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ESTATE 2009: LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA AL 2° POSTO IN REGIONE

Sicurezza ‘reale’
Sicurezza ‘percepita’

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web ormai viaggia sulle sue gambe e cresce a vista
d’occhio, tanto che ormai è oltre i 1300  ‘pezzi’ inseriti. Tutti dalla Romagna. Quella non ‘clamorosa’,
ma quotidiana’, ‘positiva’, ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato conti-
nuamente, con tempestività; sulla falsariga delle ‘richieste’ via via segnalate. Si articolerà meglio a
breve l’home page, con sette ‘richiami’. Si amplierà anche l’offerta delle rubriche, tra cui arte e cul-
tura, spettacoli, personaggi e sport. Rubriche che aiutano, che approfondiscono e che si trasformano
ogni giorno di più in vere e proprie ‘gallerie’ sui tanti aspetti della nostra quotidianità. Per ritrovarci
ogni volta. Sul giornale web Vi aggiorneremo continuamente. Intanto basterà cercare: www.ro-
magnagazzette.com. Al riguardo potete anche inviare quesiti, pareri e suggerimenti cliccando:
info@romagnagazzette.com. 
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Sicurezza ‘reale’
Sicurezza ‘percepita’

Per la stagione invernale 2009-2010 il
Comunale di Cesenatico propone inte-
ressanti novità fra cui spiccano una ras-
segna di Musica Classica e una di
Musica Jazz con interpreti femminili.
Oltre alla Prosa, sono da seguire gli ap-
puntamenti con le Favole a Teatro e gli
spettacoli del Dialettale. 

I SERVIZI ALLE PAGINE 6 e 7PROBLEMA SICUREZZA. Anche dai dati dell’estate appena trascorsa, fanno dire che la
provincia di Forlì-Cesena, per grado di sicurezza, è la seconda dell’Emilia Romagna. Azzerate le
rapine, mentre il livello di percezione della sicurezza di residenti e turisti si è di molto innalzato. De-
litti particolarmente gravi non si sono verificati. Inoltre… I SERVIZI ALLE PAGINE 3/4/5.

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

TEATRO COMUNALE
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COMMERCIO, UN MESE PER IL RILANCIO

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • OTTOBRE 20092

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

PROGETTO ‘EDUCERE’ GRAZIE ALLA BCC
ANCHE NELL’A/S 2009-2010

Progetto ‘Educere’ anche nell’anno scolastico 2009-2010 grazie al sostegno della
Banca di credito cooperativo di Sala di Cesenatico. La scuola ‘Cardinal J. Schuster’
(nella foto), diretta da suor Giovanna Paleari, visto l’altro gradimento ottenuto negli
scorsi anni scolastici dal progetto ‘Educere’ presso la cittadinanza, i docenti e le fa-
miglie dei bambini da continuità alla felice esperienza educativa.
La scuola ‘Cardinal Schuster’, che ha sede in viale Colombo 22, a  Cesenatico - zona
Ponente è una scuola paritaria e conta 120 bambini iscritti (90 nella fascia della Ma-
terna e 30 al Nido). L’iniziativa progetto ‘Educere’, è realizzata in collaborazione con
Ornella Fattori, pedagogista Federazione italiana pedagogisti (Fiped). Sono previ-
sti vari incontri  importanti per approfondire il processo di crescita di un individuo,
anche sotto l’aspetto affettivo, educando i ragazzi ad avere un rapporto positivo con il
mondo che li circonda. In questo mese di ottobre è prevista consulenza pedagogica in
piccoli gruppi, durante l’inserimento, con i genitori dove offrire spazi di confronto e
di conoscenza, riflettere sulle fasi dello sviluppo di crescita del bambino, attivare le ri-
sorse educative e potenziare la fiducia nelle proprie capacità. Poi da febbraio 2010
verrà attivato lo sportello di consulenza pedagogica con gli insegnanti e i genitori. Du-
rante tutto l’anno scolastico sono oltre previsti incontri e conferenze rivolte alla citta-
dinanza con relatori esperti del mondo giovanile.

Dopo una lunga estate di incertezze e moderato ottimismo è tempo di bilanci; se in
un momento di flessione generalizzata dell’economia e dei consumi ,  alla fine il bic-
chiere è mezzo pieno, vuol dire che il sistema economico locale , è solido, ma pur-
troppo non basta. 
La grande sofferenza delle piccole e medie imprese è evidente e di non facile risolu-
zione; a testimoniare l’impegno dell’associazione nel mettere a punto strategie utili al
rilancio, Confesercenti per il sesto anno consecutivo organizza il ‘Mese del commer-
cio’; una serie di incontri con i soci e le istituzioni, per trovare le risposte adeguate alle
esigenze comuni. La prima iniziativa si è tenuta , lunedi’ 5 ottobre a Cesenatico, alla
presenza del Prefetto e dei rappresentanti delle forze dell’Ordine,per un premio che la

nostra Associazione ha voluto attribuite al lavoro stra-
ordinario di tanti uomini , per la salvaguardia e la messa
in sicurezza della nostra Città.
Il progetto di interforze estivo , fortemente richiesto
dalla nostra associazione, negli ultimi sei anni ha dato
dei risultati eccezionali; ha dapprima  debellato l’abu-
sivismo commerciale, ha reso più sicuri i nostri terri-
tori, ma oggi , è anche uno strumento in più, per
vendere meglio la nostra offerta turistica , infatti , sem-
pre più turisti scelgono le loro mete di vacanze sulla vi-
vibilità , la tranquillità e la sicurezza del luogo di
villeggiatura e per una città come la nostra, vendere va-
canze vuol dire dare la possibilità a commercianti, ar-
tigiani, operatori turistici e attività di servizi di poter

