese e Sapori (sul porto canale,
dal 14 al 16 ottobre). PAGINA 9
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Come di consueto, giunti a settembre, cerchiamo di fare
il punto su come è andata la stagione turistica. I risultati
presentano certamente luci e ombre ma sembrano meno
negativi del previsto. Le indagini condotte dal nostro cen-
tro studi ed i dati forniti dagli uffici preposti confermano
la tenuta e l‘aumento in termini di arrivi ed il pareggio ri-
spetto l’anno precedente per quel che riguarda le pre-
senze. Naturalmente parliamo di flussi, non di redditività,
il dato economico di fine bilancio è un’altra cosa. Tanta
gente nei fine settimana, un luglio migliore del 2010, un
agosto non sempre uniforme, ma il bel tempo e le tem-

perature africane hanno portato nella maggior parte dei casi il tutto esaurito, ciò ha
permesso di recuperare il mese di giugno con il segno meno. Un discorso diverso
va fatto sulla capacità di spesa delle famiglie, che sono i nostri clienti privilegiati,
grande attenzione a tutto e nel pacchetto  vacanza, dopo il pernottamento in hotel
ed i servizi in spiaggia, resta ben poco da destinare a negozi ristoranti o extra. Di
massima c’è stata una diminuzione degli stranieri ed un aumento degli Italiani no-
nostante il difficile momento economico. Ora torniamo  a porci la ‘solita’ domanda:
tra tutti comparti in difficoltà nel nostro paese quello turistico forse non lo è oppure
lo è meno di altri. Allora le imprese che fanno turismo meritano di essere aiutate e
di avere il giusto rilancio a partire dalla politica nazionale. In verità quello che è suc-
cesso in queste settimane è in controtendenza con le  aspettative dei nostri impren-
ditori, mi riferisco alla discussione rispetto alle festività laiche ed ai possibili ponti
soppressi, alle discussioni sulla imposta di soggiorno, fino ad arrivare all’aumento
dell’Iva. Da sempre invochiamo un alleggerimento delle procedure amministrative
come scontrini fiscali o  ricevute dal momento che già esistono strumenti come
studi di settore, spesometro e redditometro. Sosteniamo che per dare respiro alle at-
tività del settore si dovrebbe  partire diminuendo l’Iva, questo porterebbe una con-
trazione dei prezzi e maggiore competitività ma nuovamente anche l’ultima
manovra non tiene conto delle nostre aspettative. Resta il fatto che le nostre aziende
sono tutte di piccole dimensioni e si va avanti solo con le poche forze private, e
fare la differenza puntando sulla qualità quando questa dipende esclusivamente
dalle proprie risorse è veramente difficile. Chi va in vacanza decide la propria meta
in base principalmente al costo, alla accessibilità del luogo ed ai servizi. La riviera
romagnola ormai è famosa per il divertimento e per la facilità con cui vi si accede
ma anche per i pacchetti all-inclusive ed i servizi gratuiti. Questo non sempre è un
bene, genera aspettative sempre maggiori a parità di prezzi  e servizi sempre inno-
vativi. Come Confesercenti sosteniamo che solo il gioco di squadra può arginare
la situazione ed il nostro obiettivo è quello di aiutare le imprese con politiche ap-
propriate. Agli Amministratori chiediamo di fare grande attenzione al verde pub-
blico e all’impatto ambientale. Nei prossimi mesi dovranno essere completati arredi
urbani e importanti opere edilizie prenderanno il via. Nella nostra città tra pochi
anni sorgeranno alberghi a quattro stelle, si tratta di importanti strutture ricettive che
ci auguriamo possano dare impulso a tutto il tessuto imprenditoriale e al commer-
cio. Certamente ognuno deve fare la propria parte per ciò che gli compete, agli im-
prenditori le idee, alle Amministrazioni locali il sostegno principalmente
urbanistico e alle politiche nazionali lo sviluppo e gli incentivi. Certamente sono
anni difficili.

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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Stagione turistica 2011 luci e ombre Gran successo della festa 
BCC Sala estate 2011

Gran successo della festa d’estate Bcc Sala con esibizione fuori pro-
gramma 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 serata 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 servito 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 nu-
merosi intervenuti. Come fuori programma c’è stata inoltre l’esibizione
canora del cesenaticense Urbano Baldisserri, che ha compiuto la bel-
lezza del secolo di vita oltre sei mesi fa. Ha cantato due canzoni melo-
diche con una grinta fuori dal comune ed ha riscosso molti applausi.

Giorgio Magnani

Nelle foto, due momenti riuscita Festa estiva 2011 della Bcc.
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Il tema bollente dell’estate 2011 non ha ri-
guardato le temperature e il livello dell’afa,
ma l’attacco frontale del vice-sindaco
Bruna Righi (assessore all’Urbanistica, al
Patrimonio, agli Affari generali e alle Pari
opportunità), contro la mala gestione del
patrimonio comunale che il PD ha fatto
nelle ultime legislature. “Il patrimonio di
Cesenatico si è decisamente ristretto negli
ultimi anni di amministrazione di centro-
sinistra – dice la Righi –. Mancano infatti
all’appello il Campeggio Cesenatico, due
stabilimenti balneari interni, la Domus
Popilia, i magazzini del Mercato ittico e

l’area ex- Holiday Sport. Senza mezzi termini posso dire che il patrimonio
è stato letteralmente divorato dalle ultime amministrazioni”.
Il Camping, il Bagno Camping, la Domus Popilia (insieme al Bagno Mar-
coni) erano stati conferiti nel 2000 a Gesturist, che era nata come società
privata ma con una quota del 74% costituita dal patrimonio pubblico, (rap-
presentato appunto dai beni appena elencati). In seguito i magazzini del mer-
cato sono stati venduti dal Comune a Gesturist, mentre l’area ex-Holiday
Sport era stata comprata dal comune di Cesena (e poi conferita a Gesturist),

per poi essere venduta nel 2005 per realizzare le terme (che per inciso devono
ancora vedere la luce). “Il compito originario di Gesturist era la valorizza-
zione dei beni e servizi turistici del Comune di Cesenatico – aggiunge la
Righi –. Negli anni si sono aggiunte anche le manutenzioni, il verde pub-
blico, l’illuminazione e molto altro ancora, ma senza avere più chiara la mis-
sion originaria. Questo ha portato a confusione e gestione poco trasparente,
con il risultato di vedere drasticamente ridotto il nostro patrimonio”. 
L’assessore farà quanto in suo potere (e nel minor tempo possibile) per dare
risposte precise ai cittadini sulle domande che per anni ha posto dai banchi
dell’opposizione alla precedente amministrazione. Su un altro punto Bruna
Righi ha dato un segnale forte alla cittadinanza: “Desidero informare i cit-
tadini di Cesenatico che stiamo riorganizzando tutto il settore dell’urba-
nistica ed edilizia privata, sia strutturalmente che logisticamente, visto che
alcuni uffici erano stati decentrati in Via Mazzini con grosso disagio per il
personale comunale e per la cittadinanza”. L’obiettivo prioritario dell’asses-
sore è “lo snellimento delle procedure e la diminuzione drastica dei tempi
di rilascio delle pratiche edilizie, che per molti anni, sotto la precedente
amministrazione, hanno accusato ritardi ingiustificabili e inaccettabili,
spesso anche oltre un anno di attesa”, continua la Righi. Non stupisce che
non molto tempo fa Cesenatico sia stata citata dal Sole 24 Ore tra le ‘maglie
nere’ a livello nazionale proprio per queste inefficienze. E’ arrivato il mo-
mento per un deciso cambio di rotta.

La Giunta comunale 3

Gli Assessori
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BRUNA RIGHI: “CHIAREZZA SUL PATRIMONIO E RIORGANIZZAZIONE DELL’URBANISTICA”

Spiaggia del bagno Marconi
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È un fiume in piena il nuovo assessore ai Lavori pubblici, Demanio, Pro-
tezione civile e Messa in sicurezza del territorio del comune di Cesenatico,
Antonio Tavani. Tecnico con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Tavani
ha subito ingranato la quinta e con competenza e passione è riuscito a met-
tere a segno dei bei risultati per iniziare il suo mandato in modo spumeg-
giante. 
Prima è riuscito ad accelerare i lavori al ponte del Gatto, che hanno ripri-
stinato l’accesso principale a Cesenatico dopo lunghi mesi di chiusura. Il
cantiere sarà chiuso definitivamente all’inizio del 2012. La riapertura del
ponte del Gatto è stato un forte segnale anche per tutti i Cittadini e i titolari
di attività a Zadina, che hanno visto tutelata la balneazione in quel tratto di
costa. “Le acque dal 29 luglio sono tornate a confluire al mare attraverso i
moli del porto canale di Cesenatico, senza alcun ostacolo, ad un’altezza di
200 metri oltre la spiaggia – spiega l’assessore –. Questo ci ha dato la ga-
ranzia che i limiti dei parametri di balneazione non sarebbero stati supe-
rati nel resto dell’estate”. Le buone notizie sono anche altre: dal 1° ottobre
si dragherà tutto il porto canale fino al Museo della Marineria, grazie ad
un contributo regionale già previsto (di cui si è chiesta, e ottenuta, l’accele-
razione dei tempi di realizzo). Il Consorzio di bonifica, invece, si occuperà
della pulizia di tutti i canali a monte della città, cosa che non veniva ef-
fettuata da diversi anni. Stessa data anche per l’apertura dei cantieri per l’ar-

redo urbano di Valverde: in particolare il tratto di viale Carducci di fronte
a piazza Michelangelo e la stessa piazza Michelangelo. L’assessore ha tro-
vato infatti un accordo con i frontisti (titolari di negozi e di hotel) della piazza
che diventerà il fiore all’occhiello di Valverde: nuova pavimentazione, fo-
gnature, illuminazione e parcheggi. Sarà un restyling radicale, che porterà
indubbi benefici in termini turistici. Un’altra grossa novità sono le nuove
isole ecologiche, realizzate a partire dall’anno nuovo per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Isole che sostituiranno gli ingombranti e maleodoranti
cassonetti in 12 punti nevralgici della città, prevalentemente nelle aree tu-
ristiche. 
“E’ un progetto tecnologicamente all’avanguardia – spiega l’assessore Ta-
vani –, che consentirà l’interramento di cinque speciali contenitori della ca-
pacità di 5 metri cubi ciascuno, contro 1 metro cubo consentito dagli attuali
cassonetti. Solo i residenti della zona, tramite una tessera magnetica per-
sonale, potranno deporre i loro rifiuti e quando ciascun contenitore sarà vi-
cino al riempimento, scatterà un dispositivo elettronico che segnalerà ad
Hera la richiesta di svuotamento”.  La prima struttura sarà installata in
Piazza Bologna e sarà realizzata a costo zero per l’Amministrazione, in
quanto fornita dall’azienda produttrice. Per le altre il Comune ha giù predi-
sposto due progetti per ottenere un contributo dalla Regione Emilia Roma-
gna ed un altro da Hera, per i quali sono attese in tempi rapidi le risposte.

ANTONIO TAVANI: “ TANTI LAVORI AL VIA A CESENATICO E NELLE FRAZIONI”

L’agenda è intensa e piena di progetti a favore
di chi ha realmente bisogno. L’assessore ai Servizi
Sociali, Mauro Bernieri, ha le idee molto chiare
per poter realizzare alcune importanti attività nel
suo settore. “Per farlo occorrono risorse ingenti e
poiché sono limitate, sarò attentissimo nel valutare
ed aiutare chi è veramente in difficoltà – dice l’as-
sessore –. Anzitutto le giovani coppie monored-
dito, a favore delle quali ho l’obiettivo di attivare
un piano di edilizia convenzionata per realizzare

villette a schiera. Tutte le domande saranno vagliate dalla Guardia di Fi-
nanza, con cui ho intenzione di firmare un accordo di collaborazione di in-
teresse reciproco”.Ancora più ambizioso il progetto per una nuova casa
protetta da 90 posti, da affiancare o sostituire a quella attuale che conta 40
ospiti permanenti e 20 diurni. “I posti attuali tra qualche anno non saranno
più sufficienti, dato l’allungamento delle aspettative di vita – dichiara Ber-
nieri –, quindi è bene iniziare ad agire”.“Sono entrambi progetti di ampio re-
spiro ed ancora in fase embrionale – continua l’assessore – per i quali occorre
trovare risorse considerevoli. Per questo motivo è mia intenzione sfruttare
tutti gli strumenti consentiti dalla legge per non gravare sulle casse dei con-
tribuenti. A tal fine sarà mantenuto, e anzi potenziato, l’accordo con l’Agen-
zia delle Entrate siglato qualche anno fa, in base al quale – spiega l’assessore

– il 55% dell’evasione fiscale recuperata resta ai Comuni: le risorse recupe-
rate possono essere utilizzate per aiutare i cittadini in difficoltà. Questo ac-
cordo era stato sottoscritto da 187 comuni in tutta la Regione e Cesenatico
comincerà a collaborare attivamente con l’Agenzia.Se si riesce ad innescare
un meccanismo virtuoso basato sulla giustizia fiscale, ne conseguirà au-
tomaticamente una maggiore giustizia sociale, volta ad aiutare chi è vera-
mente bisognoso – è il convincimento di Bernieri –. Per garantire la massima
trasparenza, i nomi dei beneficiari di esenzioni parziali e/o totali per tra-
sporti, mense scolastiche ecc. continueranno ad essere pubblicati sul sito del
Comune (http://www.comune.cesenatico.fc.it/albodeibeneficiari)”. 
Nell’agenda dell’assessore c’è anche un altro punto importante a sostegno
delle famiglie, come l’introduzione del quoziente familiare. 
Sul versante della gestione del personale comunale, che rappresenta un’al-
tra delle deleghe di Bernieri, è sua intenzione agevolare la mobilità interna
ed esterna per migliorare i servizi ed aumentare la motivazione del personale
stesso. Un capitolo a parte merita la pesca: “A mio parere il fermo pesca do-
vrebbe essere differenziato, per consentire una maggiore e migliore ripro-
duzione delle specie presenti nel nostro mare. Il primo passo sarà quello di
trovare un accordo con le altre marinerie dell’Alto Adriatico fino a Pescara,
per stabilire una linea comune di intervento. La proposta dovrebbe poi ap-
prodare in Consiglio comunale, da qui salire in Regione e fino a Roma per
rendere questo obiettivo concreto”.

“ GIUSTIZIA FISCALE SIGNIFICA GIUSTIZIA SOCIALE ”

Mauro Bernieri
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È iniziato con molta umiltà il percorso amministrativo di Vittorio
Savini, neo-assessore al Turismo, alle Attività produttive e allo
Sport. “Avevo un po’ di paura all’inizio del mandato, ma mi sono
stati tutti molto vicini, dal Sindaco a tutti i componenti della Giunta
e i colleghi che ho trovato negli uffici che amministro – dice Savini
–. Ero l’unico a digiuno di esperienza in amministrazione quindi mi
sono trovato a lavorare full time per capire meccanismi, gestire im-
pegni e conoscere persone. Ora che l’estate sta per finire posso dire
che il bilancio è positivo, anche grazie ai colleghi che mi hanno aiu-
tato e ben accolto negli uffici del Palazzo del Turismo e delle Atti-
vità produttive”.

L’assessore ha già pensato ad una grossa novità per la stagione
estiva 2012, per arricchire l’offerta di iniziative speciali per il turi-
smo. “Sarà la Notte Gialla, in memoria del grande Marco Pantani
– annuncia Savini, che del campione di Cesenatico è stato allena-
tore ed amico –. Una notte all’insegna dei ricordi ma senza tristezza.
Il clou della festa sarà la piazza Andrea Costa – spiega l’assessore
– in cui suonerà una grande orchestra, e intorno a questo nucleo
centrale l’obiettivo è creare tante piccole manifestazioni sul territo-
rio che allietino i turisti per tutta la notte”. La data non è stata an-

cora individuata, ma è probabile la concomitanza con la Panta-
nissima, la corsa ciclistica che si disputa ai primi di settembre. “Ov-
viamente la famiglia è già al corrente di questa iniziativa – continua
Savini – e testimonierà la sua presenza tramite la Fondazione
Marco Pantani, dedita alla raccolta di fondi per l’avviamento dei
bambini al ciclismo e con fini benefici”.
Le iniziative legate all’indimenticato campione di Cesenatico non
finiscono qui: “Faremo di tutto per intitolargli ufficialmente il mo-
numento in piazza Marconi – continua Savini –. Spero di riuscire
ad avere i lasciapassare per farlo in tempi brevi”. Sul versante dello
sport, l’assessore è dispiaciuto che varie associazioni sportive
stiano soffrendo per mancanza di fondi: “Ho comunque intenzione
di potenziare alcune strutture sportive che oggi sono un po’ carenti,
come una pista di ciclismo per i bambini e una struttura per i pra-
ticanti dei roller blade. Nel calcio, il Bakia ha l’incarico di costruire
la nuova società Cesenatico Calcio per il 2012 aperta a tutti”. Per
concludere, la stagione 2011 sarà archiviata abbastanza positiva-
mente. “Alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti e bar dovrebbero
chiudere con bilanci discreti – preannuncia Savini –. Chi è più pre-
occupato sono i titolari dei negozi, in quanto la capacità di spesa
dei turisti è sempre più ristretta”.

In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale in agosto,
in cui si chiedevano spiegazioni sul fatto che nel periodo ago-
sto/settembre 2011 sarebbero presenti 2 dirigenti a livello contrat-
tuale per la figura di Comandante dei Vigili, l’assessore alla
Municipale, alle  Società partecipate, alla Viabilità e all’Am-
biente, Giovannino Fattori, ha già chiarito in Consiglio comunale.
Qui si riassumono i punti principali della questione.“Il contratto di-
rigenziale del comandante Roberto Rossetti era legato al mandato
dell’ex-sindaco Panzavolta, quindi sarebbe dovuto terminare a fine
legislatura - spiega Fattori -. Tuttavia il 12 maggio, cioè due giorni
prima delle elezioni, la scadenza di tale mandato è stata posticipata
al 30 settembre. Il nuovo sindaco, Roberto Buda, con provvedi-
menti del 1° giugno e del 27 luglio, confermava l’incarico di co-
mandante della Polizia municipale a Rossetti solo fino al 31
luglio”. Nel frattempo, il 14 giugno si è svolto il concorso per il
posto a tempo pieno e indeterminato di comandate della Polizia
municipale di Cesenatico, a cui ha preso parte anche Rossetti. Ros-
setti non è risultato idoneo a ricoprire tale incarico, autopreclu-
dendosi così la possibilità di continuare a svolgere quel lavoro. 

La Giunta, quindi, con deliberazione del 27 luglio, decideva di as-
sumere con formula part time Daniele Roverati, attualmente anche
comandante della Polizia municipale del comune di Bellaria, con
incarico dal 1° agosto al 30 settembre. “Lo conosco da venti anni e

per come ha iniziato ad impostare il lavoro, penso che sia la per-
sona giusta per la nostra città”, dichiara convinto l’Assessore. “Il
fatto che Roverati lavori part time consentirà una riduzione dei
costi a carico di Cesenatico ed una maggiore sinergia con il co-
mune limitrofo di Bellaria, che con Cesenatico condivide varie pro-
blematiche. Roverati, per finire, è residente qui e quindi ha una
sensibilità ed una conoscenza del territorio da non sottovalutare. È
bene anche sottolineare - conclude Fattori - che il part time è una
formula che tuttavia riguarda solo il conferimento del compenso
economico, ma sul numero delle ore effettive in servizio tutti i
dirigenti sono a tempo pieno”. Per completezza di informazione,
Rossetti fino al 30 settembre percepirà il trattamento economico
spettante ad un dirigente senza responsabilità gestionali di settore e
senza indennità relative (anche in virtù di 45 giornate di ferie ancora
da usufruire); dal 1 ottobre assumerà invece l’incarico di Ispettore
ed affiancherà in questo ruolo altri suoi 5 colleghi.
Per terminare, si specifica anche che i vincoli in merito al conferi-
mento di incarichi dirigenziali sussistono limitatamente al tempo
determinato. Vigendo una deroga per le assunzioni a tempo in-
terminato nel comparto delle forze di Polizia, l’Amministrazione
comunale in futuro potrà scegliere se procedere a bandire un nuovo
concorso pubblico oppure procedere al convenzionamento con un
altro Ente, cosa che attualmente succede anche per la funzione di
Segretario generale.

Chiarimenti sul Comandante dei Vigili

Vittorio Savini: “ LA NOTTE GIALLA :
una festa per ricordare Marco Pantani”
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Occupazione

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha reso di-
sponibili i risultati dell’indagine Excelsior per il terzo
trimestre 2011. Qui anche i dati sulle previsioni dei
fabbisogni occupazionali delle imprese che eviden-
ziano 1.320 assunzioni complessive previste di cui il
36% stagionali – assunzioni concentrate nel settore dei
Servizi. 

L’indagine Excelsior, con le previsioni sui fabbisogni oc-
cupazionali nelle imprese, torna modificata nella struttura:
diventata infatti trimestrale, la rilevazione assume signi-
ficatività anche a livello provinciale proprio partendo dal
trimestre luglio-settembre 2011.La rilevazione trimestrale
Excelsior, nell’ambito del sistema informativo di Union-
camere e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è
stata avviata in forma sperimentale nel corso del 2010. 
Le previsioni, relative ai tre mesi estivi, riguardano le as-
sunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determi-
nato, incluse quelle con contratti a carattere stagionale;
sono invece escluse quelle con contratti di somministra-
zione (interinali). “I dati del terzo trimestre 2011- dichiara
Alberto Zambianchi, presidente della Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena- confermano a livello provin-
ciale una tendenza positiva da parte delle imprese, anche
se ancora caratterizzata da una cautela più marcata rispetto
alle altre province della Regione. In generale, lo scenario
nel quale le nostre imprese si stanno muovendo, - per
quanto in tendenza positiva sui principali indicatori - , è
tuttora incerto ed è quindi importante il ruolo del Sistema
Territoriale, per migliorare le condizioni di competitività
delle imprese”. 
Per valutare l’entità delle assunzioni programmate nel
3° trimestre, occorre tenere presenti due importanti con-
siderazioni: la prima è l’elevata stagionalità di questo periodo dell’anno, negativa per la maggior parte delle attività industriali, positiva
per molte attività dei servizi. La seconda è lo sfasamento temporale fra il periodo in cui avvengono le assunzioni e il periodo in cui i la-
voratori assunti saranno effettivamente impiegati, in quanto le imprese cercano in generale di provvedere, reperendo personale, già nel
trimestre precedente a quello di riferimento.
In sintesi, osservando i risultati, emerge che nella provincia di Forlì-Cesena nel periodo luglio-settembre 2011, le assunzioni previste sono
complessivamente 1.320 (162.000 a livello nazionale e 17.800 a livello regionale), delle quali il 64% non stagionali e il 36% con un con-
tratto stagionale.
La domanda di lavoro prevista in provincia non risulta particolarmente elevata: le assunzioni corrispondono a circa 14 assunzioni ogni
1.000 dipendenti presenti nelle imprese a inizio anno, rispetto alle 16 dell’Emilia Romagna. Il tasso di entrata riflette da un lato, in po-
sitivo, la presenza di attività stagionali (turismo, industria alimentare) e, in negativo, le difficoltà congiunturali ancora esistenti a livello
locale, che determinano aspettative più caute per le imprese industriali. Questo tasso di entrata, per Forlì-Cesena, colloca la nostra pro-
vincia in terzultima posizione tra i territori emiliano-romagnoli; mentre in valore assoluto siamo al 37° posto nella graduatoria nazionale
decrescente per numero di assunzioni programmate.
Dove avverranno principalmente le assunzioni? Nel settore dei servizi sarà concentrato il 70% delle assunzioni (specie nel “Commercio”,
“Turismo” e “Servizi alla persona”). riguardo invece alla dimensione d’impresa, sarà nelle aziende con meno di 50 dipendenti che si ve-
rificherà il 53% dei reclutamenti.  Inoltre, fino a 23 assunzioni su 100 potranno essere destinate a personale immigrato.
Dal punto di vista del livello di inquadramento, saranno richiesti soprattutto operai, che corrispondono al 76% del totale; gli impiegati e
i quadri saranno il 24%, mentre la quota dei dirigenti è molto limitata.
Le difficoltà di reperimento riguarderanno meno del 10% delle assunzioni totali; quelle più marcate vengono segnalate dalle industrie me-
talmeccaniche ed elettroniche (un terzo del totale).Le imprese ‘riserveranno’ esplicitamente ai giovani under 30 il 42% delle assunzioni
previste., mentre per il 19% delle assunzioni le imprese ritengono le donne più adatte a esercitare le professioni richieste. Considerando
però che per una quota rilevante di figure l’età e il sesso non sono  ritenuti  requisiti essenziali, gli spazi per i giovani e le donne sono in
realtà più ampi di quelli indicati.
Relativamente al titolo di studio, per il 45% delle assunzioni non stagionali sarà richiesta una laurea o un diploma; nel 42% del totale
delle assunzioni le imprese richiederanno un’esperienza lavorativa nella professione o nello stesso settore.Le figure professionali più ri-
chieste in provincia saranno: cuochi, camerieri e professioni simili,commessi e altro personale di vendita in negozi; operai specializzati
e conduttori di impianti nell’industria alimentare; operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni; commessi e altro perso-
nale di vendita nella grande distribuzione; operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (queste ultime particolarmente
difficili da reperire)
Infine il 42% delle assunzioni sarà finalizzato a sostituire un’analoga figura in uscita dall’azienda e il 58% ad ampliare o diversificare
l’organico;
Per approfondimenti:http:// excelsior.unioncamere.net

I DATI SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
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In una società  che sta invecchiando, il problema dei cambiamenti che avvengono
alla nostra memoria, già a partire dai 50 anni, , diventa sempre più importante. Il
mantenimento di una mente sana è, infatti,   uno dei requisiti necessari  per invec-
chiare bene  e  per  mantenersi autonomi ed efficienti il più a lungo possibile.
Per questo motivo  Il CSA, centro sociale Anziani Insieme, in collaborazione con
il comune di Cesenatico, Servizi Sociali ,  organizza anche quest’anno i corsi di al-
lenamento della memoria.
La novità rispetto agli anni passati è che quest’anno verrà organizzato, a scopo pre-
ventivo, un corso specificatamente indicato per  persone più giovani , per quelle
persone che sperimentano i primi ‘vuoti di memoria’ o che semplicemente deside-
rano prendersi cura  di un parte importante di sé. Conoscere il funzionamento della
memoria e allenarla attraverso esercizi specifici è un modo per tenerla efficiente ed

elastica e per utilizzare le potenzialità del cervello. Numerose ricerche scientifiche,
infatti ,   dimostrano che l’esercizio e l’uso di strategie adeguate permettono di man-
tenere e migliorare l’efficienza della mente e di affrontare in maniera efficace i cam-
biamenti dovuti all’età. Si è riscontrato infatti, che,  molte difficoltà che si
incontrano con la memoria sono dovute ad un mancato utilizzo o ad un utilizzo ina-
deguato delle risorse mentali di cui disponiamo.
-I corsi saranno  condotti dalla dott.ssa Donatella Venturi, psicologa esperta in psi-
cologia gerontologica,  e, per venire incontro anche  alle esigenze di persone che la-
vorano, si terranno  in orario serale presso il centro sociale Anziani Insieme il
martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.00, a partire dal 18 ottobre 2011.
PER  INFORMAZIONI , RIVOLGERSI  Al CENTRO SOCIALE ANZIANI
INSIEME, Via Torino, 6 Cesenatico, tel. 0547 672922.
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Memoria / DemenzaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Servizi sociali: partono i corsi per la memoria per 50enni.

‘Allenamento alla memoria’, problema da non sottovalutare

L’allungamento della vita  media e  l’aumento della popolazione anziana ha com-
portato un parallelo incremento delle malattie legate all’invecchiamento.  Fra que-
ste la demenza,  ovvero la progressiva perdita delle capacità cognitive, ha avuto un
riguardevole aumento di casi anche a Cesenatico. Essere colpiti da demenza è un
evento tragico che cambia la vita  non solo della persona che si ammala  ma anche
dei famigliari che se ne prendono cura. Le famiglie vengono infatti profondamente
coinvolte nel processo di cura e di assistenza, e si trovano ad affrontare enormi
stress fisici e psicologici, legati alla malattia ed ai cambiamenti che essa determina
nella persona colpita. Interpretando il pensiero di  molti famigliari di persone affetta
da demenza, il  figlio di una signora malata  affermava che quello di cui hanno
maggiormente bisogno è di non sentirsi  soli ad affrontare la malattia.
Con una sempre maggiore attenzione ai malati e ai loro famigliare e per dare una
risposta ai loro bisogni, i Servizi Sociali del  comune di Cesenatico  in collabora-
zione con Il centro sociale ‘Anziani Insieme’ organizzano  un ciclo di incontri per
i famigliari di persone affette da demenza, con lo scopo di fornire conoscenze e
strumenti utili per l’assistenza al malato, e  sostegno  nel faticoso percorso che la
malattia inesorabilmente comporta. Avere informazioni sulla malattia,  sulla possi-
bilità di gestione a domicilio, sui servizi offerti sul territorio può rendere, infatti,  il

lavoro ai cura e assistenza dei famigliari  un po’ meno faticoso e carico di tensione
emotiva .Il ciclo di incontri per i famigliari  verrà preceduto da una conferenza in-
formativa sulla demenza  rivolta  a tutta la cittadinanza , che si terrà il 25 ottobre,
alle 15.00, presso la sede del centro sociale ‘Anziani insieme’ a Cesenatico, in
via Torino 6.
Un’altra importante progetto   per contrastare l’isolamento e la solitudine delle per-
sone affette da demenza e dei loro famigliari, è  il  ‘CAFE’AL MARE’ aperto presso
il centro sociale Anziani Insieme.  
Il CAFE’ al MARE è un’ iniziativa a sostegno di chi vive le problematiche della
demenza, che si tiene ogni lunedì mattina dalle 9.00 alle  11.30 e che accoglie al-
l’interno dello spazio ricreativo del bar ,persone con disturbi cognitivi, i loro fami-
gliari e tutti coloro che sono interessati a vivere momenti insieme per evadere la
solitudine. Durante gli incontri si susseguono diverse attività: programmi di stimo-
lazione della mente, attività creative e animazione,  sostegno e consulenza psicolo-
gica e momenti di svago. 
Per maggiori informazioni su queste iniziative e  per  l’adesione rivolgersi a
C.S.A.. dott.ssa Donatella Venturi  346 6720782; comune di Cesenatico,  Marco
Brigliadori, 0547 79324.

Nuove iniziative per le persone
affette da demenza e per i loro famigliari

PROSSIMO BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Uscirà a breve il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti
di servizio civile in Italia e all’estero, rivolto  ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (non compiuti).

PER INFO: CO.PR.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile) di Forlì – Cesena: c/o sede della Provincia (Forlì P.zza
G.B. Morgagni, 2, tel. 340/9623056 – Cesena Corso G.Sozzi, 26, tel. 3472359360) sito www.coprescfc.it

OPPURE: Comune di Cesenatico – Servizi Sociali referente Rosaria Caruso, tel. 0547/79293, tramite Sportello Sociale via Saffi 1 - Cese-
natico, orari apertura Sportello dal lunedì al venerdì 8/12 e giovedì anche dalle 15 alle 18, tel. 0547/79324. sito www.comune.cesenatico.fc.it 

BANDI
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

via Cecchini, 13 (zona stazione)
47042 CESENATICO (FC)

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, VASTO
ASSORTIMENTO DI CESPUGLI, PIANTE DA SIEPI, PALME ECC...

Via Cecchini 11 , (zona stazione)
CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584

giardinoss@libero.it

C R E I A M O E M O Z I O N I

Dal 24 settembre al 1 ottobre
SETTIMANA DEL CICLAMINO

Con tantissime offerte speciali

Spazio di comunicazione8
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In autunno Cesenatico ospiterà nella
centrale piazza Ciceruacchio e in via
Anita Garibaldi, venerdì 14, sabato 15
e domenica 16 ottobre dalle 10,00 alle
20,00, la quinta edizione di ‘Paesi e Sa-
pori’, mostra-mercato di prodotti dell’ec-
cellenza enogastronomica italiana e
rassegna dedicata alla scoperta dei pro-
dotti tipici regionali e dei loro territori di
provenienza. L’evento, patrocinato dal
comune di Cesenatico, è ideato dall’asso-
ciazione nazionale ‘La compagnia dei
Sapori’, la cui campagna gode del patro-
cinio del Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali. Il punto di
forza dell’iniziativa è la qualità dei prodotti e la genuinità delle materie prime
e la passione con cui i produttori, ’artisti del gusto’, creano le proprie opere;
ciò che si assaggia viene spiegato, raccontato, per lasciare a chi è curioso

qualcosa di più di un sapore: la memoria
di un buon gusto. Vino e distillati, for-
maggi freschi e stagionati, olio extraver-
gine di oliva e derivati delle olive, pesto,
salumi tipici, miele e prodotti dell’al-
veare, funghi secchi e sott’olio, conserve
di verdure e di frutta, confetture, sughi,
salse e sott’oli, prodotti da forno e farine,
prodotti di pasticceria tipica, spezie, ti-
sane sono fra i prodotti in degustazione e
in vendita. La manifestazione sarà arric-
chita dalle ‘Lezioni di gusto’: con l’ausi-
lio di una cucina mobile allestita in un
apposito stand, lo chef si cimenterà nella
preparazione al momento di specialità

della propria tradizione, dettagliandone agli spettatori-apprendisti gli ingre-
dienti e le dosi, raccontando e descrivendo ogni singolo passaggio, i consi-
gli e i trucchi per una riuscita esemplare.
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Autunno 2011

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Dal 14 al 16 ottobre, in piazza Ciceruacchio e in via Anita Garibaldi.

‘Paesi e sapori’, la gastronomia d’eccellenza

Sabato 1° ottobre 2011 si svolgerà l’ 8^ edi-
zione del ‘Memorial Marco Pantani’, gara ci-
clistica riservata ai professionisti e inserita nel
calendario UCI (Unione Ciclistica Internazio-
nale), intitolata al grande Campione prematu-
ramente scomparso nel 2004. La corsa,
organizzata dal G.S. Emilia, partirà da Cesena
e arriverà a Cesenatico, città natale dell’indi-
menticato ciclista. 
La partenza avverrà alle ore 11.00 dalla ro-
tonda Panathlon a Cesena. Il percorso di 184
chilometri toccherà Cesena, la salita di Monte
Vecchio a Borello, dove si trova il monumento

a Pantani, San Carlo, Carpineta, Calisese,
Longiano, Savignano sul Rubicone, e termi-
nerà a Cesenatico, dove i corridori dovranno
affrontare per 4 volte un circuito con arrivo in
piazza Marconi alle ore 15.00 circa, proprio
dove si trova la statua dedicata allo scalatore di
Cesenatico. 
Alla gara sono iscritte 24 squadre professioni-
stiche composte da 8 corridori ciascuna, in
rappresentanza di 35 nazioni.

(NdR, diamo la notizia compatibilmente ai
tempi di distribuzione del giornale).

AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE DEL
MEMORIAL MARCO PANTANI

Sabato 1° ottobre alle 11 da Cesena, 8^ edizione della gara dedicata al grande Campione
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GRAN FINALE PER LA FESTA DEI NONNI 2011
Sabato 1 ottobre, al Teatro Comunale , ‘Un fiore per Voi’ edizione 2011

Un ‘mare’ di poesie, dedicate ai nonni scritte da
scolari e studenti di tutta Italia. Ed ora, i mini
poeti più bravi, si incontrano a Cesenatico, il 1°
ottobre 2011, il nell’ambito delle manifesta-
zioni per l’annuale ‘Festa dei Nonni’, divenuta
da sei anni evento nazionale con legge del Par-
lamento italiano. L’iniziativa ha precorso i
tempi e da dieci anni invita la scuola e l’opi-
nione pubblica a ‘pensare’ alle persone anziane.
Sollecitati dal mensile ‘Okay!’, dal comitato
‘Festa dei Nonni’ e dall’Ufficio olandese dei
Fiori, i ragazzi italiani “raccontano” i propri
nonni con il linguaggio della poesia e dei dise-
gni. 
Anche quest’anno la partecipazione è stata al-
tissima. Alla redazione di ‘Okay!’ – testata dif-
fusa nelle scuole di tutta Italia - sono pervenute migliaia di poesie che offrono uno

spaccato delle attese e delle speranze che i ra-
gazzi italiani ripongono nelle persone anziane,
considerate come un valore ed una risorsa per la
società. Una giuria ha selezionato dieci mini
poeti, tutti premiati ex aequo e invitati a tra-
scorrere un fine settimana a Cesenatico dove si
terrà la manifestazione conclusiva (ore 21.00
Teatro Comunale, in Via Mazzini 10). In pro-
gramma la declamazione delle poesie vincitrici,
ospiti a sorpresa e l’assegnazione del super pre-
mio: un viaggio in Olanda messo a disposizione
dall’Ufficio Olandese dei Fiori. 
Nella mattinata del 2 ottobre i piccoli ospiti par-
teciperanno ad una visita guidata del Museo
della Marineria ed al centro storico. 
(NdR, diamo la notizia compatibilmente ai

tempi di distribuzione del giornale).