esprimere al meglio quella funzione pubblica sociale, di coesione, di aggregazione e di
servizio alla collettività. Le iniziative successive saranno invece incentrate alla risolu-
zione dei tanti problemi che assillano quotidianamente le piccole e medie imprese ,  per
citarne qualcuna , calo della redditività dell’impresa, aumento di costi e tasse, snelli-
mento della burocrazia, studi di settore e scontrini fiscali.
Siamo in una fase di crisi congiunturale generalizzata , questo è evidente, ma da ‘lot-
tatori’ come siamo sempre stati, specialmente nei momenti più bui, oggi vogliamo al-
meno giocare le nostre carte a parità di condizioni. Purtroppo oggi , non è così, non ci
permettono di partire sempre dalla stessa linea, c’è qualcuno che parte sempre 50 metri
davanti a te, mi riferisco alla inaccettabile disparità di trattamento fra piccoli commer-
cianti e grande distribuzione; qualche esempio: per il mancato rilascio dello scontrino
fiscale si sanzionano i commercianti con la chiusura delle attività , per le stesse infra-
zioni ai professioniste e ai titolari di attività di produzione si applicano solo sanzioni pe-
cuniarie , la grande distribuzione , gli ipermercati per intenderci , è esonerata
dall’emissione degli scontrini fiscali e le si consente l’invio telematico dei corrispettivi,
per le piccole e medie imprese la norma che prevedeva l’invio telematico dei corri-
spettivi è stata abrogata. Gli Studi di Settore sono diventati operativi nel 1998, erano ap-
plicati in 45 modelli organizzativi, oggi sono oltre 2000. Il ruolo assegnato agli Studi
di Settore è quello di introdurre equità nel pagamento delle imposte nel mondo della pic-
cola e media impresa e del lavoro autonomo, da questo deriva perciò la necessità che
gli studi di Settore siano effettivamente rappresentativi della realtà a cui si riferiscono
e se oggi sono questi strumenti a determinare il reddito e la congruità e coerenza di un
bilancio, perché dobbiamo ancora battere degli scontrini fiscali ? Non è ora di abolirli
? Queste sono alcune problematiche che verranno discusse negli incontri che Confe-
sercenti Cesenate mette in campo per il ‘Mese del commercio’, in tutto il Compren-
sorio Cesenate, per accompagnare le imprese associate nel loro percorso di avvio ,di
crescità e di confronto.

Fabrizio Albertini
Presidente Confesercenti Cesenatico
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ALLA BCC DI SALA E’ ORA OPERATIVO L’ACCORDO
PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RATE DEL MUTUO

Nelle settimane scorse la Bcc di Sala di Cesenatico ha aderito all’accordo na-
zionale Abi-Ministero dell’Economia per la sospensione delle rate. Con que-
sta importante iniziativa arriva un concreto sostegno alle piccole e medie
imprese, dando loro ‘respiro finanziario’. L’accordo consentirà infatti alle
aziende di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate di mutuo per la parte
in conto capitale (si corrisponderanno quindi i soli interessi) e l’allungamento
delle scadenze degli anticipi sui crediti fino ad un massimo di 9 mesi.
Le imprese interessate potranno presentare domanda per ottenere questa age-
volazione presso tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Sala di
Cesenatico, presente a Cesenatico con  quattro sportelli  (a Sala in via Cam-
pone 409, a Cesenatico in via Mazzini 1, in viale Torino 30-32 e alla Ma-
donnina in via Monterosa 11), con due sportelli a Cesena (in viale Marconi
356 e a Pievesestina in via dell’Arrigoni 346), due punti operativi anche a
Cervia (in viale Oriani, angolo via Paratoie e in via Malva Sud 65) e a  Gam-
bettola (in via Kennedy 22). (G.M.)
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Anche dai dati dell’estate appena trascorsa,
fanno dire che la provincia di Forlì-Cesena,
per grado di sicurezza, è la seconda dell’Emi-
lia Romagna. 
La conferma arriva peraltro dai risultati della
costa, ove sono state pressoché azzerate le
rapine. Il livello di percezione della sicurezza
di residenti e turisti si è di molto innalzato,
Le chiamate al 113 della Polizia e al 112 di
Carabinieri sono calate. Delitti particolarmente
gravi non si sono verificati. L’unico dato storto
(su base provinciale), è l’aumento degli incidenti
stradali con lesioni in crescita; in diversi casi provocati
da persone sotto l’effetto di sostanze alcoliche. E’ que-
sto il quadro emerso dall’analisi fatta dal prefetto An-
gelo Trovato, che ha riunito mercoledì 30 settembre a
Cesenatico lo stato maggiore delle forze dell’Ordine
operanti nel territorio provinciale assieme agli ammi-
nistratori pubblici  e a un buon numero dei rappresen-
tati delle Categorie economiche. L’occasione è stata
appunto la convocazione a Cesenatico del comitato
provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Si è
preso in esame il periodo 15 giungo 15 settembre, se-
gnatamente riguardo la Riviera: 92 giorni estivi  allor-
quando a Cesenatico sono stati fatti affluire i rinforzi
di Polizia, Carabinieri e Finanza, fino a raggiungere
nelle settimane di punta alla contemporanea disponibilità di 79 unità aggiuntive.
Va segnalato come la  sottoscrizione di una convenzione  fra  la Prefettura e il co-
mune di Cesenatico, che si è assunto l’onere finanziario relativo alle spese di al-
loggiamento e vitto, ha consentito l’assegnazione di 30 militari della Guardia di
Finanza, per vigilare su abusivismo commerciale e contraffazione di marchi, ciò in
stretta sinergia con le altre forze di Polizia e in particolare con quelle municipali
(Cesenatico e Unione Rubicone). Sicché tali fenomeni, anche questa estate, sono
stati praticamente cancellati a Cesenatico.  I risultati sono 19 sequestri penali, 135

amministrativi, sequestrati 1504 oggetti recanti marchi contraffatti, 8000 articoli
contraffatti più 10 mila pezzi di bigiotteria, dal 15 giungo al 15 settembre. Nello

stesso periodo si sono verificate 4 rapine, una sola in Riviera a danni di un di-
stributore lungo la Statale 16, il dato è lo stesso dato del 2008 (erano state 10 nel
2006 altrettante nel  2004, cinque delle quali  in Riviera). 