La banca dati ‘Demografia on line’, consultabile nel sito della Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena, all’indirizzo www.fc.camcom.it/studiestatistica/popola-
zione, si aggiorna grazie al sistema di relazioni, messo a punto dall’Ente, con i
Comuni della Provincia e con alcune Comunità Montane.
Vediamo i dati aggiornati. La popolazione della provincia di Forlì-Cesena nel pe-
riodo 1995-2010 ha registrato una crescita del 12,9% con un contestuale incremento
della densità demografica (da 147 del 1995 a 166 del 2010). Allo stesso tempo si ri-
scontra invece uno spopolamento di alcune aggregazioni territoriali quali ‘monta-
gna’ e ‘valle del Tramazzo’, mentre tassi di crescita superiori alla media della
provincia si possono ritrovare con riferimento al comprensorio cesenate e alla valle
del Rubicone. Quest’ultimo in particolare è anche l’unico territorio provinciale con
un saldo naturale positivo per il periodo preso in esame.I saldi naturali dei singoli
comuni della provincia sono, in effetti, ribilanciati dai saldi migratori, comprensivi
dei movimenti dalle altre province italiane e dagli stati esteri. Infatti, a fronte di un
tasso di emigrazione in lieve aumento (da 6,3 del 1995 a 9,9 del 2010) si registra
una notevole espansione del fenomeno di immigrazione e del relativo tasso che
passa dal 9,5 del 1995 al 20,1 del 2010. Il saldo migratorio interno alla provincia è
praticamente nullo e invariato rispetto al 1995, mentre aumentano considerevol-
mente quello riferito alle altre province italiane (+ 47%) e, di circa nove volte, quello
estero. Infatti, se nel 1995 fatto cento il saldo migratorio totale la componente estera
pesava per il 28%, nel 2010 la sua quota è arrivata al 72%.
Per quanto riguarda i flussi nazionali, nel 1995 la popolazione in entrata nella
provincia di Forlì-Cesena proveniva principalmente dalla Puglia, dalla Campa-
nia, dall’Emilia Romagna, dalla Sicilia e dalla Lombardia, mentre gli emigranti
erano diretti principalmente nelle Marche, nel Veneto e in Trentino Alto Adige. Nel

2010 i movimenti regionali hanno incrementato il flusso (+76%), anche se riman-
gono pressoché invariate le regioni di provenienza e di destinazione. 
Nel 1995 alquanto ridotto era il movimento in entrata da altri Stati (314 unità),
anche se è possibile menzionare tra i primi la Svizzera, la Serbia-Montenegro e
l’Albania. Nel 2010, invece, il fenomeno dell’immigrazione risulta oltremodo ap-
prezzabile con un saldo migratorio pari a 3.123 unità. La quota maggiore di immi-
grati è riferibile a nazioni quali la Romania, il Marocco, la Cina, l’Albania, l’Ucraina
e la Moldavia. I flussi in uscita verso l’estero riguardano, anche se con una ridotta
consistenza, la Repubblica di San Marino, la Francia e il Regno Unito. 

La tendenza di cui sopra si completa anche mediante l’analisi di alcuni indicatori
demografici. Il tasso di natalità è aumentato (da 7,07 del 1995 a 9,56 di fine 2010),
a fronte, invece, di una sostanziale stabilità del tasso di mortalità. Si registra un au-
mento del tasso di fecondità (dal 29,13 del 1995 al 42,76 di fine 2010), accompa-
gnato, tuttavia, da un incremento dell’indice di carico sociale, dell’indice di
dipendenza giovanile, insieme alla dipendenza degli anziani. L’analisi della com-
posizione percentuale della popolazione provinciale mostra, infatti, una riduzione
del peso della fascia demografica compresa tra i 14 e i 64 anni (dal 69% del 1995
al 65% del 2010), a fronte di un aumento del peso delle classi demografiche cosid-
dette “non produttive”.

Il numero di famiglie è aumentato (da 131.851 del 1995 a 166.996 del 2010); in
riduzione il numero dei matrimoni (-29%,), anche se aumentano quelli celebrati con
rito civile (+47,8%). Le convivenze sono aumentate del 9,3% e il numero medio di
componenti per famiglia si è ridotto (da 2,66 del 1995 a 2,37 del 2010).

Popolazione10

Demografia / Festa dei nonni

POPOLAZIONE DI FORLÌ-CESENA DAL 1995 AL 2010
I flussi nazionali ed internazionali. L’incremento del numero delle famiglie.
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Rubriche 11

Per la manifestazione di sport intitolata a Jacques Laloi.

Aubenas e Sierre ‘ospiti’ a Cesenatico
Dal 9 all’11 settembre una delegazione dei Comuni gemelli
di Aubenas (Francia) e Sierre (Svizzera) ha fatto visita a Ce-
senatico per l’annuale manifestazione sportiva di fratellanza
ed amicizia intitolata a Jacques Laloi. Le squadre di Pallavolo
femminile e Calcio maschile Under 17 delle città gemellate si
sono sfidate in questi due giorni per l’assegnazione del Trofeo
sportivo del gemellaggio. 

Da sottolineare, che Cesenatico da molti anni detiene entrambi
i titoli della manifestazione. Erano presenti autorità civili e po-
litiche delle cittadine gemellate, ricevute in Consiglio comu-
nale, per il saluto istituzionale, dal presidente Angelo Soragni
(nella foto).Una forte vocazione, quella alle relazioni interna-
zionali ed in particolare con gli altri Paesi europei, contraddi-
stingue infatti il nostro Comune, meta culturale e di turismo per
numerosissimi stranieri nel corso dei decenni. 

Al termine della riuscita manifestazione, una breve dichiara-
zione del presidente Soragni: “C’è una chiara intenzione della
Presidenza di valorizzare e preservare gli splendidi rapporti di
amicizia e fratellanza instaurati in questi anni. In quest’ottica  la
sempre più proficua collaborazione con le realtà gemelle, nel
solco della tradizione e dei risultati fin qui ottenuti, è da rite-
nersi assolutamente auspicabile”.

Angelo Soragni
presidente del Consiglio comunale di Cesenatico

BCC Gatteo RUBRICA

L’estate pare volata via in un at-
timo, soprattutto per i ragazzi che
dalle vacanze si ritrovano già sui
banchi di scuola. Siamo all’inizio di
un nuovo anno scolastico e pun-
tuale, ritorna il problema dell’au-
mento della spesa per i libri di testo
e per i prodotti accessori. 
L’Osservatorio Nazionale di Fe-
derconsumatori, ha rilevato un au-
mento medio del costo dei libri di
testo del 3% circa. La spesa media
per ogni studente si aggira intorno
ai 480 euro ai quali va aggiunto il
costo del corredo scolastico (zaini,
quaderni, materiale di consumo ecc.).
L’Osservatorio ha stimato che mediamente uno studente di
prima media spende 435 euro per libri e dizionari, più 460 euro
per i prodotti accessori acquistati nel corso dell’anno scola-
stico. I costi aumentano per i ragazzi delle scuole superiori; la
stima per il primo anno di liceo sale a 728 euro (libri e dizio-
nari) e sfiora i 1.200 euro comprendendo gli acquisti per l’in-
tero anno scolastico. Appare evidente come i tetti di spesa
fissati dal Ministero per i libri di testo vengano puntualmente
superati e si renda necessario prevedere altri correttivi come
incentivare l’editoria elettronica o favorire la pubblicazione di
testi di aggiornamento in luogo delle “nuove edizioni”.
Questo argomento, che per qualche famiglia (magari con di-
versi figli in età scolare) può diventare un problema di bilan-
cio familiare, già da qualche anno è stato preso seriamente in
considerazione dalla BCC di Gatteo, che con un intervento
semplice ma concreto, intende agevolare le famiglie alle prese
con il conto salato dei libri.Anche quest’anno infatti, la BCC
di Gatteo propone l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come
dice lo slogan, di acquistare i libri oggi e di pagarli l’anno pros-
simo.
In pratica è come un finanziamento a tasso zero e zero spese
per 5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente
pagare i libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo,
conservare lo scontrino P.O.S. della libreria e presentarlo a uno
degli sportelli della Banca.Le Filiali della Banca sono a di-
sposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, Vice direttore BCC Gatteo

Un’agevolazione per l’acquisto dei libri di testo

CITTÀ GEMELLATE
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Libri & Associazioni

“ Come ormai nostra consuetudine – spiega Agostino Nicolini, presidente
dell’Associazione - anche quest’anno abbiamo organizzato la mostra Mi-
cologica e Botanica svolta nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ago-
sto. Nonostante la pessimistica situazione che si era prospettata per il
ritrovamento degli esemplari fungini, dobbiamo invece positivamente evi-
denziare che l’impegno profusi dai tanti soci e amici ha dato i suoi frutti.
Negli  Appennini sono stati ritrovati un discreto numero di funghi ma è
stata la spedizione fatta in Trentino – e più precisamente nella val di
Fiemme – quella che ci ha davvero confortati con un gran numero di
esemplari raccolti. La determinazione della specie è stata fatta, come
ormai è prassi, da  Oscari Tani e Guidori Urbano, supportati da Cec-
chini Enea, l’ esperto autoctono, i quali sono riusciti e determinare nella
totalità della raccolta circa 200 specie diverse.Non si sperava tanto visto
il periodo di magra, ma come già sottolineato in altre occasioni, al Gruppo
Micologico di Cesenatico, certe sfide piacciono proprio perché difficili.
L’esposizione della mostra è stata completata dalle erbe e piante di Wal-
ter e Silvana, sempre molto coinvolgenti per il pubblico che ne ha deno-
tato l’appassionato interesse con domande di ogni genere, dalla
commestibilità, alle proprietà salutari, alle modalità di coltivazione Anche
per i funghi le domande non sono mancate, dai luoghi di ritrovamento dei
Boleti e delle Amanite Muscarie, alla commestibilità e utilizzo in cucina
degli esemplari , fino al grado di pericolosità del  Cortinarius Speciosis-
simus, uno dei funghi catalogato come ‘velenoso mortale’.La concomi-

tanza dell’anniversario della Festa di Garibaldi con i bellissimi fuochi
d’artificio e le numerose iniziative correlate ha portato l’affluenza dei vi-
sitatori ad un numero molto elevato, riempiendoci di grande soddisfazione
e orgoglio, così come per la visita di diversi esponenti dell’amministra-
zione comunale, di alcuni consiglieri e del  Sindaco in persona, che si
sono complimentati per l’allestimento dell’esposizione”.
“ Nel concludere, desideriamo ringraziare tutti coloro che – fa ancora no-
tare il presidente Nicolini- si sono adoperati per la buona riuscita della
XIV edizione della Mostra Micologica e Botanica – Città di Cesena-
tico, nonché le gentili signore che si sono impegnate per il rinfresco del-
l’inaugurazione e tutti gli amici che ci sono venuti a trovare. Arrivederci
al prossimo agosto 2012 per la mostra numero 15!”.
P.S. Consultare l’indirizzo sito web e di posta elettronica: info@am-
bcesenatico.it. A breve è possibile conoscere il menù della cena a base
di funghi, di sabato 8 ottobre ore 20, presso il circolo ARCI di Borella.
Chi fosse interessato può inviare conferma via e mail o contattare te-
lefonicamente Agostino Nicolini (335 5688858) oppure Venicio  Ama-
dio (339 2321587) oppure Enea  Cecchini (348 6061436). Riferimento:
associazione  micologica  e  botanica ‘BRESADOLA’ Gruppo Valle
Savio

Delegazione  di Cesenatico via Venezia 6;
indirizzo Internet: www.ambcesenatico.it

GRUPPO MICOLOGICO E BOTANICO

di Filippo Fabbri

In quali sottozone di qualità si divide il terri-
torio del sangiovese di Romagna Doc? Perchè
a Cesenatico il rosso si abbina al pesce az-
zurro? A che temperatura è meglio sorseggiare
un lambrusco accompagnato da un piatto di

mortadella? A queste e ad altre domande, rispondono le quattrocento-
trentadue pagine a colori dell’edizione 2011/2012 di ‘Emilia Romagna da
Bere e da Mangiare’, guida ai vini alle cantine e ai cibi del territorio, rea-
lizzata da PrimaPagina Editore insieme alle associazioni dei Sommelier
Ais territoriali e alla Regione. La pubblicazione offre una mappatura
completa del panorama enologico della nostra regione (300 cantine, 1000
etichette descritte), riservando sezioni agli abbinamenti cibo-vino, agli iti-
nerari del gusto (da Piacenza a Rimini), al pesce azzurro dell’Adriatico,
agli oli della nostra regione e alla circuitazione degli enoturismi. Da non
dimenticare, inoltre, il paniere dei prodotti tipici, di cui l’Emilia Romagna
vanta un primato a livello nazionale, coi suoi 33 prodotti Dop e Igp, le 20
denominazioni di qualità del vino, le 15 Strade dei Sapori, i 15 Presidi

Slow Food, i 19 Musei del Gusto. 
Sul fronte enologico, il dato più rilevante della pubblicazione sta nelle ec-
cellenze, 90, i vini giudicati al top dai sommelier che li hanno degustati
alla cieca. Non solo: per la prima volta le cantine di Emilia e Romagna
sono giunte alla pari: 45 sono le cantine emiliane, 45 quelle romagnole
che hanno conquistato il punteggio massimo, il simbolo della ‘stella’. Un
passo in avanti rispetto all’edizione 2010, quando le aziende premiate
erano risultate 85 (39 in Emilia, 46 in Romagna). Guardando alla prove-
nienza delle cantine premiate in questa nuova edizione, 12 sono nel Pia-
centino, 4 nel Parmense, 7 nel Reggiano, 6 nel Modenese, 15 nel
Bolognese, 1 nel Ferrarese, 6 nell’Imolese, 15 nel Faentino, 1 nel Raven-
nate, 16 nel Forlivese, 3 nel Cesenate, 4 nel Riminese. Degustati dai som-
melier alla cieca, senza sapere la cantina e l’etichetta, le eccellenze hanno
raggiunto la votazione di almeno 86 centesimi, tetto stabilito dalle due
Ais territoriali per entrare nelle elite dei grandi vini emiliani e romagnoli.

www.filippofabbri.net

Pari e patta tra Romagna ed Emilia

LETTURE MENSILI
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Prima discografica

E’ uscito infatti l’album del batterista segnato da melodie e pezzi di autentica bravura musicale.

Pier Foschi all’esordio discografico
E’ stata la prima di Pier Foschi, uno dei più acclamati batteristi italiani, per anni al fianco dei tanti
big della canzone italiana. E’ uscito infatti l’album del batterista cesenaticense contrassegnato da
melodie e pezzi di autentica bravura musicale, con la voce usata come un vero e proprio strumento.
Ciò ha segnato anche  l’esordio discografico in solitario di Pier Foschi, dopo che per anni è stato al
fianco (in tour e in studio) con cantautori del calibro di Jovanotti
L’album, intitolato semplicemente ‘Pier Foschi’, è ispirato a ‘Mah-Nà-Mah-Nà’, brano simbolo del
compositore Piero Umiliani, che nel 1968 realizzò il motivo per la colonna sonora del film ‘Svezia,
Inferno e Paradiso’ del regista Luigi Scattini, utilizzato poi negli Stati Uniti anche nei Muppets. Il
disco contiene dodici brani: “ L’intero progetto è stato come  ispirato da questo pezzo di Piero Umi-
liani – ha confessato Pier Foschi -. La voce non vuole comunicare nulla. E’ solo uno strumento che
si fa suono, nel solco dell’onomatopeica. Quale brano migliore  di questo poteva ispirarmi e gui-
darmi a fare quello che ho fatto? Grazie maestro Umiliani!“.
Dodici sono i brani musicali composti dallo stesso Pier Foschi e interamente suonati e prodotti da
lui. Il disco si compone inoltre di canzoni come ‘Bo Boom Bom’, dove voce e batteria vengono im-
piegati come “ matti solitari che si sostengono a vicenda” e ‘Questa vecchia batteria’, per una rivi-
sitazione personalizzata de ‘The oncle tom have a far’ di Leroy Anderson (in Italia tradotta in ‘Nella
vecchia fattoria’) dove al posto degli animale Pier Foschi inserisce parti della batteria insieme alla
voce e ad un Moog che danno vita ad una “simpatica e accattivante kermesse”.
Un disco formato dunque da una triade, Pier Foschi, la sua voce
e la sua batteria, ma che talvolta ospita anche strumenti e voce di
altri artisti come in ‘Podé Tedo Podé’, eseguita con il pianista
Alessandro Crisfofori e in ‘Daba Dabà’ che vede la partecipa-
zione di Maurizio Piancastelli alla tromba, oppure ‘Prince’ che
vede la collaborazione del cantante Filippo Trincati e ancora
‘Sinfonia’, che si avvale del sax soprano di Carlo Fabbri.

Museo della Marineria
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO: 
Davide B. cell: 3463186086

AUTOCARRO - AGRICOLTURA - MOV. TERRA: 
Roberto S. cell: 3351494042

ASSISTENZA DIURNA FESTIVI: 
Maurizio G. cell: 3464912995

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:

PNEUMATICI  DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura - 

Autocarro - Presso cantiere o vostra sede.

GOMMISTA SPECIALIZZATO per
VETTURA - 4X4 - MOTO -

AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE:
Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA 

TEL.0544 972158  FAX.0544 917270
e-mail: cervia@iperpneus.it
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Centro sociale Anziani Insieme

GLI OBIETTIVI. In sintesi, questi gli obiettivi: promuovere relazioni inter-
personali tra i soci; aiutare gli anziani a vincere la solitudine e l’emarginazione
proprie della ‘vecchiaia’; progettare, programmare e gestire iniziative tendenti
a realizzare attività di carattere assistenziale, culturali, ricreative, artistiche, gin-
nastica dolce ed altre attività che possono favorire e consolidare la socializza-
zione degli anziani.

SERVIZI GRATUITI
• TRASPORTI  SANITARI
• ASSISTENZA TECNICA DOMICILIARE per la manutenzione ordinaria
dell’abitazione rivolta a nuclei familiari assistiti.
• ASSISTENZA DI SOSTEGNO ALLA PERSONA: visite e consegna di pac-
chi alimentari e di farmaci da banco.
• 10,30 alle 11,30 per iniezioni, misurazione della pressione, controllo della gli-
cemia, piccole medicazioni. Riservato ai Soci in regola con la tessera
• PROVA DELL’UDITO il quarto venerdì di ogni mese
• CONCESSIONE IN COMODATO D’USO di attrezzature per disabili tem-
poranei, apparecchi telesalvalavita  Beghelli, sedie a rotelle.
•  SPORTELLO DI COMUNITÀ GUIDA AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

APERTO AL PUBBLICO. Informazioni e prenotazioni per accedere alle se-
guenti prestazioni fornite dall’A.USL di Cesena
- Informazioni e collegamento con i servizi dell’AUSL
- Prenotazione di visite specialistiche ed esami strumentali
- Prenotazione visite specialistiche a pagamento
- Richiesta di copia della cartella clinica di ricovero o di Day hospital
- Richiesta certificato di ricovero o di Day hospital
- Richiesta certificato di prestazione avvenuta di Pronto Soccorso
- Informazione ed orientamento sulle esenzioni ticket
- Istruzioni di pratiche per accedere a prestazioni, benefici e rimborsi (rimborso
spese trasporto sostenute per l’esecuzione di radioterapia, ecc.)
- Informazione per il ritiro presso le sedi dell’AUSL di presidi (pannoloni, car-
rozzina, letto, deambulatore, ecc. )
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11,00

SERVIZI GRATUITI SU APPUNTAMENTO
• VISITA UROLOGICA secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 17,30 alle
ore 19.
• CONSULENZA LEGALE primo venerdì di ogni mese dalle ore 15,00 alle
18,00
• CONSULENZA FINANZIARIA a richiesta.