Nota il Prefetto: “Questo è un risultato da incorniciare, ancorché se si considera
che la nostra  provincia dispone di  358 sportelli bancari: una media di 1 su 900

abitanti rispetto a quella nazionale di 1 ogni 1800 abitanti”. Nonostante il poten-
ziamento estivo di pattuglie in servizio lungo le strade gli incidenti stradali nel pe-

riodo estivo considerato sono passati dai
376 del 2007 e  dai 279 del 2008 ai 382 del
2009: 17 dei quali provocati da automobi-
listi al volante sotto l’effetto di alcool e stu-
pefacenti. Il numero dei clandestini
individuati in ambito provinciale è passato
dai 129 del 2008 ai 76 di quest’anno. Sotto
l’aspetto del numero di richieste di intere-
vento pervenute al 112 e al  113 di carabi-
nieri e polizia, si è passati da 12.550
dell’estate 2008 a 11.682 di quella appena
conclusa. Segnatamente a  scendere è il nu-
mero della Riviera: passate dalle 1.143 del
2008 alle 1.009. Dato, quest’ultimo, letto
anche come risultato della maggiore effi-
cacia della presenza e vigilanza delle forze

dell’Ordine, in sinergia tra loro sul territorio. 
Il che ha portato a far osservare al sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta:
“Anche sotto l’aspetto della sicurezza e della convivenza sociale, oltreché quello
delle presenze turistiche, l’estate 2009, si è rivelata brillante. E’ da ripetere e sotto-
scrivere per il futuro. I turisti scelgono la località nella quale trascorre le vacanze
tenuto conto il grado di sicurezza”.

Antonio Lombardi
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Comitato per l’Ordine
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Questo è quanto si deduce dai dati raccolti al termine della stagione estiva 2009
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LA ‘SICUREZZA’ ESTIVA IN SINTESI. Alla riunione del comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi a Cesenatico erano
presenti tra gli altri oltre al prefetto e al primo cittadino di Cesenatico anche  i sindaci di Gatteo e di San Mauro Pacoli, Tiziano Gasperoni e Miro
Gori, il questore Calogero Germanà, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Mariano Angioni, il comandante provinciale della
Guardia di Finanza Perluigi Suppa, il comandante del Corpo Forestale Giovanni Maccanato, i vertici della Polizia di Stato, delle Polizie Mu-
nicipali e il comandante del Circondario Marittimo di Cesenatico. Nell’insieme le pattuglie impiegate in Riviera sono state 6.595 (14.350 gli uo-
mini) nell’intera Provincia 15.787 (33.500 gli uomini), con una media di 156 uomini al giorno operativi in Riviera, 364 il totale della Provincia.
Effettuati  servizi di vigilanza e controlli  nei punti di frontiere: aeroporto di Forlì e scalo marittimo di Cesenatico. Gli interventi di soccorso in mare
sono stati quattro: 8 le persone assistite. C’è stata una drastica riduzione degli incidenti boschivi dai 17 del 2007, dai 7 del 2008 si è passati a un caso
circoscritto e non doloso del  2009, ciò grazie anche utilizzo  delle vedette sul crinale appenninico. Nelle foto, il sindaco Nivardo Panzavolta e il
comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

La nostra Provincia seconda in Emilia Romagna
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Polizia Municipale

NUOVO AUTOVEICOLO
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Un nuovo veicolo per la Polizia Municipale
E’ stata consegnata , alla presenza
del sindaco Nivardo Panzavolta e
dell’assessore alla Polizia Munici-
pale Irma Rossi, una nuova auto-
vettura che sarà impiegata nei
servizi di Polizia Municipale. Si
completa così un progetto inserito
nel piano di aggiornamento dell’at-
tività della Polizia Municipale, so-
stenuto dal comune di Cesenatico
con l’obiettivo di garantire livelli di
sicurezza sempre maggiori. Il vei-
colo - una Skoda Octavia station
wagon - è provvisto di cellula di sicurezza: la parte posteriore del-
l’abitacolo, non apribile dall’interno, è quindi chiusa con un robu-
sto plexiglass, in modo da garantire le massime condizioni di
sicurezza durante il trasporto di persone fermate o arrestate. 

Il rivestimento in plastica dei sedili posteriori, inoltre, fa sì che essi

possano essere facilmente lavabili e
disinfettabili, assicurando la mas-
sima igiene del veicolo. 
Consegnato dalla ditta ‘Focaccia’
di Cervia, l’automezzo è stato im-
matricolato con la speciale targa at-
tribuita alla Polizia locale, che lo
classifica ad uso esclusivo dei ser-
vizi di Polizia, e potrà eventual-
mente essere utilizzato anche per i
normali servizi di controllo del ter-
ritorio. Il tutto per un costo com-
plessivo pari a circa 24.000 euro. 

“Un investimento – ha affermato il Sindaco - che l’Amministra-
zione Comunale ha effettuato per incrementare il livello di sicu-
rezza sul territorio, con un occhio teso anche alla tutela degli
operatori della Polizia Municipale, impegnati nel difficile compito
di identificare, fermare e, a volte, anche arrestare persone sospette
o pregiudicate che mettono in pericolo la tranquillità della Città”.

Dotato di cellula di sicurezza, per la conduzione sicura di trasportati e operatori di Polizia
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Tempo di bilanci per il corpo di Polizia
Municipale di Cesenatico che, al termine
della stagione estiva, stila un prospetto di
quelle che sono state le attività svolte tra
giugno e settembre scorsi.

La stagione 2009 si è innanzitutto carat-
terizzata per un sensibile potenziamento
dei servizi, reso possibile dall’incremento
delle risorse umane che, in coerenza con
il programma triennale di assunzioni, ha
determinato l’ammissione di altri 5 agenti
all’organico della Polizia Municipale,
più 2 stagionali, già presenti dallo scorso
anno. Il personale già in servizio e quello
assunto quest’anno hanno quindi portato a 46 il numero delle per-
sone a disposizione del comando di Cesenatico per l’espletamento
delle attività di istituto che, in base alle direttive fornite dalla Pre-
fettura e dall’Amministrazione, sono state indirizzate verso alcuni
principali obiettivi: contrasto dell’abuso di alcol e sostanze stupe-
facenti per la prevenzione degli incidenti stradali; contrasto del fe-
nomeno dell’abusivismo commerciale; assistenza per garantire il
regolare svolgimento delle manifestazioni programmate; con-
trollo del territorio per assicurare adeguati livelli di vivibilità e di si-
curezza percepita. I servizi di polizia stradale hanno comportato
mediamente l’impiego di 4 pattuglie da due persone, dislocate lungo
le più importanti e trafficate arterie comunali, per il controllo della
circolazione ed il rilievo degli incidenti stradali. Numerose le san-
zioni elevate - che dalle 5.944 dell’anno scorso salgono a 8.704 -
mentre scende a 61 il totale degli incidenti rilevati ( 64 nel 2008) e passano
da 32 a 36 quelli con feriti, nonostante non siano stati riscontrati incidenti
stradali particolarmente gravi.
I controlli su strada sono stati affiancati da altre attività di informazione e di
prevenzione principalmente mirate al contrasto dell’abuso di alcol e del-
l’uso di droghe; tra queste, l’iniziativa ‘Io non riskio’, promossa dalla Pre-
fettura in collaborazione con l’Ausl ed altri Enti e realizzata nei pressi dei
locali frequentati di notte dai giovani, con test mirati effettuati attraverso
l’uso di strumenti specifici. 
“Dai controlli – afferma il comandante della Polizia Municipale Roberto
Rossetti – emergono complessivamente due violazioni per guida sotto l’ef-
fetto di stupefacenti e 5 per guida sotto l’influenza di alcol: un esito po-
sitivo, quest’ultimo, soprattutto se rap-
portato ai 14 casi riscontrati lo scorso
anno”. L’attività di contrasto dell’ abusi-
vismo commerciale, condotta sotto il co-
ordinamento interforze della Guardia di
Finanza, ha invece determinato l’im-
piego giornaliero di 8 persone, che hanno
incessantemente ispezionato i 7 chilome-
tri di arenile, effettuando complessiva-
mente 165 sequestri - contro i 91 del
2008 - per un totale di oltre 10.600
pezzi.

“Un risultato – commenta il sindaco Ni-
vardo Panzavolta - che ci consente or-
gogliosamente di affermare che il fenomeno dell’abusivismo commerciale è
decisamente sotto controllo, anche se questo non vuol significare che ci si
può permettere di abbassare la guardia”. 
Inoltre, sono state condotte anche alcune specifiche azioni interforze, sotto
la regia della Guardia di Finanza, cui hanno partecipato anche la Polizia di
Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Capitaneria di Porto.
Sull’arenile è stato contrastato anche il nuovo fenomeno dell’accattonaggio,

per il quale sono scattate tre sanzioni ed
il sequestro del ricavato, come specificato
nella relativa ordinanza emessa dal Sin-
daco. Sono stati efficacemente bloccati
anche fenomeni di microcriminalità in
genere, insieme ad altre attività illecite
sulla spiaggia - massaggi, tatuaggi ed ac-
conciatori abusivi - che complessiva-
mente hanno fatto scattare 38 sanzioni.
L’attività di controllo è stata affiancata da

una specifica opera di sensibilizza-
zione dei turisti, condotta con la col-
laborazione di tutte le forze del-
l’Ordine e le associazioni di Catego-
ria, per evidenziare l’illegittimità di
alcune condotte, incoraggiare le per-
sone a segnalare i fatti e consentire di
conseguenza un intervento più rapido
e proficuo. Grande attenzione è stata
dedicata alla programmazione e al-
l’assistenza per il regolare svolgi-
mento delle numerose manifesta-
zioni in programma, tutte svoltesi
senza disturbi, reati, ed incidenti di
sorta. Molto tempo è stato dedicato
anche a compiti di assistenza e aiuto
alla collettività, con un’attenzione
particolare per le 435 richieste per-
venute dai cittadini tramite l’URP,

riguardanti in gran parte problemi relativi a disservizi, ambiente, sicurezza
stradale ed urbana. Particolarmente intensa è stata inoltre l’opera di vigi-
lanza e di controllo sulla base delle segnalazioni telefoniche pervenute
alla centrale operativa, relative a varie problematiche legate alla sicurezza,
alla quiete, all’occupazione di spazi pubblici. Per quanto riguarda, infine, il
controllo del territorio, risultano 2 arresti, 32 denunce per vari reati - tra
cui spiccano 24 violazioni alle norme sugli stranieri, contro le 15 riscon-
trate nel 2008 – ed 882 persone identificate.
Altre attività di controllo e vigilanza sono state svolte per contenere la grande
mole di traffico veicolare, con particolare attenzione alle violazioni delle
norme sulla sosta, che dalle 856 dell’anno scorso, sono scese a 812 per il
divieto, mentre salgono a 7.480 quelle per la modalità di effettuazione

della sosta (4.956 nel 2008); controllare
le emissioni sonore provenienti dai molti
locali pubblici della zona a mare, con
l’aiuto dei tecnici dell’A.R.P.A., per la mi-
surazione degli effettivi livelli di rumori
rilevati; accorrere per rispondere alle più
svariate richieste provenienti da Cittadini
e Turisti per inconvenienti igienico sani-
tari, pericoli derivanti da situazioni con-
tingenti ed ogni altra esigenza, fino al
totale impiego del personale a disposi-
zione. “In ultima analisi – termina Ros-
setti – riteniamo che la stagione estiva
2009 possa essere annoverata tra le più
positive degli ultimi anni e questo grazie

alle ulteriori risorse di uomini e mezzi messi a disposizione dall’Ammini-
strazione Comunale e dalla Prefettura, cui si è aggiunto l’impegno di tutte
le forze in campo e, soprattutto, del personale della Polizia Municipale, a cui
va il mio personale ringraziamento per la dedizione che ancora una volta ha
saputo dimostrare”. Nella immagini, dall’alto, Unità Mobile, comandante
Rossetti e, sotto, il sindaco Panzavolta con dirigenti e vigili della Polizia
Municipale.