ALTRI SERVIZI
• SPAZIO D’ASCOLTO (su appuntamento)tenuto dalla Psicologa Donatella
Venturi
• VIGILANZA  DAVANTI ALLE SCUOLE
• PARCO DI LEVANTE (in convenzione con il comune di Cesenatico): tutela
del verde, cura della piccola manutenzione,vigilanza sul rispetto dei regolamenti
e ‘gestione’ della casa colonica come centro ricreativo estivo
• GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ
PER GLI ADULTI (in convenzione con il comune di Cesenatico).
• BIBLIOTECA consultazione e prestito di libri.
• SERVIZIO DI BAR, luogo di incontro per conversazioni, giochi a carte, let-
tura di giornali, ecc.
• BALLO DEL SABATO SERA riservato ai Soci.

INCONTRI DI SOCIALIZZAZIONE
• FESTA  DEI NONNI
• ‘AMICHE DELLA DANZA’
• PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE
• FOTOCLUB
• TORNEI AL BAR
• CAFFÈ DEL MARE

ALCUNI MOMENTI D’ INCONTRO PER TUTTI 
Martedì 19 Ottobre 2010
L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cesenatico organizza la tradi-
zionale  
Castagnata d’Autunno
Per informazioni e prenotazioni: 
Servizi Sociali 0547-79324
C.S.A. 0547-672922

RISERVATI AI SOCI (in regola con la tessera del 2011)
Sabato 23 ottobre
1° serata da ballo
Domenica 24 ottobre
Riprende l’attività ricreativa presso la sede di viale Torino 6 , apertura  alle ore
13,30
Durante il pomeriggio ciambella e albana per tutti
Domenica 7 novembre
Festa della castagna:pranzo a base di cacciagione, seguirà musica
Domenica 5 dicembre
Assemblea generale (seguirà convocazione).
Pranzo sociale e musica
Sabato 18 dicembre
Cena a base di ... baccalà e musica
Venerdì 31 dicembre Veglia di San Silvestro.
ore 20,00 Cena e musica

VIAGGIAMO INSIEME
Settembre: La grande Russia; 3 giorni a Mosca e 4 a San Pietroburgo

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ Anno 2011/2021
CORSI

1) GINNASTICA DOLCE (In collaborazione con l’ Assessorato ai Servizi So-
ciali del comune di Cesenatico)
2) PILATES
3) GINASTICA POSTURALE
4) HATHA  YOGA
5) SHATSU
6) RIFLESSOLOGIA PLANTARE
7) BALLO LISCIO E DI GRUPPO
8) DANZE DEI POPOLI
9) ALLENAMENTO DELLA MEMORIA 
I° e II° LIVELLO
10) MIGLIORAMENTO DELLA MEMORIA, persone dai 55 ai 65 anni
(serale)
Per questi corsi la BCC Sala di Cesenatico, in accordo con il C.S.A., rimbor-

serà, a fine corso, ai propri correntisti e a coloro che apriranno un rapporto di
conto corrente, il 100% della quota.
11) TEATRO DANZA (50% di rimborso dalla BCC)
12) CORSO PER I FAMIGLIARI DI PERSONE AFFETTE DA DE-
MENZA

CORSI presso la sede del Centro in viale Torino 6.
1) GINNASTICA DOLCE. Sono previste due lezioni settimanali di 1
ora ciascuna. Tutte le lezioni saranno tenute da personale qualificato e di pro-
vata professionalità.. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e lunedì e giovedì dalle
15,00 alle 17,00, mercoledì e  venerdì dalle ore 15,00 alle 18,00  con ini-
zio il lunedì 3 ottobre 2011. Per ogni corso è previsto un numero minimo
di 10, massimo 15  iscritti. La quota di iscrizione mensile  è di € 20,00,
con versamento bimestrale. Il corso è rivolto prevalentemente agli over 60.
2) PILATES: disciplina di allenamento del corpo, pensato e concepito per svi-
luppare la forza e la flessibilità muscolare che aiuta a mantenere l’equilibrio tra
corpo e mente, con movimenti precisi. 
Sono previste due lezioni settimanali di 1 ora ciascuna. Tutte le lezioni sa-
ranno tenute da personale qualificato e di provata professionalità.. Le lezioni si
svolgeranno nelle giornate di mercoledì e sabato dalle ore 8,30 alle ore
10,30 e lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00,  mercoledì e venerdì dalle
18,00  con inizio il mercoledì 5 Ottobre 2011.
3) GINNASTICA POSTURALE: pratica particolarmente indicata per com-
battere disagi muscolo-scheletrici, (artrosi-osteoporosi), circolatori (iper-ipo-
tensione arteriosa), organici (miglioramento del metabolismo), ripristino del
sistema neurovegetativo e del corretto ciclo sonno/veglia, rinforzo del sistema
immunitario. 
È prevista una lezione settimanale di 1,30 ora dalla sig. Paola Fabbri, fi-
sioterapista. La lezione si svolgerà martedì dalle 15,00 alle 16,30, con ini-
zio martedì 4 ottobre 2011. Per ogni corso è previsto un numero minimo
di 10, massimo 15  iscritti. La quota di iscrizione è di € 10,00 a lezione,
con minimo 10 lezioni.
4) HATHA YOGA: insieme di esercizi fisico-ginnici  e di controllo della respi-
razione. La pratica tende al raggiungimento  dell’equilibrio psico-fisico, di una
maggiore consapevolezza dei nostri processi vitali, fisiologici e, più in generale,
del nostro corpo in ogni sua parte.
Il primo giorno ci sarà una prova gratuita.
Sono previste due lezioni settimanali di 1 ora ciascuna. Tutte le lezioni sa-
ranno tenute da personale qualificato e di provata professionalità.. Le lezioni si
svolgeranno nelle giornate di lunedì, e giovedì dalle ore 17,00 alle 19,00
con inizio il lunedì 3 Ottobre 2011. Per ogni corso è previsto un numero
minimo di 10, massimo 15  iscritti. La quota di iscrizione mensile  è di €
20,00, con versamento bimestrale. 
5) SHIATSU: tecniche di pressione portate con le dita, i palmi, i gomiti, secondo
modalità codificate ben precise, sul corpo vestito. Favorisce un benefico rilas-
samento di mente e corpo, quindi il naturale processo di riequilibrio presente in
ognuno di noi.Su prenotazione il sabato pomeriggio a partire dall’ 8 otto-
bre 2011.
6) RIFLESSOLOGIA PLANTARE: “Sul piede c’è scritto tutto di noi”, vi sono
dei punti infatti che agiscono di riflesso in corrispondenza di ghiandole, organi
e parti del corpo. La stimolazione con pollici di tali punti riduce lo stress e la ten-
sione, migliora il flusso sanguigno apportando ossigeno agli organi, favorendo
un ottimo rilassamento. Su prenotazione il sabato pomeriggio a partire dall’
8 ottobre 2011.

2)  BALLO LISCIO E DI GRUPPO. Sono previsti 4 corsi. Per ogni
corso è prevista una lezione settimanale di 1 ora e 30. I corsi saranno te-
nuti da Lorella e Marco Chiappini presso la sede del Centro. Per ogni
corso è previsto un numero minimo di 16 iscritti. Se non verrà raggiunto
il numero minimo   il corso sarà annullato e le quote verranno restituite.
Per motivi organizzativi, si chiede agli iscritti di anticipare il pagamento
della quota del mese successivo nella penultima lezione del mese prece-
dente.
A) Ballo liscio. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di martedì con ini-
zio martedì 26 ottobre 2010,
a) Principianti dalle ore 20,30 alle ore 22,00,
b) Avanzati dalle ore 22,00 alle ore 23,30
La quota di iscrizione mensile è di euro 28,00 per 4 lezioni mensili (in caso di
5 lezioni la quota sarà di € 35,00). Il corso è ripetibile ogni mese.
B) Balli di gruppo. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì  con ini-
zio venerdì 22 ottobre 2010
a) Principianti dalle ore 20,30 alle ore 22,00,
b) Avanzati dalle ore 22,00 alle ore 23,30
La quota di iscrizione mensile è di € 28,00 (in caso di 5 lezioni la quota sarà di
€ 35,00). Il corso è ripetibile ogni mese.
Venerdì 22 ottobre 2010, alle ore 21,00 presso il Centro presentazione dei
corsi e prima lezione gratuita.

3)  DANZE DEI POPOLI. E’ previsto un incontro settimanale di 1,30 ora  per
un totale di 8 incontri. Il corso sarà tenuto dalla sig. Natalina Sanchi. Gli in-
contri si svolgeranno nella giornata di martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 , con
inizio mercoledì 10 novembre 2011 fino a mercoledì 15 dicembre 2011 e  dal 12
al 26 gennaio 2012. E’ previsto un numero minimo di 12 iscritti.La quota d’iscri-
zione è di Euro 30,00. lI corso è ripetibile. Se non verrà raggiunto il numero
minimo il corso sarà annullato e le quote verranno restituite.

4) TEATRO DANZA: per divertirsi insieme. L’intento del corso è quello di
formare un gruppo che, attraverso il movimento e la parola intraprenda un per-
corso creativo. Il corso prevede una piccola performance finale.
Il teatro danza offre la gioia di esprimersi liberamente e ammorbidisce le tensioni
del corpo ed i dolori. E’ uno spazio dove sentirsi bene con se stessiIl corso pre-
vede 2 incontri settimanali di 1 ora ciascuno, il mercoledì dalle ore 10,30 alle
11,30 a partire dal 5 ottobre  al 21 dicembre 2011.E’ previsto un numero mas-
simo di 18 iscritti e minimo di 10. La quota di iscrizione è di € 84,00. Se non
verrà raggiunto il numero minimo il corso sarà annullato e le quote verranno re-
stituite. 
Per questo corso La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il C.S.A., rim-
borserà, a fine corso, ai propri correntisti e a coloro che apriranno un rapporto
di conto corrente, il 50% della quota.

5) ALLENAMENTO  DELLA  MEMORIA. Il corso di allenamento alla me-
moria è conforme al protocollo regionale sulle attività di stimolazione cogni-
tiva.I cinque corsi saranno tenuti dalla psicologa dott.ssa Donatella Venturi.
presso la sede del Centro in viale Torino.
Per ogni corso sono previste due lezioni settimanali di 1 ora e 15 per un totale
di 10 incontri,  con un numero massimo di 15 iscritti e minimo di 12. Se non
verrà raggiunto il numero minimo di 12 iscritti il corso sarà annullato e le quote
verranno restituite.La quota di iscrizione è di euro 20,00.

I LIVELLO
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15,00 alle
ore 16,15, con inizio martedì 24 gennaio 2012 fino a venerdì 24 febbraio 2012.Il
corso di ‘Allenamento alla memoria’ opera stimolazione ed allenamento della
mente per mantenere e migliorare le
capacità della memoria. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli stru-
menti per far fronte alle difficoltà di memoria che si sperimentano nella vita quo-
tidiana.  Il corso prevede una parte teorico-informativa e una parte pratica
costituita da specifici esercizi strutturati appositamente per potenziare ogni di-
versa funzione della memoria. 
II LIVELLO
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di martedì dalle ore 16,30 alle ore
17,45, con inizio 4 ottobre 2011 fino a 13 dicembre 2011.I corsi di ‘Allenamento
della memoria’, attraverso la stimolazione e l’allenamento della mente, permet-
tono agli anziani di affrontare i problemi derivanti dall’età e di utilizzare nuovi
strumenti per far fronte alla difficoltà di memoria che sperimentano nella loro re-
altà quotidiana.Il corso di II livello è indirizzato alle persone che hanno già fre-
quentato il corso di ‘Allenamento della memoria’ di I livello e ne rappresenta la
continuazione.Durante gli incontri verrà approfondita la parte teorico-informa-
tiva sul funzionamento della memoria e verranno svolti esercizi di allenamento
di un grado di difficoltà maggiore, a seconda dei bisogni espressi dai parteci-
panti, mirati al miglioramento delle capacità alla base dei processi mentali coin-
volti dalla memoria.

6) MIGLIORAMENTO DELLA MEMORIA. Il corso è indirizzato alle per-
sone che sperimentano “i primi vuoti di memoria” (difficoltà a ricordare fatti più
o meno recenti, a memorizzare nuovi numeri di telefono, a ricordare nomi di co-
noscenti, ecc... ) Sono ammesse al corso solo persone dai 55 ai 65 anni di età.
Verranno approfonditi i seguenti temi:funzionamento e “defaillance” della me-
moria; stile di vita e memoria; tecniche e pratiche per ricordare informazioni
nuove ed esercizi per allenare e mantenere efficienti le diverse funzioni mentali.
Il corso si terrà nelle serate di lunedì e giovedì dalle ore 20,30 alle 22,00 con ini-
zio il 17 Ottobre 2011 fino al 21 Febbraio 2012.

7) CORSO PER I FAMIGLIARI DI PERSONE AFFETTE DA DEMENZA
( riservato ai famigliari interessati)  presso il Centro  
Per il corso sono previsti 10 incontri settimanali di 1 ora e 30, dalle 15.00 alle
16.30 a partire da martedì 25 ottobre 2011fino al 24 gennaio 2012.Il corso ha lo
scopo di offrire ai famigliari conoscenze e strumenti utili per l’assistenza al ma-
lato. Il corso sarà tenuto da esperti, in collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali
del comune di Cesenatico.
I programmi proposti potranno subire variazioni per cause non di-
pendenti dalla volontà del C.S.A.

INCONTRI PER LA SOCIALIZZAZIONE
• FESTA DEI NONNI
Una giornata dedicata all’incontro-ritrovo fra persone che stanno tanto tempo
da sole e che non avrebbero altrimenti possibilità di rapportarsi con gli altri.  La
giornata prevede animazione  del gruppo ‘Amiche della danza’, accompagna-
mento di Gilda e merenda. Il primo incontro, dalle ore 15,00 alle ore 17,00,  è
previsto per giovedì 3 novembre 2011 e successivamente il primo giovedì di
ogni mese, fino a giovedì 5 aprile 2012, poi al Parco di Levante il 3 maggio
2012.Per particolari esigenze di trasporto rivolgersi alla segreteria del Centro.
AMICHE DELLA DANZA. Gruppo di ballo coordinato dalla sig.ra Anna Ve-
roli, con l’obiettivo di organizzare la ‘Festa dei Nonni’ presso il Centro e, su ri-
chiesta, intrattenimenti  presso le Case di riposo del Comune e del Circondario
(tutte le richieste vanno indirizzate alla segreteria del Centro). Il gruppo è attivo
tutto l’anno.
• CAFFÈ DEL MARE
• BIBLIOTECA: prestito librario gratuito. Aperta tutti i giorni in orario d’uffi-
cio. E’ possibile: avere in lettura i volumi, partecipare ad incontri per letture pro-
grammate, anche con personaggi conosciuti. Sono disponibili pubblicazioni
riguardanti la Romagna, Cesenatico e poeti locali.
PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE.‘In giro per il mondo’ in collaborazione
con il Fotoclub Cesenatico. Aperto a tutti i soci. si riunisce tutti i giovedì sera
alle ore 21,00 da giovedì 29 Settembre 2011 con il seguente programma: proie-
zione diapositive; incontro con l’autore e serate didattiche. 
MOSTRA FOTOGRAFICA delle partecipanti agli incontri del Foto Club
INFERMIERA  A DOMICILIO. (a cura della Banca di Credito Cooperativo
Sala di Cesenatico). La Banca di Credito Cooperativo Sala di Cesenatico ha
istituito un servizio per i propri soci e clienti per fornire prestazioni infermieri-
stiche gratuite, eseguite anche a domicilio. La responsabile è la sig.ra Gerarda
Buda che risponde al numero telefonico 338 1901978 oppure al telefono del
Centro 0547 672922, lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 11,30: orario in cui è pre-
sente in ambulatorio. I soci del C. S. A., non clienti della BCC di Sala di Cese-
natico potranno usufruire delle stesse prestazioni, escluse quelle a domicilio

ELENCO PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE GRATUITE.
Prelievi di sangue per esami di laboratorio; iniezioni terapeutiche (anche intra-
muscolari), medicazioni e bendaggi.; misurazione della pressione; sommini-
strazione di farmaci per via inalatoria.; raccolta di campioni di urina per esami
clinici. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del C.S.A. oppure ri-
tirare i fogli informativi presso tutte le filiali della Banca.
TRASPORTI  SANITARI GRATUITI. Il C.S.A. per i propri soci che hanno necessità di re-
carsi, per ragioni di salute personali, presso  ospedali,  case di cura, ambulatori,
ecc... del circondario,  mette a disposizione, compatibilmente con le risorse di-
sponibili (automezzi, autisti, ecc...), un servizio di trasporto gratuito, per gli as-
sociati da almeno 6 mesi. Per usufruire del servizio sarà indispensabile
prenotarsi almeno 4 giorni prima  al numero telefonico 0547-672922.
Da quando il servizio è stato istituito numerose persone ne hanno beneficiato. Per
continuare positivamente abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i nostri associati e
di tutti i Cittadini.Il parco automezzi disponibile  è ancora modesto, nonostante il de-
terminante contributo della BCC di Sala di Cesenatico, come pure non sono
sufficienti i volontari autisti impegnati nel soddisfare le richieste di aiuto che
ogni giorno ci giungono

SI CERCANO VOLONTARI, IN PARTICOLARE 
PER IL SETTORE TRASPORTI SOCIO-SANITARI

Chi fosse interessato è invitato a rivolgersi 
presso il Centro sociale alla segreteria.

Il centro sociale Anziani insieme (viale Torino 6, tel. e fax 0547.672922) comunica i servizi e il programma di attività riservati ai soci per l’anno 2011/201.
Intanto, questi sono  gli orari degli uffici aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30, sabato dalle 9,00 alle 12,00. 

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE, inoltre, chiusi il sabato e tutti i pomeriggi.

Eventuali variazioni al programma 
verranno comunicate a parte
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AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Le farine di pesce per il loro elevato valore biologico e nutrizio-
nale sono da sempre alla base dell’alimentazione della maggior
parte delle specie ittiche allevate. Negli ultimi anni però, la cre-
scente domanda di questo ingrediente legato all’aumento delle
produzioni dell’acquacoltura ha portato ad una lenta ma inesora-
bile diminuzione degli stock ittici selvatici utilizzati per la pro-
duzione di farina di pesce. Già da qualche anno si stanno cercando
fonti proteiche alternative alla farina di pesce nel tentativo di ar-
ginare la pressione di pesca sulle sempre più scarse risorse marine
a livello globale. Ad oggi, la costante richiesta di farine di pesce
con elevate qualità organolettiche ha portato anche ad un rapido
aumento dei prezzi con conseguenti costi elevati per l’alimenta-
zione dei pesci in allevamento.
La ricerca si è quindi indirizzata verso la parziale riduzione della
farina di pesce a favore di ingredienti alternativi di origine vege-
tale Non tutte le fonti proteiche possono essere utilizzate nella
composizione del mangime: infatti, i pesci con abitudini alimen-
tari carnivore non sono in grado di digerire facilmente né fibra, né
amido. Quelle maggiormente impiegate sono le proteine derivanti
da soia, mais, frumento. Esistono, però, alcune limitazioni al-
l’impiego di fonti proteiche vegetali: la presenza di fattori anti-
nutrizionali in questi alimenti, la scarsa appetibilità del mangime
formulato con tali materie prime e la necessità di arricchire que-
ste fonti proteiche con amminoacidi essenziali, al fine di rendere
il mangime il più possibile conforme alle richieste della specie al-
levata. Nonostante tutto, ad oggi vengono sempre di più incluse
materie di origine vegetale nei mangimi per pesci al fine di ridurre
i costi. Infatti, i miglioramenti tecnologici di preparazione del-
l’alimento e la ricerca scientifica che hanno portato alla formula-
zione di mangimi bilanciati dal punto di vista nutrizionale e alla
riduzione dei fattori antinutrizionali dando risultati promettenti in
diverse specie marine allevate. A livello industriale inoltre, la so-
stituzione della farina di pesce potrebbe avere un effetto positivo
per l’acquacoltura e per l’ambiente, grazie ad una riduzione del
contenuto di fosforo e nitrati responsabili dell’eutrofizzazione. 
Presso il Laboratorio di Acquacoltura del corso di Laurea in Ac-
quacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico, il
gruppo di ricerca coordinato dal prof. Pier Paolo Gatta e dal dott.
Alessio Bonaldo da anni si occupa dello studio e della valuta-
zione dell’accrescimento di diverse specie marine allevate, ali-
mentate con farine contenenti fonti proteiche vegetali in
sostituzione della farina di pesce. I risultati ottenuti aprono inte-
ressanti prospettive per consentire all’acquacoltura del Mediter-
raneo e nazionale di diventare sempre più sostenibile.

Dott.ssa Rubina Sirri

Avevamo lasciato Amleto nel castello di Elsinore, in
Danimarca; lo ritroviamo a Cernobbio, Lombardia,

dove una folla di economisti radunata per fare il
punto sulla crisi globale ha trascorso una setti-
mana a vagare per i corridoi di Villa d’Este, qual-
cuno (si dice) con in mano il teschio dell’euro,
ma tutti con un’aria tra il malinconico e il diso-

rientato che non ha contribuito a rincuorare l’opi-
nione pubblica sulle due sponde dell’Atlantico. Non

c’è quasi notizia pubblicata sulla stampa da tre anni a
questa parte che non preoccupi, ma forse riesce ancora più

inquietante lo smarrimento che l’establishment mondiale dell’economia ha mo-
strato in quei giorni tormentati sul lago di Como. Le dichiarazioni che si sono
susseguite durante il forum erano tutte piuttosto deprimenti: le più allegre invita-
vano a confidare nell’austerità. Nulla che comunicasse l’impressione di avere fi-
nalmente chiari, se non altro, i termini del problema.Al punto in cui siamo, in
realtà, ci sentiamo autorizzati a pensare che la chiave per decifrare il presente eco-
nomico sia in fondo a portata di mano, ma che ci si ostini pervicacemente a non
raccoglierla. Sembra ormai ovvio che il perno intorno a cui sta girando la crisi è
la debolezza della domanda nelle economie occidentali. Il livello medio dei red-
diti in Europa e negli Stati Uniti, colpito da una condizione di sottoccupazione cro-
nica, dalla concorrenza asiatica, dal rincaro delle materie prime e da politiche del
lavoro restrittive, è sceso sotto una soglia critica e ha congelato la produzione e
gli investimenti.
Questa diagnosi spaventa, perché il sottoconsumo è il guasto peggiore in cui il mo-
tore di un’economia di mercato possa incorrere. Invertire la spirale recessiva che
esso genera richiede una politica audace e determinata che non è facile mettere in
campo, perché a sua volta presuppone una società che sappia riscoprirsi nazione,
accantonando gli interessi particolari e compattandosi intorno a una classe diri-
gente con le idee chiare. Insomma, quasi un miracolo.
Dobbiamo chiederci se una società che ha trascorso gli ultimi sessant’anni ada-
giata in un benessere crescente sia ancora abbastanza reattiva, abbastanza tonica
da trovare in se stessa la capacità di reagire a una sfida di questa portata. E que-
sto vale per gli Stati Uniti come per tutte le nazioni europee. È chiaro che l’occi-
dente sta per essere sottoposto all’ennesima prova del fuoco, i cui esiti potranno
essere soltanto due: un nuovo slancio – una vera e propria rinascita – o un lento
declino economico, sociale e politico.

Da un punto di vista strettamente economico significa che la politica deve ri-
prendere in mano le redini del mercato. Quando un treno deraglia bisogna ripa-
rarlo e rimetterlo di peso sui binari, e questo genere di intervento possiamo
chiamarlo, con una notevole approssimazione ma con la certezza di capirci al
volo, “keynesismo”. Peccato solo che la parola magica non sia stata pronunciata
una sola volta – non, almeno, a voce abbastanza alta – durante il meeting di Cer-
nobbio. Non è un caso, naturalmente. Questa specie di tacito accordo dura da pa-
recchi decenni, per l’esattezza dagli anni Settanta, quando si decise che su Keynes
e sulle sue teorie doveva calare una pesante lastra di piombo. Da allora l’idea
stessa di politica economica è stata sottoposta a un progressivo ostracismo, fino
ad essere espulsa dalle aule universitarie, dal dibattito pubblico e infine dalle
stanze della politica.Peccato solo che la situazione sia in se stessa molto keyne-
siana, e lo sia in maniera così evidente da creare imbarazzo in chiunque preferi-
rebbe poterlo negare. L’imbarazzo che circonda il tema degli eurobonds è anche
dovuto al fatto che si tratta di una ricetta keynesiana, specie se li si concepisce
come uno strumento al servizio di un grande piano di investimenti pubblici per il
rilancio dello sviluppo negli stati dell’eurozona. Un debito europeo fornirebbe in-
fatti le risorse aggiuntive che i disastrati bilanci nazionali non potrebbero darci, e
permetterebbe a un governo europeo (perché immaginare una finanza federale
senza un governo unico sarebbe puerile) di mettere mano a quel New Deal euro-
peo di cui gli europei più avveduti sentono tanto la mancanza.Ma prima bisogna
infrangere il tabù, e proferire la magica parola. E questo richiede un certo corag-
gio: lo stesso che non abbiamo visto nei primi giorni di settembre, laggiù, su quel
ramo del lago di Como.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo
Info: mfecesenatico@alice.it

VENTI D’EUROPA:
NON DITE KEYNES

Nuove prospettive nell’alimentazione 
delle specie ittiche allevate
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Provincia Forlì-Cesena

Ha preso il via all’inizio di settembre il gruppo di lavoro dell’assessorato
alle Politiche agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena (che com-
prende le organizzazioni agricole, le centrali cooperative, la Camera di com-
mercio e le Comunità montane) per avviare il programma, promosso dalla
giunta provinciale, di verifica e semplificazione delle procedure ammini-
strative che riguardano le imprese agricole.
In particolare, dagli agricoltori viene richiesto un ulteriore processo di in-
formatizzazione delle pratiche per quanto le segnalazioni dei danni della
fauna selvatica e le richieste di certificazione di qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP). E ancora: convenzioni con le comunità mon-
tane per una gestione amministrativa associata delle richieste di attestazione
qualifiche e schedario viticolo, così da eliminare un passaggio nell’iter. Da
parte delle organizzazioni agricole, viene inoltre  richiesto di attivare una
consulta con l’Agenzie delle Entrate, Agenzia del Territorio e Inps per le
analisi relative al rilascio del certificato di imprenditore agricolo professio-
nale (IAP).
Sul tema della pianificazione dell’edilizia rurale, la richiesta avanzata è di co-
stituire un tavolo con i rappresentanti dei Comuni per una collaborazione
permanente e uniforme della gestione urbanistica dell’impresa agricola, e di
creare un tavolo di confronto sulle misure di salvaguardia delle aree Sic-Zps.
Sui controlli, la domanda che viene dal mondo dell’impresa è di un maggior
raccordo tra Ausl, Servizio fito-sanitario regionale e Arpa, così da evitare
duplicazioni e farraginosità. Per economizzare sulle procedure amministra-

tive, infine l’invito è a ricercare maggiori sinergie tra strutture provinciali
che svolgono lo stesso tipo di attività.
Significativa anche la modalità di confronto. Le organizzazioni professio-
nali, nel corso della riunione del Tavolo Verde, hanno rimarcato la necessità
in ogni settore dell’agricoltura l’impresa agricola sia al centro della politiche
degli enti e dell’azione delle rappresentanze, e hanno annunciato la decisione
di parlare con una sola voce sui temi strategici, con un unico soggetto che si
è fatto concretamente portatore della linea comune.

Illustrano gli obiettivi dell’iniziativa il presidente della Provincia Massimo
Bulbi : “Si tratta del secondo esempio di lavoro di semplificazione in agri-
coltura in Europa attivato da una pubblica amministrazione dopo il ministero
dell’Agricoltura inglese. L’obiettivo strategico è di concentrare la gestione
delle procedure amministrative, che insistono sull’impresa, sempre più sui
centri di assistenza agricola, specializzando così l’amministrazione pubblica
nel ruolo di certificatore-controllore e di sviluppo sul territorio. L’Ammini-
strazione pubblica deve passare da una focalizzazione sui processi ammini-
strativi ad una maggiore attenzione ai risultati. Particolare attenzione sulle
procedure dei controlli deve essere posta quando molteplici amministrazioni
interagiscono per il rispetto  stessa norma. Il sistema agroalimentare deve
essere liberato dai fardelli non necessari di burocrazie e messo in grado di
competere con una produzione sostenibile, cioè sicura per gli aspetti sanitari,
rispettosa dell’ambiente e del benessere animale”.

Bulbi: “E’ secondo esempio in Europa. Con l’obiettivo strategico di concentrare la gestione delle procedure amministrative”.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA, L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-20,00
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La stagione 2011, anche se
non conclusa, segna per il
Camping Cesenatico un risul-
tato importante in termini di
presenze e arrivi. In base ai dati
raccolti al 31 agosto 2011 la
struttura ricettiva di Cesena-
tico registra oltre 600.000 pre-
senze e 18.613 arrivi. A farla da
padroni sono gli Italiani con
581.056 presenze provenienti
principalmente da Emilia Ro-
magna, Lombardia, Piemonte
e Veneto. Tra gli stranieri i più
numerosi sono i Tedeschi che
salgono a quota 14.768, seguiti
da Olandesi, Svizzeri e Fran-
cesi. La vacanza all’aria aperta
è, infatti, molto apprezzata dai
paesi d’oltralpe che predili-
gono periodi di soggiorno più
lunghi e viaggi caratterizzati
dal contatto con la natura e dal
comfort. Esigenze alle quali ri-
sponde l’offerta del Camping
Cesenatico che, grazie ai continui investimenti per la qualificazione della struttura e la realizzazione di nuovi servizi, pro-
pone al turista un soggiorno di qualità. 
Tra le tipologie di alloggio preferite dai vacanzieri che quest’anno hanno optato per il campeggio di Cesenatico per le loro
ferie, il 40% sceglie il comfort e gli spazi di bungalows e mobil home, mentre il 60% è affezionato alla piazzola e ad un sog-
giorno in camper o in tenda. 
La stagione 2011 è stata inoltre caratterizzata dal rinnovo del marchio Ecolabel di Legambiente Turismo e della certifica-
zione UNI EN ISO 14001:2004 della gestione ambientale del campeggio. Grazie alla sottoscrizione di tali protocolli, il Cam-
ping Cesenatico è garanzia di un turismo consapevole e di qualità.

Camping Cesenatico: oltre 600.000 presenze al 31 agosto
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Al Camping Cesenatico la parola d’ordine del-
l’estate 2011 è stata ‘kilometro zero!’ grazie al  mer-
catino dei produttori realizzato in collaborazione con
‘Campagna Amica–Coldiretti’. La manifestazione è
stata inaugurata alla presenza di Benedetta Parodi,
celebre volto della trasmissione ‘Cotto e Mangiato’
che insieme allo chef Alberto Faccani si è cimen-
tata nella preparazione di prelibate ricette realizzate
con la frutta e la verdura del mercatino. Alla presen-
tazione hanno preso parte anche l’assessore al Turismo di Cese-
natico, Vittorio Savini, il direttore di Gesturist Cesenatico Spa,
Terzo Martinetti e il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena Fi-
lippo Tramonti. Durante l’estate turisti e cittadini di Cesenatico,
hanno potuto gustare le produzioni tipiche della Romagna, dalle
pesche e le nettarine IGP al Sangiovese e all’Albana, dallo Squa-
querone e il Formaggio di Fossa all’olio extravergine, passando per le erbe aromatiche, il miele e tanto altro.

Le Pagine Speciali CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 201120

Benedetta Parodi e Alberto Faccani hanno inaugurato
il mercatino del Camping Cesenatico

CENTRO BENESSERE IN CAMPEGGIO
L’innovativo Centro benes-
sere mobile del Camping Ce-
senatico è composto da un
percorso relax con bagno
turco e doccia emozionale, un
comodo ed attrezzato modulo
per trattamenti estetici perso-
nalizzati e vasca idromassag-
gio.

LO STORICO TORNEO DI TENNIS 
DEL CAMPING CESENATICO 

È GIUNTO ALLA 36MA EDIZIONE
Grande festa per la finalissima della 36ma edizione del rinomato torneo

di tennis del Camping Cese-
natico, una vera e propria tra-
dizione per i turisti che si
cimentano in frizzanti partite
per poi gustare la storica gri-
gliata offerta ogni anni dalla
direzione del campeggio.

I LABORATORI ARTISTICI 
DELL’ASSOCIAZIONE ‘IN SINTONIA’

Il Camping Cesenatico e l’associazione ‘In sintonia’ di Cesenatico hanno
proposto laboratori artistici
per i baby turisti in vacanza in
campeggio. Sotto l’esperta
guida di Jessica Bocchini i
bimbi hanno realizzano vere e
proprie opere artistiche, dal
pesce Memo alla pittura con la
sabbia colorata che hanno por-
tato a casa come ricordo della
vacanza in riviera.

PANNELLI FOTOVOLTAICI PER 
VACANZE AD ENERGIA PULITA

Al Camping Cesenatico
le vacanze sono all’inse-
gna della ‘green techno-
logy’ grazie agli impianti
fotovoltaici di nuova ge-
nerazione in grado di pro-
durre energia pulita.

ANIMAZIONE: FIORE ALL’OCCHIELLO 
DEL CAMPING CESENATICO

Tra le attività riservate ai baby campeggiatori anche laboratori didattici di biscotti colorati, messaggi nella botti-
glia e granchi di carta, nutella party e luna park con grandi gonfiabili e zucchero filato. Ad accompagnare per
mano i più piccoli la mascotte del Cesenatico Camping Village, il Cocco Drago, il simpatico Draghetto viola
tanto amato dai bambini.
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47042 CESENATICO (FC) • Viale Caboto, 63 - Tel. 0547 83148

Da asporto su prenotazione

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA DALL’ECONOMICO AL
FUORI CLASSE, TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

CUCINA E TERMOCUCINA ROSA
LA NORDICA

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE, TERMOSTUFE, 
TERMOCUCINE, CAMINI VENTILATI, TERMOCAMINI, 

STUFE A PELLETS DELLE MIGLIORI MARCHE

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI
MATERASSO MATRIMONIALE MEMORY 3 STRATI SFODERABILE ALOE VERA 

O FILI D’ARGENTO ANTI STRESS OFFERTISSIMA € 499

OMAGGIO BICI FREEDOM OLTRE 2000,00 EURO DI SPESA

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

www.magazzinibranducci.it

Stock estate arciscontiamo tutti gli articoli estivi e da giardino
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POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

NUOVA FOCUS 5 PORTE 
E STYLE WAGON
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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

Sondaggi & Ricerche

Cosa vorrebbero trovare di nuovo i villeggianti? “Nulla di più di quello che già c’è” è la risposta.

Ecco la Riviera che ancora ti aspetti
La Riviera che ancora ti aspetti. Il
turista si mantiene più che mai fe-
dele, anche perché qui ci sono
spiagge attrezzate e i prezzi per
davvero contenuti; a misura di
“crisi economica” e risparmio.  Oc-
chio però! Tra i desiderata dei vil-
leggianti ci sono avere località
balneari meno caotiche, più naturali
e con un mare più pulito. E’ quanto
emerge da una ricerca i cui risultati
sono diramati dall’Unione Prodotto
Costa Emilia Romagna, avente
sede operativa al palazzo del Turi-
smo di Cesenatico. Prezzi econo-
mici, fascino e ospitalità e cordialità
della gente: queste le motivazioni
principali di chi ha scelto di tra-
scorrere la propria vacanza estiva in
una località della riviera adriatica
dell’Emilia Romagna. Ottima
anche la soddisfazione dei clienti
che la  frequentano, che addirittura
nel 15,5 per cento  dei casi “non
vorrebbe trovare nulla di più di
quello che già c’è”. Mentre chi de-
cide di non venire lo fa principal-
mente perché considera questa
destinazione troppo caotica e co-
stosa. E ancora, il 57 per cento  di
coloro che sono stati in una località
della Riviera la scorsa stagione ha
deciso di farvi ritorno anche per
l’estate 2011. “Dalla Ricerca
emerge chiaramente l’alto indice di
fidelizzazione della clientela nei
confronti della costa dell’Emilia
Romagna - afferma Andrea Cor-
sini, presidente dell’Unione di Pro-
dotto Costa-. La quota di italiani che ha trascorso la vacanza estiva
principale in una località balneare della nostra Regione nel corso della
stagione estiva 2010, e che è ritornata anche quest’anno è superiore al
50 per cento. Valore ben al di sopra di quello raggiunto da altre desti-
nazioni balneari italiane, che si ferma al 36,6 per cento”.
La ricerca in oggetto, titolata ‘L’estate 2011 degli Italiani: vacanze al

mare, come e perché’ è stata  con-
dotta da JFC - società di consulenza
e marketing turistico – per conto
dell’Unione di Prodotto Costa su
un campione di 1.800 italiani. Ne
analizza le motivazioni che portano
i turisti  a scegliere una località bal-
neare della costa dell’Emilia Roma-
gna per trascorrere le vacanze
estive. Al primo posto il fattore
prezzo (12,7% degli intervistati).
Dopo l’economicità viene fascino e
bellezza (11,6%);  a seguire l’ospi-
talità e la cordialità della gente
(11,3%) e poi anche la vicinanza
del luogo a casa (9,5%). Tra le mo-
tivazioni della  scelta assumono, vi-
ceversa minore importanza ele-
menti quali la presenza di discote-
che e locali per il divertimento
(7,3%), la qualità dei servizi
(6,2%), la presenza di servizi speci-
fici (spiaggia, alberghi, parchi) per
i propri figli (5%), il buon livello
organizzativo (4,5%).
Cosa vorrebbero trovare i villeg-
gianti  di nuovo: “Nulla di più di
quello che già c’è” è la risposta che
ci si è sentiti rispondere dal 15,5%
per cento del campione intervistato;
“un mare più pulito”  da un altro
10,2%, e poi prezzi ancora più
bassi (9,4%), tranquillità (7,1%).
Chi, invece, non ha scelto di venire
in Riviera a fare le ferie estive, op-
tando per altri lidi, lo ha fatto per-
ché la considera una destinazione
troppo caotica (17,9%), troppo co-
stosa (15,8%); causa la  scarsa qua-

lità del mare (14,4%), infine  per chi è già stato, il desiderio di visitare
altri panorami (13,5%). Mentre non si può obbiettare a quel  5,6% che
d’estate al mare preferisce i monti. Nulla da eccepire al  riguardo, in
fatto di gusti. 