Sicurezza pubblicaCESENATICO NEWS • OTTOBRE 2009 5

Polizia Municipale

Polizia Municipale: resoconto stagione estiva 2009
Importante il controllo del territorio per assicurare adeguati livelli di vivibilità e di sicurezza percepita
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Per la stagione invernale 2009-2010 il Comunale di Cesenatico propone in-
teressanti novità fra cui spicca una rassegna di musica classica e una di mu-
sica jazz con interpreti femminili. Oltre alla
Prosa, sono da seguire gli appuntamenti con le
Favole a Teatro e gli spettacoli del Dialettale. 

Il Teatro comunale di Cesenatico propone un
calendario ricco, con prove d’attore alternate a
concerti interessanti e spettacoli più leggeri de-
dicati a giovani e famiglie. La rassegna di
Prosa, articolata in otto spettacoli, apre il 12
novembre con Paolo Ferrari e Andrea Gior-
dana interpreti di ‘Un ispettore in casa Bir-
ling’, un giallo firmato da Giancarlo Sepe. Il
2 dicembre è di scena ‘Marlene’, commedia
che ha come protagonista Pamela Villoresi nel
ruolo di Marlene Dietrich, impegnata su un
testo di Giuseppe Manfridi per la regia di
Maurizio Panici. Il 29 gennaio Alessandro
Maggi e Mascia Musy sono i protagonisti di
‘Andromaca’, mentre l’attore romagnolo Ro-
berto Mercadini il 19 febbraio presenterà ‘E’
vera carne’, un testo ispirato ai canti della Di-
vina Commedia di Dante. È decisamente più
leggero e divertente l’appuntamento del 3
marzo con Vito e Maria Pia Timo (ve la ri-
cordate Wanda la carrellista?), che presentano
una nuovo lavoro di Francesco Frery per la
regia di Daniela Sala. Si passa poi al 2 aprile
con Paolo Poli che  recita nelle  spettacolo di
cui cura anche la regia, ‘Favole’: un lavoro
ispirato alle fiabe classiche. Tra le conferme
c’è l’atteso spettacolo del Balletto di Milano,
che l’11 aprile mette in scena ‘Romeo e Giu-
lietta’, protagonisti Maria Teresa Molino e
Martin Zanotti, in una rappresentazione su
musiche di Ciaikovskij per le coreografie di
Giorgio Madia. Chiude il cartellone di Prosa
lo spettacolo d’operetta ‘My fair lady’ della
Compagnia Corrado Abbati, in cui lo stesso
Abbati cura la traduzione di Alan Jay Lerner.
La rassegna ‘Non solo Jazz’ inaugura il 12 di-
cembre con il concerto ‘Angels at Christmas’
della cantante Sarah Jane Morris e del piani-
sta Danilo Rea. Seguirà il 13 febbraio la mu-
sica jazz contaminata dalla tradizione
brasiliana del Tania Maria Quartet, mentre il
4 aprile l’appuntamento è con ’Musica Nuda’,
che vedrà interprete la cantante Petra Magoni
accompagnata da Ferruccio Spinetti al con-
trabbasso. 
Il nuovo anno vedrà tornare sul palcoscenico del Teatro di Cesenatico la
Musica Classica, proposta nelle domeniche pomeriggio. La rassegna apre il
10 gennaio con i chitarristi Enea Leone e Silvia Maioni impegnati nel-
l’esecuzione di brani di Gioacchino Rossini, Ferdinando Carulli, Mauro
Giuliani e Fernando Sor. Il 24 gennaio un altro duo, composto da Luca
Provenzani al violoncello e Fabiana Barbini al pianoforte, propone invece
un viaggio nella musica di Beethoven, Max Bruch,  Astor Piazzolla,  Bo-
huslav Martinu. Il 7 febbraio Yuri Ciccarese al flauto e Filippo Pantieri
al clavicembalo, aprono con una sonata di Haendel e chiudono con ‘Il flauto
magico’ di Mozart, un concerto centrato sulla musica del diciottesimo se-
colo. È invece dedicato tutto a Chopin il concerto di Samuele Amidei al
pianoforte, che chiude la rassegna il 21 febbraio.

La Favole con mamma e papà tornano a Teatro con quattro spettacoli dedi-
cati ai più piccini, ma apprezzati anche dal pubblico adulto. La compagnia

Piccole Voci presenterà spettacoli nei pomeriggi delle domeniche del 6, 13
e 20 dicembre, e il tradizionale spettacolo del 6 gennaio. La rassegna del
Teatro Dialettale, articolata su sette spettacoli, s’inaugura il 21 novembre
con la compagnia La Rumagnola e chiuderà il 17 aprile con la compagnia
La Madunaina.

E’ possibile effettuare l’acquisto dei biglietti per tutti gli spettacoli a partire
dal 9 novembre. I rinnovi dei vecchi abbonamenti sono fissati dal 17 al 21
ottobre, mentre i nuovi abbonamenti si effettueranno dal 24 al 28 ottobre.
La stagione invernale del Teatro Comunale di Cesenatico è sostenuta dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e dal  Gruppo Hera.

Teatro comunale CESENATICO NEWS • OTTOBRE 20096

Stagione 2009/2010

A TEATRO LA NOVITÀ È IN MUSICA
Il 2009-2010 con  novità, fra cui  le rassegne di musica classica e di musica jazz con interpreti femminili
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PROSA

Giovedì 12  novembre  ore 21
BIS TREMILA
“UN ISPETTORE IN CASA BIRLING”
Di John Boynton Priestley
regia GIANCARLO SEPE
con PAOLO FERRARI, ANDREA GIORDANA,
CRESCENZA GUARNIERI

Mercoledì 2 dicembre   ore 21
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE-
ARGOT PRODUZIONI
“MARLENE”
Di Giuseppe Manfridi
regia di MAURIZIO PANICI
scene Andrea Taddei
costumi Lucia Mariani
musiche Luciano Vavolo
con PAMELA VILLORESI, DAVID SEBASTI,
SILVIA BUDRI, CRISTINA SEBASTIANELLI 
con la partecipazione di ORSO MARIA GUERRINI