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

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“
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Riceviamo e pubblichiamo: “ Ci sono pro-
blemi che per la loro importanza e com-
plessità richiedono una approfondita
conoscenza prima di avanzare proposte di
soluzione, e il depuratore della fognatura
cittadina è senza dubbio uno di questi.
Quando si parla di conoscenza s’intende ov-
viamente quella tecnica, ma riteniamo che
anche qualche informazione di carattere sto-
rico relativa al problema possa risultare utile
a chi deve assumere decisioni in merito.
A trovarsi di fronte il problema dello smal-
timento dei liquami in modo veramente
drammatico fu la prima amministrazione di
sinistra del Dopoguerra (PCI-PSI-PSIUP);
l’aveva ereditato a metà degli anni Ses-
santa del secolo scorso da quella di
centro (DC-PRI-PSI) che era naufra-
gata per molti motivi, ma due in parti-
colare: il disastro speculativo di
Valverde, causato dalla cronica man-
canza di un Piano Regolatore, e ap-
punto la situazione igienico sanitaria
del paese, che in breve era la seguente:
tutti gli scarichi della vecchia rete cit-
tadina confluivano senza trattamento
alcuno nei due collettori di raccolta
principali a cielo aperto, cioè la vena
Mazzarini e il Porto canale. In quegli
anni era superfluo aggirarsi con l’am-
polla a caccia di batteri, perché ovun-
que la si fosse immersa la presenza di
escherichia coli sarebbe  risultata al-
meno cento volte superiore ai parame-
tri stabiliti dall’ufficio d’igiene della Provincia che, ad ogni inizio di stagione
turistica, minacciava la chiusura balneare, salvo poi consentirla in extremis ma
‘per l’ultima volta’.
Attorno all’anno 1963 il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità un
Progetto generale della fognatura che aveva due precisi limiti: era sottodimen-
sionato come portata (allora gli abitanti di Cesenatico erano circa 18.000 d’in-
verno e 90.000 d’estate) e  prevedeva il depuratore dei liquami nientemeno che
nell’area della Rocca, dove oggi è il Parco archeologico (si figurino i ristora-
tori del porto canale se fosse stato realizzato in quel punto).  Nell’anno seguente
all’approvazione era stato realizzato il primo stralcio  che cercava di risolvere
l’inconveniente igienico principale, cioè le immissioni nella vena Mazzarini:
d’estate i turisti attraversavano il ponte di viale Roma praticamente in apnea per
i miasmi che salivano dall’acqua. 
Il progetto come si è detto era sottodimensionato e la vasca di raccolta e solle-
vamento principale delle acque, che si trovava nell’angolo sud-est dell’incrocio
della Vena con via Anita Garibaldi, esplose inevitabilmente al primo acquaz-
zone estivo essendo ancora la vecchia rete fognaria di tipo misto. Dalla grande
vasca di raccolta le acque nere erano poi convogliate tramite due grossi tubi dal-
l’altra parte del ponte di via A. Garibaldi, e quindi a destra per via Nino Bixio
fino alla piazzola vicino al porto canale (oggi ci sono i serbatoi del gasolio per
i pescherecci) dove era stato costruito un minidepuratore sotterraneo – più che
altro uno schiumatore di superficie e raschiatore di fondo, che, dopo l’esplo-
sione della vasca di sollevamento, era in abbandono con i macchinari ormai ar-
rugginiti.
Questa era la situazione igienica di Cesenatico quando la nuova Amministra-
zione la ereditò alle soglie delle stagione turistica del 1969.  Che fare?  Innan-
zitutto si motivò ai Cittadini e alle Categorie economiche che per i cinque anni
a venire la maggioranza degli investimenti in conto capitale sarebbe stata de-
stinata a questo capitolo di spesa; quindi si modificò il progetto generale ade-
guando le portate e separando la rete nera da quella bianca; infine trasferendo

la sede del depuratore dall’area della Rocca
a quella attuale, nella verticale del viale
Roma dove sarebbe passato il collettore
principale.  
Sul piano operativo,  in poco più di tre anni
(1970-73), si rimisero in funzione gli im-
pianti saltati della Vena Mazzarini - dalla
quale furono asportati i fanghi del fondale -
, si acquistò a prezzo d’esproprio il terreno
della nuova previsione  e si costruì il collet-
tore principale di raccolta delle acque nere.
Esso, attraverso via A. Garibaldi, via L. da
Vinci e viale Roma, e dopo aver superato
con gli opportuni sollevamenti la statale
Adriatica e il canale Venone,  raggiungeva il

luogo di depurazione dove, contestual-
mente, si costruirono anche le prime
vasche di decantazione, depurazione e
raccolta fanghi.  
In quei lontani e difficili anni il punto
di riferimento conoscitivo era il sin-
daco Rosetti di Cervia, città che il de-
puratore l’aveva realizzato, fra le prime
in Italia, una decina di anni prima ed
era di tipo anaerobico, mentre  a Cese-
natico infine si optò per una tecnologia
più d’avanguardia che era quella aero-
bica, cioè a ‘fanghi attivi’. 
Le Amministrazioni che si sussegui-
rono realizzarono ulteriori stralci del
piano generale collegando (con relativa
separazione delle acque nere da quelle
bianche) i quartieri di Valverde, Villa-
marina, Ponente, Madonnina e quindi

le Frazioni. Passando all’attualità occorre onestamente dire che oggi la condi-
zione igienica del paese è molto meno drammatica che negli anni Settanta e
meno complessa, anche se recentemente la situazione è deteriorata per l’accen-
tuarsi delle esalazioni prodotte dal processo di depurazione.  La convinzione di
chi scrive è che negli ultimi due decenni vi sia stata una sproporzione fra le zone
cittadine allacciate (vecchie e nuove) e il potenziamento del depuratore che oggi
è sottodimensionato rispetto alle portate di acque nere che vi confluiscono nei
periodi di punta. 
Nei citati anni Settanta, contestualmente alla realizzazione del Progetto generale
della fognatura, si era anche approvato il primo Piano Regolatore di Cesenatico
che dopo anni di speculazione conteneva l’espansione del paese e riduceva dra-
sticamente gli indici di edificabilità, frenando l’incremento degli abitanti e con-
sentendo al depuratore di assolvere degnamente al proprio compito per alcuni
decenni.  La situazione odierna sembra per certi aspetti analoga essendosi ri-
creata una sproporzione fra crescita della città (ormai bisogna chiamarla così) e
servizi per il cittadino;  le esalazioni del depuratore potrebbero essere il primo
avvertimento di un prossimo e costante peggioramento della qualità della vita,
e indurre, si spera, a un ripensamento per quanto riguarda l’eccessiva crescita de-
mografica (circa 30.000 abitanti residenti) prevista dal Piano Strutturale Co-
munale. 
Un’ultima notazione relativa alla proposta di trasferire il depuratore in altra
zona; un’idea che era stata avanzata anche alcuni anni fa ma che si è poi ab-
bandonata  non solo per gli altissimi costi ma per la difficoltà di reperire un
luogo idoneo, perché il depuratore necessita comunque di avere vicino un corso
d’acqua; l’ipotesi di trasferirlo dalle parti di Sala per scaricare le acque reflue nel
Pisciatello ha trovato ovviamente l’opposizione degli amministratori di Gatteo.
Molto meglio quindi sarebbe  potenziare e ristrutturare il centro di depurazione
in loco, avendo però l’accortezza e il buon senso di circondarlo di piante d’alto
fusto anziché di residenze.Bruno Ballerin, Ispettore onorario ai beni ambien-
tali e architettonici”.
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Depuratore cittadino

Un problema, quello dello smaltimento dei liquami, iniziato nel Dopoguerra.

Depuratore e crescita della Città

Nelle immagini, dall’alto, collettore principale della 
fognatura in viale Roma (marzo 1972) e

vasche in costruzione del Depuratore centrale (1972)
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CORSI AUTUNNO/INVERNO. Riattivati i corsi per
l’autunno-inverno. Sono aperte le iscrizioni a tutte le at-
tività  ginnico - natatorie che si svolgono presso l’im-
pianto sportive di via Saffi gestito dal team ‘Around
Sport’. In piscina sono in programma i corsi di nuoto per
adulti , baby 0- 3 anni e ancora il nuoto per  bambini e ra-
gazzi, l’attività  di  agonistica e pre-agonistica nuoto, il
corso per gestanti e lo spinning in acqua. Le novità di
quest’anno sono il nuoto sincronizztato e l’acquagym
open, con abbonamenti in questo caso che consentono
l’ingresso alle lezioni in tanti orari e giorni diversi. Orari
definiti anche per il nuoto libero. Per informazioni te-
lefono 0547 1863588 cellulare 345 3142273 . Oltre alle
attività e ai corsi classici che si svolgono in piscina sono
aperte le iscrizioni anche per il corso di Assistente ba-
gnanti promosso dalla Federazione italiana nuoto (Fin),
per conseguire il brevetto di Salvataggio (in mare, acque
interne, piscine). In questo caso per informazione occorre
rivolgersi al maestro di salvamento Marcello Prati, cel-
lulare 346 2420601. Nelle foto, corso per il brevetto di
Salvataggio e piscina.

Associazioni & Squadre

Lo Sport CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 201126

PISCINA COMUNALE

POLISPORTIVA ENDAS. I giovani atleti  dell’Endas scendono di
nuovi  in pista e in pedana. La  Polisportiva  Endas Cesenatico apre
la stagione sportiva 2011/2012 con tutte le serie di  attività e disci-
pline sportive che le sono proverbiali. Queste le date degli appun-
tamenti in programma per specialità: giovedì 15 settembre
incomincia l’atletica leggera (per il nuovi iscritti) a seguire, merco-
ledì 20 settembre sarà la volta della ginnastica artistica, lunedì 26
della pallavolo, mentre lunedì 3 ottobre incominceranno tutti gli
altri corsi capitanati dall’Endas. Per la Ginnastica artistica sia ma-
schile che femminile è in programma l’allestimento di corsi alla
presenza di  tecnici dedicati e  specializzati. Al via ci sono le  atti-
vità di avviamento ai multisports: ginnastica formativa dai 5 ai 10

anni. Il quadro delle discipline di cartello dell’Endas si completa
con l’atletica leggera Avviamento (dai 5 ai 10 anni) e Agonistica sia
in campo maschile che femminile, come pure la Pallavolo (maschile
e femminile) il  minivolley per i più piccoli. Approntati ancora per
la stagione 2011-2012 i corsi di   Ginnastica generale per adulti
(mattutini e serali), il corso di  Ginnastica dolce e quello della
‘Danza dei Popoli’. Le prime due settimane attività saranno a  prove
gratuita. 
Per informazioni: segreteria del Centro Endas presso lo stadio
comunale ‘Alfiero Moretti’ (via Gastone Sozzi) nei giorni di mar-
tedì-mercoledì, giovedì dalle 18 alle 19, telefono 0547/75651-
82578.

Tutte di riguardo le avversarie. Tra cui la Reggiana.

La ‘campanella’ per il Ponente Calcio

E’suonata ‘la campanella’ del campionato laddove, a Cesenatico,
il calcio femminile è di casa da un bel pezzo. In attesa della discesa
in campo per i risultati veri  e i punti che contano, la società Calcio
Ponente di Cesenatico si ‘trastulla’ con il suo pezzo forte e di car-
tello: la  squadra che parteciperà quest’anno al  campionato di serie
C femminile. Le giocatrici e nuovi acquisti della formazione ‘po-
nentina’ sono state presentate nel corso di una serata di gala al
Bagno Palazzi di Cervia Milano Marittima alla presenza allena-
tori e tecnici e del presidente del team Dante Rossi. “In massima
parte si tratta di un organico  collaudato, con l’aggiunta del centro-
campista Gori Raissa e della punta Dania Lampredi. La forma-
zione -prospetta Dante Rossi-  è suscettibile di  un paio altri rinforzi
in organico. La nostra  politica d’altronde è  formare una squadra
composta da ragazze giovani nell’ottica di pensare anche a traguardi
futuri”. Il campionato 2011 – 12 si presenta molto impegnativo per
la formazione di Cesenatico, anche poiché le recenti ristrutturazioni
dei campionati nazionali hanno portato ad un accorciamento dei va-
lori in campo,  essendo scomparso il campionato di serie B nazio-
nale. “Pertanto -avverte Rossi- la serie C si presenta come il terzo
gradino sulla scala nazionale. Le compagini sono molto solide ol-
treché determinate a ben figurare. Basti pensare che anche la Reg-
giana, squadra plurititolata in serie A, ha dovuto iscriversi al
campionato di serie C per ragioni economiche e organizzative”.

Le formazioni con le quali se la  dovrà vedere la compagine del Po-
nente Calcio femminile nel proprio girone sono dodici e di tutto ri-
guardo.  Sono sette le  emiliane: Noceto – Sorbolo – Reggiana –
Correggese – San Paolo Modena  - Bologna – Ferrara, cinque le ro-
magnole: Ponente – Virtus Romagna – Coriano – San Marino –
Mondaino per la Romagna. Fischio d’inizio del campionato dome-
nica 2 ottobre. Le partite di coppa si disputeranno Il 18 e il 25 set-
tembre. Le ragazze sono già al lavoro dal 22  di agosto, con quattro
turni di  allenamenti settimanali, più alcune partite amichevoli.
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Vongolari / Sicurezza in mare

VONGOLE, DI NUOVO BUONE E IN QUANTITÀ

Guardia costiera, assicurata una estate tranquilla

Dopo le note morie, le vongole sono tornate a crescere e ripopolare il fondale. 

La vongola si rifà e i pescatori tornano a pe-
scarne in sufficienti quantità. Negli ultimi 2-3
anni le protratte e semi inspiegabili morie di no-
vellame hanno letteralmente falcidiato la Cha-
melea Gallina: la comune ‘poverazza’. I bachi
sono state ‘depredati’ dalla cosiddette ‘acque
cattive’; adesso invece le  vongole  sono tornate
a crescere  e ripopolare il  fondale. Cosicché da
giugno in poi la grande paura dei pescatori è pas-
sata, sebbene dopo il verificarsi, ancora di altri e
nuovi fenomeni di  spiaggiamenti di pesci e  sof-
ferenza dei molluschi ad inizio estate. Merito
forse della scarsezza di piogge e degli scarsi apporti in mare di acqua dolce
dai fiumi padani, come pure dei lunghi mesi di forzata inattività delle turbo-
soffianti - le  speciali barche armate di gabbia a prua che le pescano a 1-2 mi-
glia dalla costa-. Fatto sta che le ‘poverazze’ (in quanto un tempo erano
considerate cibo per poveri), sono tornate a  ripopolare il fondale del com-
partimento marittimo Ravenna, quello in cui le vongolare di Cesenatico e
Goro si dirigono abitualmente a pescarle seppure in  quantità controllata.
Traccia il quadro della situazione Pietro Palestini, presidente del consorzio
vongole Cogemo. “Possiamo dire che in gran parte dell’area del comparti-
mento si trova oggi una discreta risorsa. I pescatori sono tornati di nuovo in
mare a catturare vongole nostrane. Siamo moderatamente soddisfatti adesso”. 

“Certamente- aggiunge-  molto difficilmente si
potrà anche solo in  parte recuperare quanto
perso in questi tre anni di stop forzato della
pesca. Da parte nostra, sono stati innumerevoli
gli sforzi fatti nel tentativo di salvaguardare quel
poco di risorsa che si trovava in acqua: non an-
dando a pescare, lasciando le vongole sul posto
con la speranza che crescessero e si riproduces-
sero”. “L’attività di pesca in questi ultimi mesi -
avverte Palestini- si è svolta in  prevalenza fra
Tagliata di Cervia e la foce dei Fiumi Uniti. I
quantitativi pescati, sono minimi, inferiori a

quanto prevede la stessa  legislazione in materia. Non vanno oltre la media
dei 35 sacchi giornalieri per tre giorni alla settimana e  per una frequenza di
pesca che va dalle 12 alle 14 giornate mensili. Speriamo che il peggio sia
alle nostre spalle”. Il consorzio Cogemo conta associate 18 imbarcazioni,
delle quali 11 fanno base nel porto a Cesenatico, le restanti 7 sono di stanza
in quello di Goro. L’area di pesca in condizioni normali si estende dalla Ta-
gliata di Cervia sino al Po, dopo aver superato ostacoli lungo il percorso,
consistenti in venti punti strategici quali fiumi, porti e canali, l’ampia zona
del Poligono militare di tiro, le foci del Po.

Antonio Lombardi

Estate tranquilla e benevola anche sul versante della sicurezza del mare e
dei controlli di spiaggia, diporto e filiera ittica. La Guardia costiera snocciola
i dati dell’attività ‘Mare sicuro’, conclusasi il 15 di settembre. Una data che,
a ben guardare, ha coinciso  anche con il cambio della guardia al vertice  del
Circondario marittimo di Cesenatico, che dopo due anni in capo al tenente
di vascello Marco Mancini, è passato al pari grado Rosa Marina Sardella.Il
tenete di vascello Marco Mancini ha tracciato il quadro dell’ attività svolta
dalla Guardia costiera nel corso dell’estate 2011. Vediamolo. Assicurato il
pieno rispetto alle norme che regolano il  codice della navigazione come pure
la  sicurezza in mare e sulla spiaggia. I sei decessi avutisi nel corso della sta-
gione balneare 2011 sono occorsi a bagnanti che si trovavano  in acque bas-
sissime, ad appena pochi  metri dalla spiaggia riconducibili a malori
improvvisi a persone già affette da  problemi e scompensi cardiaci gravi. Dal
15 maggio al 10 settembre la Guardia costiera di Cesenatico ha effettuato
sette interventi di soccorso ad altrettante  barche rimaste in avaria in mare o
con strumentazione fuori uso . In totale sono state 18 le persone assistite.
Nel complesso sono stati effettuati  1601 controlli: 660 hanno riguardato at-
tività balneare, 940 attività nautiche e di sicurezza in mare. Quest’ultime a

fronte di 124 ore di attività in mare e 1.180 miglia percorse. Le infrazioni ri-
levate sono 67 di natura amministrativa e 3 penali (in materia di demanio e
a seguito di innovazione negli stabilimenti non autorizzate). Principalmente,
i verbali di natura amministrativa, hanno riguardato violazione al codice della
navigazione (19), al diporto (11), al codice della strada in ambito portuale
(40), all’ordinanza di balneazione (4). Sequestrati inoltre 53 chilogrammi di
molluschi, comminati a ciascuno sanzione tra le  1000 e i 2000 euro. I con-
trolli della Guardia costiera hanno riguardato anche   pesca abusiva, irre-
golare e di frodo. Per quel che riguarda la filiera ittica, l’attività dell’autorità
marittima si è concentrata in ordine a scadenza, conservazione e qualità dei
prodotti alimentari ittici, come pure al rispetto della legge in tema di taglie
minime del pesce messo in commercio. Il comandante Marco Mancini che
ha lasciato l’incarico di Circomare con  destinazione Ravenna  ha espresso
un giudizio lusinghiero dei due anni trascorsi  a Cesenatico: “E’ stato  un pe-
riodo bello oltreché estremamente formativo. Particolarmente importante,
pur nella diversità dei ruoli, è stata  la collaborazione instaurata  con la ma-
rineria locale, così come quella con le cooperative degli stabilimenti bal-
neari”. (Ant. Lomb.)
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PERCHE’ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?

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

Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una lunga catena mediatica 

di comunicazione che va allargandosi ogni giorno di più . Rinnovandosi.

COSA TROVARE OGGI SU : WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
• I TERRITORI PROVINCIALI • LA REGIONE EMILIA ROMAGNA •  L’ITALIA E IL MONDO

• LE RUBRICHE: REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA,
LIBRI, TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI, PERSONAGGI, GIOVANI&FAMIGLIA, VOLONTARIATO, SPORT

E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta ( dal  2008 in fase di ricostruzione).

• LA STATISTICA. 

• LE NOVITA’. Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sempre attenti ad adattarci e ad introdurre possibili novità.
Come la piattaforma Word Press. Come i collegamenti con i Social network. Come la sequenza di immagini 

in movimento o le video interviste. 

Romagna Gazzette – Media Srl per la propria rete vendita cerca:

AGENTE DI VENDITA SPAZI PUBBLICITARI 
PER GIORNALI E PORTALE WEB.

- Siamo un giornale in espansione. Dalla Romagna all’Emilia Romagna
- Cerchiamo quindi agenti motivati per ristrutturare l’area vendita. Piuttosto ampia.

- Offriamo, sostanzialmente, un futuro.
- Per entrare, ed entrare in fretta, basta contattarci ai ns numeri o tramite posta elettronica (info@romagnagazzette.com).

E prenotare un colloquio.

Area Romagna. Età max 35/45 anni. Bella presenza. Dialettica fluida. Esperienza di vendita. Dinamicità. Automunito
Si offrono : trattamento provvigionale interessante, eventuali anticipi S.b.f. ed eventuale portafoglio clienti.

Sede. Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Per richiesta colloquio informativo scrivere a:
info@romagnagazzette.com; www.romagnagazzette.com

IL NUOVO GIORNALE

È ORA SUL PORTALE

WORD PRESS

AVVISO: INIZIA LA DISTRIBUZIONE 2012
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE. IN FORMULE ORIGINALI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Autunno, cadono le foglie e spesso
anche le nostre chiome subiscono uno
‘sfoltimento’. Il capello ha un suo

ciclo vitale ed è quindi naturale che muoia e cada (possiamo perderne
anche un centinaio al giorno), ma quando il fenomeno diventa rilevante,
si può intervenire con degli integratori che lo rendano più forte e resistente.
Uno degli ingredienti spesso utilizzato in tali prodotti è il miglio (Panicum
miliaceum), cereale originario dell’Asia, coltivato da oltre cinquemila anni.
Nell’antica Cina era il simbolo della fertilità della terra e una dinastia reale
(cinese) riteneva di avere come antenato celeste il principe Miglio, di-
spensatore della pioggia.Il miglio è una pianta erbacea annua, della fami-
glia delle graminacee, con fusti robusti, alti anche più di un metro, foglie
lineari lanceolate verde brillante.L’infiorescenza è una pannocchia a rami,
più o meno pendente in cui si sviluppano i piccoli chicchi di colore bianco,
crema , giallo, arancio o marrone. Da un punto di vista nutrizionale il mi-
glio è il miglior cereale ma il suo consumo è limitato e la sua coltivazione
è stata ampiamente soppiantata da quella del grano, riso, mais. Contiene
una buona percentuale di proteine, un’abbondante quantità di ferro, in mi-
sura minore magnesio, silicio, fosforo, nonché varie vitamine ed è privo di
glutine.Di gusto gradevole, altamente digeribile può essere impiegato per
la preparazione di pietanze salate o dolci, da solo o associato ad altri ce-
reali.Semolato o macinato fine si può utilizzare per minestre, salse, pro-
dotti da forno e la farina si può mescolare nell’impasto del pane,
conferendogli un piacevole gusto. Tutto questo è riferito al miglio dorato,
ma esistono vari tipi di miglio (africano, indiano, rosso...), utilizzati per
l’alimentazione umana e animale. Estratti di miglio sono presenti, come
già riportato, in integratori per rinforzare capelli ed unghie, nonché in trat-
tamenti cosmetici dedicati alla cura e alla bellezza delle nostre capigliature.
Non si promettono miracoli...ma evidenti benefici, sì!

V.A.

Le nostre Rubriche CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 201130

di Antolini Viviana

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

Incredibile! Che dopo
tanti anni che debba an-
cora sentirVi dire che i ca-

pelli son sciupati e che cadono ! Siamo alle solite, perché è  da fine agosto che ci
si occupa di un inizio di caduta dei capelli , una volta circoscritto  al periodo delle
castagne. Ma, come in tutte le cose, si cambia e quindi se tu mi stai leggendo ed
ancora non hai iniziato ad occuparti della tua caduta, ascolta questo  ‘SEI IN RI-
TARDO!’. Già, ci si sente dire : mi cadono tutti gli anni e poi ricrescono; sì, ma
come ricrescono ? Uguali oppure più fini e più deboli ? E se per caso un anno non
ricrescessero più, cosa facciamo?  Tante possibilità alle quali ci si pensa sempre
dopo , se poi a parlare è un uomo... “Le ho provate di tutti i tipi ma non fanno
niente !” dice lui. Poi vai nel bagno del cliente e scopri tanti flaconi, tutti a metà:
perché allora non finire le cure e farle bene? Tenete a mente infatti che quando ac-
quistate un flacone e delle fiale anticaduta non è automatico che, perché le avete
pagate, esse agiscano anche  solo appoggiandole sul ripiano del bagno. Nel ca-
pello, la costanza e la determinazione, aiutano anche nei casi geneticamente por-
tati;  in questi casi possiamo avere dei risultati di rallentamento della caduta, anche
solo applicando le fiale  iniziate in un periodo antecedente la cura, unitamente ad
integratori anche naturali perchè quando la fiala accrescerà la circolazione sia
presente tutto il necessario per il nostro capello. Le fiale vanno benissimo per rin-
forzare e mantenere in perfetta funzionalità il nostro bulbo, tuttavia va chiarito che
non mostrano grandi benefici se durante l’estate abbiamo consumato i capelli  a
base di sale e vento del mare. In questo caso ci aiutano le maschere ed i trattamenti
di ricostruzione, che vengono applicati normalmente in salone, a cicli , una volta
alla settimana  e per 3 o 4 settimane.  Dopodichè  tutto si sospende, e si fanno cicli
di mantenimento, una volta al mese, in maniera che la pellicola depositata sulle
fibre interne del capello non se ne vada  completamente.
Le temperature ancora miti ci fanno pensare ai grandi sbalzi di climatici che pro-
vocano stress ai nostri capelli, molto sensibili ai repentini  sbalzi di temperatura.
Comunque ricordateVi, che tutto  ciò che succede oggi al nostro capello verrà
ben in evidenza dopo tre mesi circa. Un grande saluto e a presto bei capelli a tutti 

Enrico Chillon - chillonparrucchieri@tin.it
viale Trento 14 - Cesenatico - 0547673222

Dai che sei in ritardo! Piccolo Principe

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

LEGNA E PELLET : CI AVETE GIÀ PENSATO???
Se non l’avete fatto è ora di pensarci! Fare la scorta giusta di legna o pellet (a seconda del tipo di
camino, stufa o caldaia che si dispone), è fondamentale per trascorrere l’inverno prossimo, al cal-
duccio, in serenità e ad un costo competitivo. Una programmazione sbagliata dei tempi e delle quan-
tità nonché una scelta non ponderata sulla qualità possono portare ad esaurire in fretta la scorta in casa
ed incorrere così negli approvvigionamenti di emergenza che, come tutti sanno, ci espongono ai ri-
schi di un prodotto di qualità più scadente ad un prezzo maggiore, il peggio che ci possa capitare. Per
questo è adesso il momento, non più rinviabile, di programmare l’acquisto di legna o pellet.
Al Consorzio Agrario possiamo offrire diverse tipologie di soluzioni:
- pellet Pfeifer e Thermospan (Tuttogiardino) : due tra i migliori marchi in commercio in termini di
qualità (resa calorica + prezzo).

- Legna sfusa (provenienza Appennini Italia) – minimo
30 qli; ben asciutta e in qualsiasi misura a richiesta
- Legna bancalata (8.5 qli a pallet) provenienza ita-
liana.
- Legna bancalata (10/12 qli a pallet) : provenienza
Paesi dell’Est. 

Per informazione sui prezzi contattate la vostra
agenzia Consorzio Agrario.
San Mauro Pascoli: 0541/932308; 
Montiano: 0547/314244; 
Macerone: 0547/311005; 
Borello: 0547/323147; 
S.Giorgio: 0547/322100.
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Per il secondo anno consecutivo la coooperativa C.C.I.L.S., in convenzione con il comune di Cesenatico e con il Centro di salute men-
tale dell’Ausl di Cesena, ha partecipato al progetto ‘Tutti sulla stessa barca’ attraverso il quale un gruppo di lavoro comprendente per-
sone in carico al Centro di salute mentale ha lavorato
al restauro e alla messa in navigazione di imbarca-
zioni storiche gestite dal Museo della Mari-
neria di Cesenatico.Questa collaborazione ha
permesso alla Cooperativa, nei  mesi di lu-
glio e agosto, di poter usufruire di due imbar-
cazioni storiche: lo Sputnik II e il Barchèt per
due uscite in mare alle quali hanno aderito di-
versi dipendenti e soci volontari della Coope-
rativa. Questa esperienza ha permesso alle
persone che vi hanno partecipato, diversa-
mente abili e non, di recuperare la consapevo-
lezza della dignità e del valore di una identità
marinara, che così fortemente identifica la no-
stra Comunità ma che, travolti come siamo dal
rapido sviluppo economico e sociale, ten-
diamo sempre più spesso a dimenticare.
Il senso di radicamento, le tradizioni e la cul-
tura possono rappresentare quindi, sia un’oc-
casione professionale, sia un arricchimento dal
punto di vista sociale inteso anche in termini
di momenti di aggregazione e  di festa, come
quelli che hanno coinvolto l’equipaggio  e i
partecipanti della Cooperativa.
Ancora legata al mare è la seconda attività alla
quale la Cooperativa ha partecipato durante il periodo estivo: attraverso l’associazione Amici della C.C.I.L.S. in collaborazione con la
Consulta comunale del Volontariato, i volontari della Cooperativa hanno prestato il loro contributo durante la manifestazione ‘Con-
certi all’alba’, collaborando principalmente alla promozione dell’evento e, a fine concerto, alla somministrazione delle colazioni. I fondi
raccolti permetteranno di finanziare progetti associativi rivolti a situazioni di bisogno locale ed internazionale .

TONINO: UOMO TENACE E AMICO SINCERO. Il sodalizio  tra l’ associazione Amici della CCILS e l’artista di Cesenatico
Antonio Cortesi iniziò nel 2008 quando l’Associazione partecipò all’organizzazione e all’allestimento della mostra intitolata ‘Fanta-
smi di Pietra’ ed è poi proseguito negli anni fino ad arrivare al 2010 con la collaborazione per l’esposizione dal titolo ‘I sassi di Cor-
tesi’.La cooperativa CCILS e tutti i volontari dell’associazione Amici della CCILS ricordano e ricorderanno sempre l’amico Tonino
come un uomo generoso e sincero e dal grande impegno sociale. 

La Cooperativa Ccils e il mare

Coop. CcilsCESENATICO NEWS • SETTEMBRE 2011 31

NOTIZIE DALLA COOP. CCILS
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Una festa che ha il sapore dell’emozione del cuore quella proposta dalla
‘Nuova Famiglia’ a fine estate. Vi hanno preso parte oltre quattrocento
ospiti, in una cornice dove l’allegria e la partecipazione corale tra gli invi-
tati ha preso subito il sopravvento, tutti seduti attorno a tavoli imbanditi di
una grande ‘festa di famiglia’. I ragazzi diversamente abili, gli animatori
della Fondazione, i genitori, le persone intervenute, fuori da ogni ufficia-
lità hanno saputo essere il clima e l’ atmosfera della festa, nella quale cia-
scuno si è riconosciuto parte integrante di quella comunità. Tutti ciò si è
tradotto in simpatia, divertimento e  condivisione dello stare insieme. “E’
quanto si è avvertito girando tra i tavoli, parlando con la gente e i com-
mensali. C’era la voglia e il desiderio di essere lì presenti - esprime cordiale
l’onnipresente presidente della fondazione ‘La Nuova Famiglia’, Roberto
Casali-. Lo spirito della grande famiglia è d’altronde quello che guida le
iniziative della Fondazione. Si è instaurato nei partecipanti, numerosi oltre
ogni aspettativa”.  In 400 hanno partecipato, grazie al loro contributo sono
stati raccolti per la Fondazione all’incirca quattromila euro; un benefattore
convenuto ha elargito mille euro. La cucina casareccia l’ha curata l’associa-
zione Pescatori a casa vostra, i dessert lo chef Manuel Bonora. Tra glia
altri hanno preso parte alla festa anche alcuni amministratori pubblici di Ce-
senatico e di Bellaria. Ad allietare la serata, la musica e le canzoni inter-
pretate sul parco dai ragazzi della fondazione “orchestrati” dal tenore Paolo

Polini, come pure dai tanti giovani volontari, compreso il corpo di ballo ce-
senate  La Leggera.
“Al di là dei numeri - ci tiene dire il presidente della Fondazione Roberto
Casali-, l’elemento che risalta e che merita un grazie sincero è stata la pre-
senza dei tanti giovani volontari, la disponibilità mostrata dagli esercenti e
delle associazioni dei volontariato, che hanno sostenuto e creduto nell’ini-
ziativa”.

Volontariato CESENATICO NEWS • SETTEMBRE 201132

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Una festa per la ‘Nuova Famiglia’

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Via Leonardo da Vinci, 41 - Tel. 0547 81110

Centro specializzato lenti progressive - Controllo strumentale 
della vista - Montatura lenti a contatto - Un mare di opportunità

Con oltre quattrocento ospiti, in una cornice dominata dall’allegria e dalla partecipazione corale.
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Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

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

Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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PARTITO DEMOCRATICO& LIQUIDAZIONE DELLA S.T.U. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Le  esternazioni pubbliche dell’assessore all’Urbanistica, nonché
vice sindaco Bruna Righi, in ordine alla liquidazione della Società di Trasforma-
zione Urbana Città del Mare Spa, deliberata nel Consiglio Comunale del 12/8/2011
dalla maggioranza PDL – LEGA – PRI – UDC e grazie al contributo sempre più in-
comprensibile del MOVIMENTO 5 STELLE, impongono al nostro gruppo consi-
gliare le seguenti riflessioni generali e puntualizzazioni sul merito della questione
trattata:
• Gli argomenti e i toni utilizzati dall’assessore Righi, travalicano i limiti della po-
lemica politica e pertanto sono inaccettabili sia nel contenuto che nel modo con il
quale vengono espressi. Il confronto politico, in talune circostanze può assumere
toni molto aspri, ma sarebbe opportuno non dimenticare mai il principio generale,
che a maggior ragione dovrebbe valere per chi fa politica, secondo il quale le pa-
role hanno un peso; pertanto le affermazioni che si fanno rivestendo un ruolo isti-
tuzionale dovrebbero essere soppesate e fondarsi su elementi di verità e non su
pregiudizio ideologico, sostenuto magari da un’idea di onnipotenza che pare si sia
impadronita dell’Assessore Righi dopo la vittoria alle ultime elezioni amministra-
tive, che la autorizzano ogni volta ad imbastire attacchi frontali poco equilibrati nei
confronti dell’opposizione, quando la minoranza esprime un proprio pensiero sulla
vita amministrativa della città;
• Nel merito della liquidazione della Società di Trasformazione che ha redatto il
piano di riqualificazione urbana delle Colonie di Ponente, il nostro gruppo consi-
gliare non intende ritornare sulle ragioni della nostra contrarietà alla delibera del CC
del 12/8/2011, che abbiamo già ampiamente illustrato. Ci preme invece puntua-
lizzare che la selezione di un socio privato con bando per la esecuzione delle
opere pubbliche previste, era soltanto una semplice opzione possibile, fra le

tante opportunità, che la STU avrebbe offerto al Comune di Cesenatico, se non
fosse stata frettolosamente liquidata dalla maggioranza, con l’aiuto del Movimento
5 Stelle, così come per la progettazione delle opere pubbliche poteva essere affidata
attraverso la stessa STU agli uffici tecnici comunali, senza bisogno di conferire in-
carichi a professionisti ‘esterni’ come proclama l’assessore Righi ;
• Quello che invece è certo, è che il nostro gruppo voleva mantenere in vita la STU,
non per favorire ‘qualcuno’ come dice in maniera avventata e strumentale l’asses-
sore Righi, quanto perché era alla STU ( società totalmente pubblica ), che si in-
tendevano fare pagare in denaro,ai privati attuatori del Piano delle Colonie, i 40
milioni di euro di opere pubbliche previste ( fognature – strade – verde – parcheggi
– pubblica illuminazione – recupero parco pubblico di Ponente ), che sono insieme
al recupero urbanistico dell’area delle Colonie, il vero grande interesse pubblico
per la città e i suoi residenti e pertanto da salvaguardare;
• Noi siamo convinti invece, che affidare direttamente la realizzazione di opere di
una così grande dimensione ai privati attuatori dell’intero piano, come ha deciso di
fare la maggioranza, sia una scelta che non garantisce adeguatamente la colletti-
vità, in quanto pur rispettando il lavoro di coloro che saranno deputati al controllo
delle procedure e delle opere, riteniamo che il monitoraggio sui privati sarà diffi-
cile e anti economico per la città;
• Il gruppo consigliare del Partito Democratico, non ha alcuna ossessione per i 40
milioni di € contemplati per tali opere pubbliche, ha piuttosto a cuore che al termine
di questo ambizioso percorso di riqualificazione, Cesenatico abbia per davvero quel
beneficio collettivo che in sede progettuale è stato ipotizzato;
• L’assessore Righi sia più serena quando si confronta con le nostre opinioni, così
per il futuro eviterà di confondere lucciole per lanterne, attribuendoci intenzioni
che denotano solo livore.   Il Gruppo consigliare PD Cesenatico”.
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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 telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il
materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Proseguono gli interventi della Presidenza relativamente ai lavori svolti nelle sedute del Consiglio comunale. 
Con questo spazio mensile intendo aggiornare i Cittadini cesenaticensi sui lavori dell’Assemblea da loro eletta e che li rappresenta.