Venerdì 29 gennaio  ore 21
NUOVA SCENA-ARENA DEL SOLE-TEATRO
STABILE DEL VENETO
“ANDROMACA”
di Euripide
traduzione Monica Centanni
regia e adattamento drammartugico ALESSAN-
DRO MAGGI
con MASCIA MUSY, ANTONIO ZANOLETTI,
FEDERICA DI MARTINO, STEFANO SCAN-
DALETTI, ALESSANDRO LOMBARDO,
WOODY NERI, MIRELLA MASTRONARDI,
BEATRICE NIERO, ELISABETTA BALIA,
LUCA VECCHIARINO

Venerdì 19 febbraio ore 21
“E’ VERA CARNE”
ROBERTO MERCADINI racconta, ragiona e re-
cita Dante

Mercoledì 3  marzo  ore 21
ARENA DEL SOLE
VITO E MARIA PIA TIMO
Nuova produzione
di Francesco Freyrie
regia di DANIELA SALA

Venerdì  2 aprile  ore 21
PRODUZIONI TEATRALI PAOLO POLI
“FAVOLE”
2 tempi da Perrault, Beaumont e De Brunhoff
regia PAOLO POLI
coreografie, aiuto regia ALFONSO DE FILIPPIS
scene e costumi Emanuele Luzzati
musiche Ravel e Poulenc
con PAOLO POLI

Domenica 11 aprile ore 21
BALLETTO DI MILANO
“ROMEO E GIULIETTA”
musica PIETR ILIC CIAIKOVSKIJ
coreografie GIORGIO MADIA
Con  MARIA TERESA MOLINO - MARTIN
ZANOTTI

Martedì 20 aprile  ore 21
IN SCENA COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“MY FAIR LADY”
Testi e liriche di Alan Jay Lerner
musiche di FREDERICK LOEWE
traduzione e adattamento di Corrado Abbati
Coreografie Giada Bardelli
Direzione musicale Marco Fiorini 
con ANTONELLA DEGASPERI, FABRIZIO
MACCIANTELLI, CARLO MONOPOLI, RAF-
FAELLA MONTINI, FRANCESCA DULIO
Platea e palchi 15 euro - Loggione 10 euro

NON SOLO JAZZ

sabato 12 dicembre 2009 ore 21
SARAH JANE MORRIS – DANILO REA 
“ANGELS AT CHROSTMAS”
Sarah  Jane Morris,  voce
Danilo Rea,  pianoforte

Sabato 13 febbraio 2010 ore 21
TANIA MARIA quartet
Tania Maria - piano,tastiere, voce 
Marc Bertaux - basso 
Mestre Carneiro - percussioni 
Toni Rabeson – batteria

Giovedì 8 aprile 2010 ore 21
PETRA MAGONI – FERRUCCIO SPINETTI
“MUSICA NUDA”
Petra Magoni , voce
Ferruccio Spinetti, contrabbasso
Platea € 15 – loggione € 10

TEATRO DIALETTALE

Sabato 21 novembre  – ore 21
COMPAGNIA LA RUMAGNOLA
‘SOT A CHI TOCA’
Tre atti brillanti di Bruno Marescalchi
regia ARTURO PARMIANI

Sabato 28 novembre – ore 21
CUMPAGNI’ DLA ZERCIA
‘E SËRA CHE CANZËL!’
Tre atti di Francesco Pirazzoli, tratti da ‘da gio-
vedì a giovedì’ di Aldo De Benedetti
Regia CLAUDIO TURA

Sabato 19 dicembre – ore 21
COMPAGNIA AMICI DEL TEATRO
‘UN BEL BUS’
Farsa poliziesca in 2 tempi della Compagnia
regia di FRANCESCO ZOLI

Sabato 16 gennaio – ore 21
COMPAGNIA E TEATRE RIMNES
‘L’ARDOT DAL LINGUAZI’
(‘Il ritrovo delle malelingue’)
due atti comici  di  Guido Lucchini

Sabato 6 febbraio – ore 21
COMPAGNIA LA BELARIOESA
‘OGNUN MA CAESA SU...’
tre atti comici 
di e regia MARIO BASSI

Sabato 20 marzo – ore 21
Gruppo Comico Dialettale DE BOSCH
‘IN ATTESA DI GIUDIZIO’
‘UNA GIORNATA PARTICOLARE’
coordinamento Luisa Valentini

Sabato 17 aprile – ore 21
COMPAGNIA LA MADUNAINA
‘LA SUOCERA’
Commedia brillante in 3 atti di Giusy Canducci.
Adattamento e regia a cura di Ercole e Anna Minotti
con Fosca Farabegoli, Ercole Minotti, Giorgio
Manzelli, Sandra Presepi, Tino Moretti, France-
sca Tondini, Bruno Romagnoli, Federica Venturi, 
Mauro Battistini.

LE FAVOLE
A Teatro con Mamma e Papà

In collaborazione con CON-TESTE 
e Università dei Burattini

Domenica 6 dicembre  – ore 16 
“GIACOMINO E IL FAGIOLO CHE
MONTÒ FINO AL CIELO”

Domenica 13 dicembre  – ore 16
“LA MARIETTA DI LEGNO E ALTRE STORIE”

Domenica 20 dicembre  - ore 16
“AIHA! PARCO”

Martedì  6 gennaio 2009 – ore 16
“LA BEFANA VIEN DI NOTTE”
Posto unico € 4

CLASSICA

Domenica 10 Gennaio  ore 17
ENEA LEONE: chitarra
SILVIA MAIONI: chitarra
GIOACCHINO ROSSINI (1792 – 1868) 
LA GAZZA LADRA: Overture
IL BARBIERE DI SIVIGLIA: Overture
FERDINANDO CARULLI (1770 – 1841)
DUO
MAURO GIULIANI (1781 – 1829) 
POLONESI CONCERTANTI
FERNANDO SOR (1778 – 1839) 
L’ENCOURAGEMENT

Domenica 24 Gennaio  ore 17
LUCA PROVENZANI: violoncello
FABIANA BARBINI: pianoforte
LUDWIG van BEETHOVEN (1770 – 1827)
SONATA II Op. 5 n. 2 in SOL minore
Adagio sostenuto ed espressivo -

Allegro molto piuttosto presto
Rondò allegro
MAX BRUCH (1838 – 1920)
KOL NIDREI
ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
CONTRABBAJENDO
JEANE y PAULE
CHIQUILIN DE BACHIN
ADIOS NONINO
BOHUSLAV MARTINU (1890 – 1959)
VARIAZIONI su tema di Gioacchino Rossini

Domenica 7 Febbraio ore 17
YURI CICCARESE: flauto
FILIPPO PANTIERI: clavicembalo
GEORG FRIEDRICH HAENDEL
(1685 – 1759)
SONATA “di HALLE” n. 2 in MI minore
Adagio, Allegro, Grave, Minuet
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
SONATA BWV 1033 in DO Maggiore per
flauto e basso continuo
Andante/presto, Allegro, Adagio, Minuetto I e II
IGNAZIO CIRRI (1711 – 1787)
SONATA in SOL minore per clavicembalo
Largo, Allegro
CRISTOPH WILLIBALD GLUCK
(1714 – 1787)
CHE FARO’ SENZA EURIDICE
DANZA DEGLI SPIRITI BEATI
dall’opera “Orfeo ed Euridice”
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756 – 1791)
IL FLAUTO MAGICO
Fantasia di Giuseppe Gariboldi

Domenica 21 Febbraio ore 17
SAMUELE AMIDEI: pianoforte
FREDERIC CHOPIN (1810 – 1849)
BALLATA n. 1 in SOL minore Op. 23
TRE NOTTURNI Op. 9
SCHERZO in SI minore Op. 20
SONATA in SIb minore Op. 35
Grave - doppio movimento
Scherzo
Marcia funebre
Finale presto
Abbonamento (4 spettacoli): € 22
Biglietti: posto unico € 7

FUORI ABBONAMENTO

Venerdì 20 novembre ore 21,30
JJ VIANELLO & SOUL BULLETS
“CONCERTO SOUL & JAZZ”
GIANNI VIANELLO, voce
CRISTIAN CAPIOZZO, batteria
LUCA FLORIAN, percussioni
MECCO GUIDI, tastiere
MAX FRESCHI, basso
SIMONE LAMAIDA, sax
MANUEL CILIO , tromba
ALESSANDRO PIATTO, programmazione
posto unico €. 10

Venerdì 27 novembre  ore 21
AZIENDA USL di CESENA in collaborazione
con AVIS Cesenatico
PAOLO CEVOLI E CLAUDIA PENONI
“RECITAL”
Claudia Penoni è testimonial della campagna
“SE GUIDI NON BEVI”
“Nell’ambito del Progetto Notti Sicure, l’Azienda
Sanitaria Locale di Cesena promuove la Campa-
gna di Prevenzione “Se guidi non bevi”.
Il ricavato dello spettacolo sarà destinato all’ac-

quisto di una apparecchiatura bio-medicale por-
tatile da utilizzare per il monitoraggio delle so-
stanze intossicanti nelle urine nell’ambito delle
attività di prevenzione del Progetto Notti Sicure”
ingresso con biglietto.

Sabato  26 dicembre - ore 21 
CORO AD NOVAS e ORCHESTRA “LA FI-
LARMONICA ANGELO MASINI”di Forlì
“CONCERTO DI NATALE”
Il Maestro del Coro e voce solista: 
MONICA POLETTI
Platea € 10 – Loggione € 7

Mercoledì  31 dicembre - ore 21
COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA
“TU CHE M’HAI PRESO IL CUOR!”
regia di ORNELLO GIORGETTI
al pianoforte Antonio Babini
costumi  Madame Rose
con JEAN BENNETT, LETIZIA SCIUTO, STE-
FANIA STEFANIN,  PAOLO GABELLINI,
MIRCO ROCCHI, ORNELLO GIORGETTI
Platea €. 20 – Loggione €. 11

Venerdì 22, sabato 23 gennaio 2010 -  ore 21
COMITATO ARCI DI CESENA 
E ARTENOVECENTO 
“UN POSTO CHE SI CHIAMASSE ANARCHIA”
“AMICO FRAGILE 2010” IX EDIZIONE
Tributo a Fabrizio De Andrè
Musiche eseguite da Artenovecento: 
-Matteo Peraccini - voce, chitarre
-Emiliano Ceredi - chitarre, bouzouki
-Francesca Quadrelli - violino
-Alessandro Frattini - basso, contrabbasso
-Marco Frattini – batteria
- Fabrizio Flisi - fisarmonica
-voce recitante Denio Derni

Domenica 7 marzo 2010  ore 17
“ INCONTRI CON SIGNORE”
Ingresso con biglietto

SERVIZIO BENI A ATTIVITA’ CULTURALI
Campagna abbonamenti stagione 2009/2010

RINNOVO ABBONAMENTI 
DELLA PASSATA STAGIONE

da sabato 17 ottobre a mercoledì 21 ottobre 
presso l’UFFICIO CULTURA Via Armellini 16,

Cesenatico (Museo della Marineria)
il sabato dalle ore 10 alle ore 13

dal lunedì a al mercoledì dalle ore 10 alle ore13 

NUOVI ABBONAMENTI
da sabato 24 ottobre a mercoledì 28 ottobre

presso l’UFFICIO CULTURA Via Armellini 16,
Cesenatico (Museo della Marineria)

il sabato dalle ore 10 alle ore 13
dal lunedì al mercoledì  dalle ore 10 alle ore 13 

Abbonamento Prosa 
(8 spettacoli): € 106 - *ridotto € 90
Abbonamento Dialettale (7 spettacoli): € 42 
Abbonamento Classica (4 spettacoli): € 22