Venerdì 12 agosto 2011 si è tenuta la terza adunanza consiliare della legi-
slatura. Il Consiglio in oggetto ha visto i consi-
glieri comunali eletti esprimersi su sette commi
all’ordine del giorno. Due dei quali di notevole
importanza. Si trattava dei commi relativi alla
liquidazione della Società di trasformazione
urbana (Comma IV) e di quello relativo all’or-
dine del giorno presentato dalla maggioranza
sulla situazione dell’ospedale Marconi di Ce-
senatico ( comma V).
Per quanto riguarda la delibera sulla STU, già

discussa in Commissione pianificazione territoriale il 4 agosto 2011, il Con-
siglio ha espresso parere favorevole alla liquidazione con il voto della Mag-
gioranza e del Movimento 5 stelle. Il PD ha votato contro. Sull’Ospedale il
dibattito è stato articolato e qualificato, con una votazione che ha visto la
maggioranza approvare l’ OdG in oggetto nel quale si chiedeva al Sindaco
di tutelare nella conferenza territoriale dei Sindaci il ruolo del nostro istituto
ospedaliero. Il prossimo Consiglio comunale sarà convocato per la fine del
mese di settembre.

Angelo J Soragni
Presidente del Consiglio comunale di Cesenatico

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

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

Un angolo di Cesenatico da riqualificare . Riceviamo e pubblichiamo: “ Già da diversi anni abbiamo notato che la piazzetta delimitata da viale
Trento, via Dino Ricci e via Guglielmo Travisani è frequentata, durante  tutta l’estate, da numerose persone che la sera si portano dietro sedie e
sgabelli per sostare in quest’area con più comodità. La vicina fontanella  pubblica, le rigogliose alberature ed il refrigerio offerto dalla brezza  not-
turna rendono questo luogo una meta desiderabile per bambini ed anziani  che naturalmente tentano in questo modo di sfuggire al caldo e all’afa
estiva. Purtroppo i servizi offerti nell’area non sono molto confortanti. Le  panchine presenti sono insufficienti e ormai decrepite. La pavimenta-
zione è  caratterizzata da numerosi avvallamenti che possono risultare addirittura  pericolosi dato che chi possiede difficoltà nella deambulazione,
come ad esempio gli anziani, potrebbe anche inciamparvi. In generale la parte verde,  eccetto gli alberi, risulta alquanto trascurata dato che i pochi
cespugli  presenti sono lasciati a se stessi e sul terreno libero dalla pavimentazione  non cresce un filo d’erba.
Riqualificare questa piazzetta costituirebbe un ulteriore elemento positivo  per la nostra realtà urbana che si andrebbe ad aggiungere alle bellezze
paesaggistiche offerte dalla nostra città venendo così incontro a quella che  è a tutti gli effetti un’esigenza sia dei nostri turisti che dei cittadini  re-
sidenti. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di prendere in esame la problematica per rispondere a quella che è a tutti gli effetti una
necessità sentita da lunghi anni e a cui nessuno ha finora dato né voce né  risposta. Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. Cesenatico”.
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Nuovi ticket

IL TICKET SULLA FARMACEUTICA, fino a
oggi assente in Emilia Romagna, sarà modulato in
base al reddito familiare annuo lordo autocertifi-
cato. Tale ticket non riguarda chi ha un reddito in-
feriore ai 36.153 euro e chi già usufruisce di
un’esenzione per reddito, età, patologia cronica o
altre condizioni. Questi i ticket e le relative fasce di
reddito:

VISITE SPECIALISTICHE: Il ticket aumenta di 5 euro per tutti, indipendentemente dal red-
dito. Chi è esente continuerà ad esserlo. Per la prima visita il ticket sarà dunque di 23 euro, per
quelle di controllo di 18 euro. Viene introdotto anche un ticket di 46,15 euro per le prestazioni di
chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale.
Anche per la risonanza magnetica e la Tac la compartecipazione del Cittadino viene rimodulata.
Fino a un reddito di 36.152 euro annui resta tuttavia invariata. Questi gli importi e le relative
fasce di reddito:

ESAMI SPECIALISTICI (diagnostica strumentale ed esami di laboratorio): il ticket viene
introdotto e modulato in base al reddito un ulteriore ticket sulla ricetta con esami che da soli, o
nel loro insieme, hanno un valore tariffario superiore a 10 euro. La misura non riguarda i redditi
fino a 36.152 euro. Tale quota non si applica alle ricette che prescrivono solo la visita e a quelle
che prescrivono Tac e risonanza magnetica. Se la ricetta contiene la visita e altre prestazioni, il
costo della visita non concorre a determinare l’importo del ticket:

Non cambia nulla per quanto riguarda
i ticket e le esenzioni attuali del Pronto
Soccorso. Allo stesso tempo, sono con-
fermate tutte le attuali esenzioni na-
zionali e regionali: bambini fino a 6 anni
di età e anziani dai 65 anni, con reddito
familiare lordo inferiore o uguale a
36.152 euro, persone con invalidità e con
malattie croniche, donne in gravidanza,
disoccupati, lavoratori in cassa integra-
zione e loro familiari.

Il reddito familiare annuo lordo, in
base al quale viene calcolato il ticket,
deve essere dimostrato dai cittadini at-
traverso un’autocertificazione che dovrà
essere compilata per ogni componente
del nucleo familiare una sola volta. In
questo modo ciascun cittadino sarà in

possesso del modulo con cui accedere a tutti i servizi, unitamente alla prescrizione.
I dati dell’autocertificazione saranno registrati nell’anagrafe sanitaria con il rela-
tivo codice di fascia di reddito, che a regime sarà automaticamente riportato in ogni
prescrizione. In fase di avvio, tale codice potrà essere riportato  manualmente dallo
stesso cittadino su ogni ricetta, nell’apposito spazio previsto per le esenzioni. Non
è tenuto a compilare alcuna autocertificazione chi ha un reddito superiore a
100.000 euro. Va sottolineato che l’autocertificazione ha durata illimitata: sarà
compito del cittadino provvedere a compilarne una nuova qualora la variazione del
reddito lo ricollochi in una differente fascia.

I moduli per l’autocertificazione possono essere reperiti presso tutti gli sportelli
aziendali sottoindicati, nelle farmacie, negli ambulatori dei medici di medicina ge-
nerale e dei Pediatri di libera scelta, nelle sedi di patronati, Caaf, sindacati e asso-
ciazioni di categoria, o scaricati dai siti internet www.ausl-cesena.emr.it e
www.saluter.it.:

• Cesena ospedale Bufalini presso: 
- Piastra Servizi  - p.zzale Giommi
- Punti informativi e portinerie, viale Ghirotti
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale Ghirotti

• Cesena c.so Cavour 180: Sportello Unico
• Cesena p.zza A. Magnani: Punto Informativo
• Mercato Saraceno: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo

• San Piero in Bagno: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo
• Savignano Ospedale Santa Colomba: Sportello Unico oppure Portineria/Punto 
Informativo
• Gambettola: Sportello Unico
• Cesenatico Ospedale Marconi: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo
• Sogliano: Sportello di Comunità c/o Comune

La compilazione del modulo, in duplice copia, può essere fatta dal cittadino au-
tonomamente o, in alternativa, avvalendosi della consulenza di patronati, CAF, As-
sociazioni di categoria, ecc..
La consegna  potrà essere effettuata presso tutti gli sportelli aziendali sopra indicati
nonché presso gli sportelli delle strutture private sanitarie convenzionate limitata-
mente alle prestazioni dalle stesse erogate o presso i patronati e CAF. La consegna
potrà inoltre avvenire anche tramite invio unitamente alla copia del documento di
identità, per posta (viale Ghirotti, 286, 47521 Cesena FC), fax (0547/1792065) o
posta elettronica certificata (PEC: dirgen@pec.ausl-cesena.emr.it). 
Il cittadino dovrà conservare per sé una copia dell’autocertificazione con allegata
la ricevuta del fax o della PEC se ha scelto queste ultime modalità.
E’ bene sottolineare come, nonostante le nuove modalità entreranno in vigore già
dal prossimo lunedì e da tale data anche coloro che hanno prenotato nei giorni pre-
cedenti una prestazione di specialistica ambulatoriale o dispongono di una ricetta
farmaceutica rilasciata antecedentemente, saranno sottoposti al nuovo regime, nes-
sun cittadino correrà il rischio di vedersi negato un farmaco, una visita o una qua-
lunque prestazione, anche se non avrà compilato la prevista autocertificazione e
avrà due mesi di tempo per mettersi in regola con il pagamento dell’eventuale tic-
ket aggiuntivo.

Sedi di CAAF – Patronati –Sindacati e loro sedi periferiche in cui può essere
ritirato e compilato il modello di autocertificazione:
• Acli via Molino Palazzo 18 Cesena tel. 0547330798
• Caaf Cgil via Plauto 90 Cesena tel. 0547642111
• Caaf Cia via Rasi e Spinelli 160 Cesena tel. 054729185
• Caaf Cisl via Serra 18 Cesena tel. 0547644611
• Caaf Coldiretti v.le Angeloni 507 Cesena tel. 054721967
• Coop.va Asso v.le Angeloni 361 Cesena tel. 054726652
• Caaf Uil via dell’Amore 42/A Cesena tel 054721572
• Confagricoltura via dell’Arrigoni 60/3 Case Gentili Cesena tel. 0547318999
• 50&PiùEnasco Confcommercio via Bruno 118 Cesena tel. 0547639833
• Caaf Confartigianato v.le Bovio 425 Cesena tel. 0547642511
• Caaf CNA, piazza Leonardo Sciascia 224, 47522 Cesena. tel. 0547 365640

Nuovi ticket per specialistica ambulatoriale e farmaceutica

Da lunedì 29 agosto anche a Cesena, così come in tutta l’Emilia Romagna, ver-
ranno introdotti i ticket su farmaci e viste specialistiche, ma modulati su fasce di red-
dito definite sulla base di un’autocertificazione, e salvaguardando le attuali
esenzioni. Si tratta di un adempimento previsto dalla manovra finanziaria del Go-

verno del luglio scorso, che ha tagliato 834 milioni di euro annui dal Fondo sani-
tario nazionale, 100 dei quali in Emilia Romagna. La regione Emilia Romagna,
pur dovendo uniformarsi, ha tuttavia deciso di non applicare il ticket previsto di 10
euro per tutte le prestazioni e per tutti i Cittadini.

Da lunedì 29 agosto in vigore i nuovi ticket regionali, modulati in base al reddito dei Cittadini. 
Ecco cosa cambia, cosa fare e a chi rivolgersi. Il Pronto Soccorso.

TICKET FASCE DI REDDITO
0 euro fino a 36.152 euro
1 euro a confezione (con tetto di 2 euro per ricetta) tra 36.153 e 70.000 
euro2 euro a confezione (con tetto di 4 euro per ricetta) tra 70.001 e 100.000 
euro 3 euro a confezione (con tetto di 6 euro per ricetta) oltre 100.000 euro

TICKET FASCE DI REDDITO
36,15 euro fino a 36.152 euro
50 euro tra 36.153 e 100.000 
70 euro oltre 100.000 euro

TICKET FASCE DI REDDITO
0 euro fino a 36.152 euro
5 euro tra 36.153 e 70.000 euro
10 euro tra 70.001 a 100.000 euro
15 euro oltre 100.000 euro
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IN COLLABORAZIONE CON CONFARTIGIANATO - CNA

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

LAVORAZIONI IN FERRO

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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Il Sindaco al Passo del Tonale, con i giovani cattolici del gruppo
Radar. Roberto Buda in tal modo ha scalato le alte e maestose  vette.
Ha così raggiunto il campo scuola del gruppo Radar di Cesenatico. La
compagnia nata nel 2007, formata da un’ottantina di giovani dagli undici
ai venti anni, con l’aggiunta di venti adulti, della parrocchia S. Giacomo
Apostolo di Cesenatico che soggiornava lassù, sul Tonale, impegnata in
un campo scuola, per vivere  un’esperienza di fede  intitolata ‘Se ami
Gesù ti accorgi di tutto’. Il Sindaco con grande piacere dei ragazzi ha
trascorso una due giorni davvero speciale in compagnia del Radar. 

Il sindaco Buda al Tonale con il gruppo Radar

‘I cento anni della nonna’. Maria Mus-
soni, da tutti è conosciuta come nonna
Nina, ha compiuto un secolo di vita; e lo ha
fatto giungendovi in splendida forma  At-
torniata, oltre che dal sindaco Buda, da
amici e familiari è stata festeggiata nel
giorno del suo genetliaco centenario: quello
a tutti augurabile ma ai più ancora irrag-
giungibile. Un traguardo quello dei cen-
t’anni che vale una grande e indimenticabile
festa, soprattutto quando la  centenaria in
questione è quantomai arzilla e in piena sa-
lute. 
Nonna Nina nacque a Rimini il 28 agosto
1911, l’allora capo del governo del Regno
d’Italia era Giovanni Giolitti, al quarto in-
carico e, in procinto di avventurarsi nella
conquista della Libia, strappandola all’im-
pero Ottomano. Maria Mussoni era ancora fanciulla nel periodo
della Grande Guerra. Visse a Rimini fino ai 33 anni, per poi trasfe-
rirsi a Cesenatico subito dopo il passaggio del fronte della Seconda

guerra mondiale dalla Romagna. Seguiva il
marito che lavorava alle telecomunicazioni,
fui lui, difatti, il tecnico che installava, su
più ampia scala, i  primi telefoni nelle case
dei cesenaticensi. 
A metà degli anni ‘60, nel pieno boom del
turismo balneare i coniugi aprirono una
pensione in zona Boschetto. Qui nonna
Nina, per oltre vent’anni, ogni estate, s’im-
pegnava alacremente ai fornelli. Faceva la
cuoca e serviva pranzo e cena ai villeggianti
ospiti. Tutt’ora la pensione è gestita in fa-
miglia, dal figlio Otello, dalla nuora Oride
e dalle figlie Michela e Roberta.
Per festeggiare il compleanno della Nonna
i familiari si sono riuniti per una grande
festa che, considerato  il periodo stagionale,
ha coinvolto anche i clienti storici: quanti

cioè che da quasi trent’anni, frequentano e soggiornano alla pen-
sione del Boschetto. Nella foto, nonna Nina con il sindaco Buda.

An.Lo.

Sono cento le candeline per nonna Nina
Per festeggiarla, considerato il periodo stagionale, oltre a parenti ed amici anche i clienti storici.

FLASH BACK
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Quella sulle giovani generazioni è stata
una delle leggi regionali più importanti
della scorsa legislatura. Adesso, dopo la
positiva esperienza del precedente bando,
è pronta la delibera di Giunta che mette a
disposizione, per il 2011, 1.820.000 euro
per sostenere il fitto tessuto di soggetti
(associazioni, privato sociale, terzo set-
tore, Enti locali) e luoghi di aggrega-
zione che costituiscono la rete su cui
poggiano le politiche giovanili del nostro
territorio.

Di questi, 157.428 euro saranno destinati alla provincia di Forlì-Cesena:
120.817 euro andranno a finanziare progetti e investimenti degli Enti locali
(rispettivamente 29.289 euro per le attività e 91.528 euro per ristrutturazioni,
adeguamento sedi e acquisto di strumenti informatici); 36.611 euro per so-
stenere le attività del privato sociale e dell’associazionismo.In aggiunta a
questi fondi, che sono stati ripartiti in base al numero di giovani presenti sul
territorio provinciale, ci sono ulteriori 100.000 euro destinati a grandi pro-
getti di valenza regionale. Tra questi potrebbero rientrare cooperative so-
ciali che si occupano di giovani e adolescenti, il servizio regionale di
Pastorale giovanile della Conferenza episcopale e le associazioni scoutisti-

che, che furono parte attiva nella costruzione della legge.I giovani hanno bi-
sogno di spazi di aggregazione e divertimento che permettano loro di cre-
scere come persone, essere protagonisti ed evitare l’abbandono scolastico.
Le Istituzioni pubbliche devono essere capaci di riconoscere le tante
esperienze positive nate dalla società civile, nel mondo delle associazioni
o nelle parrocchie. Nei fatti, è proprio quello che fanno questa legge e
questo bando.

I tempi sono stretti: le domande dovranno essere presentate entro le ore
17:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino uf-
ficiale della regione Emilia Romagna del presente bando (scaricabile anche
sul sito www.damianozoffoli.it).
Non si tratterà di contributi a pioggia. Per evitare una dispersione delle ri-
sorse, e rendere più incisivo il sostegno, saranno finanziati, con un contributo
pari al 50% della spesa, solo progetti dal valore di almeno 5.000 euro, ri-
strutturazioni dai 20.000 euro in su o acquisto di attrezzature per almeno
8.000 euro.Questo bando, è un esempio concreto di sussidiarietà, a so-
stegno di realtà che già ci sono e funzionano, e che potranno accedere
alle richieste di finanziamento, per vincere la sfida dell’emergenza edu-
cativa e contrastare i fenomeni di bullismo. Anche in questo periodo di
grande incertezza e difficoltà economica, la nostra Regione non si rassegna
e investe sul futuro; e intervenendo a fianco delle famiglie, da una risposta
ai bisogni delle nuove generazioni.

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

Rifinanziata la Legge regionale che riconosce la funzione sociale degli oratori e dello scoutismo

Anche quest’anno BRC ha affiancato il Cesena Calcio per la
campagna abbonamenti relativa al campionato di calcio di se-
rie A  2011/2012. Il risultano ottenuto dalla Società del presi-
dente Campedelli è stato straordinario. 
Infatti sono stati ben 12.114 i tifosi che si sono assicurati un
posto al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, gran parte dei quali effet-
tuati proprio presso le filiali delle Banca. Si tratta di una cifra
record per la storia del Cesena Calcio che mai aveva raggiunto
un numero così alto.
Ricordiamo che gli abbonamenti si potevano sottoscrivere solo
se in possesso della Cesena Card che, come noto, è una esclu-
siva di BRC. Sono oltre 17.000 le Cesena Card consegnate
dall’inizio del 2010, delle quali ben 2.000 emesse proprio negli
ultimi due mesi.

BRC NOTIZIE

157.428 euro saranno destinati a progetti in provincia di Forlì-Cesena, a sostegno dei giovani e degli adolescenti.

VIA DELLA COSTITUZIONE, 9
CESENATICO (FC)

TEL. E FAX 0547 86806 - CELL. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

TENDAGGI
TENDE DA SOLE

PERGOLATI
PRODUZIONE DI TELONI IN PVC

SERVIZIO STAMPA DIGITALE SU PVC
ZANZARIERE
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