BIGLIETTI

Biglietti Prosa: 
Platea e palchi € 15 – Loggione € 10 
Biglietti Teatro Dialettale: 
Platea e palchi: € 7 - Loggione: € 6 
Biglietti Jazz: 
Platea e palchi: € 15 – Loggione: € 10
Biglietti Classica: Posto unico € 7
Biglietti Favole posto unico € 4
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INFORMAZIONI. Gli interessati possono ottenere infor-
mazioni e prenotare i posti telefonando allo 0547-79274 e
0547-79255, inviando un fax allo 0547-79327, una e-mail a ,
visitando il sito internet /cultura, oppure rivolgendosi diret-
tamente al Servizio Cultura del comune di Cesenatico, presso
gli uffici al numero 16 di via Armellini. Il giorno di spettacolo
la biglietteria del Teatro Comunale di Cesenatico, al numero
10 di via Mazzini (0547 672888 e 0547-79274), sarà aperta
dalle 19.30.
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via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA
Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

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

GIARDINI E BALCONI

troverete mercatini natalizi 
con bancarelle a tema,

presepi, illuminazione, addobbi,
e tante idee regalo a prezzi eccezionali.

Per Voi un grazioso omaggio.

Cinzia e il suo staff sono lieti di invitarVi:

Sabato 14 novembre e domenica 15 novembre
alla PRESENTAZIONE DEL NATALE

giardinoss@libero.it
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Contributi per togliere l’amianto nei luoghi di lavoro e individuazione dei siti considerati pericolosi per la salute. Dopo la richiesta fatta in Consiglio co-
munale l’impegno dell’assessore all’Ambiente Dino Golinucci è di istituire controlli per segnalare la presenza di edifici e cumuli di amianto in Città, la
Regione mette ora  a disposizione quattro milioni di euro per lo smaltimento dell’Eternit dai luoghi di lavoro. Damiano Zoffoli, consigliere regionale non-
ché presidente della Commissione Politiche Economiche dà notizia degli oltre 4 milioni di euro stanziati dalla regione Emilia Romagna per togliere e
smaltire dai luoghi di lavoro la pericolosa fibra di amianto. “Il bando, approvato dalla Giunta regionale, sosterrà concretamente l’impegno delle aziende
che intendono qualificare l’ambiente di lavoro attraverso la rimozione di coperture o coibentazioni contenenti cemento-amianto”, puntualizza Damiano
Zoffoli. L’iniziativa, prevista dalla Regione nel Piano di azione ambientale, fa seguito al bando emanato nel 2004 che ad oggi ha finanziato 199 interventi,
alcuni dei quali anche a Cesenatico.  
Con questo nuovo intervento regionale si punta a due
obiettivi importanti: incentivare quelle im-
prese che vogliono migliorare la qualità del
proprio insediamento produttivo e  rimettere
in moto l’economia, attraverso interventi che
facciano dei posti di lavoro ambienti puliti e
sicuri. Il Comune ha annunciato, che entro
la fine del 2009, affiderà a un’associazione
di volontariato l’incarico di censire e segna-
lare la presenza di amianto in capannoni in-
dustriali agricoli e navali, officine artigiane
e ancora case, condomini finanche alberghi.
Sulla base dei risultati forniti semestralmente
dai volontari, saranno poi i tecnici del Co-
mune, di concerto con gli esperti dell’Ausl a
verificare e stabilire se l’amianto in que-
stione è diventato friabile e quindi  conside-
rato pericoloso per la salute umana. In quel
caso il proprietario dell’immobile, dove si
trova l’Eternit dovrà bonificare l’area entro
un certo lasso di tempo. 
Se non vi adempirà, sarà il Comune ad emet-
tere un’ordinanza per  obbligare, a rimuovere
e  smantellare l’amianto pericoloso. L’inizia-
tiva del monitoraggio  sulla presenza del-
l’amianto nel territorio di  Cesenatico è stata
assunta e accelerata dall’Amministrazione
comunale, dopo che Alessandro Zennaro,
consigliere di opposizione e che di profes-
sione fa il medico aveva sollecitato il  Co-
mune ad agire. Va specificato che l’obbligo
cogente di bonificare l’amianto, oppure  in-
capsularlo, esiste solo quando, a causa d’usu-
ra, esposizione ad agenti atmosferici e più in
generale a vetustà, si sfibra diventa friabile e
volatile nell’aria.

Antonio Lombardi
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Ambiente & Salute

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

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

& C. s.n.c.

La  Regione mette a disposizione 4 milioni di euro per lo smaltimento dell’Eternit dai luoghi di lavoro

Via l’amianto dai luoghi di lavoro

ACCESSO AL  CONTRIBUTO. Il contributo massimo erogabile sarà di 200 mila
euro per ciascuna impresa operante sul territorio regionale. Ogni impresa potrà pre-
sentare un’unica domanda che potrà ricomprendere anche interventi su più unità locali
della stessa azienda, purché sita all’interno del territorio regionale. Per accedere al con-
tributo serve presentare una domanda on-line sul sito Ermes Ambiente (www.erme-
sambiente.it) dal 28 al 30 ottobre, dalle 9 alle 18.Le imprese verranno successivamente
invitate a presentare una documentazione tecnica completa del progetto che intendono
realizzare. I finanziamenti saranno concessi sulla base di una graduatoria, che terrà
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
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Università per gli Adulti10

Programma 2009/2010

UNIVERSITÀ PER GLI ADULTI
presso Centro sociale ‘Anziani Insieme’ Viale Torino 6  -  Tel. e Fax 0547.672922 E-mail: posta@associazioneanzianiinsieme.191.it

ORARI: dal Lunedì al Venerdì: 9,30 - 12,00 / 15,00 - 17,00 - Sabato: 9,30 - 12,00 - LUGLIO - AGOSTO chiusa il sabato e tutti i pomeriggi

Prefazione al Programma. L’Università per gli adulti di Cesenatico anche quest’anno si prefigge lo scopo di aprire un dialogo con la Città offrendo un programma ampio ed articolato
in grado di rispondere alle richieste ed alle esigenze dei suoi cittadini. L’offerta vuole incentivare la crescita culturale, gli interscambi socio-culturali, l’attuarsi di nuove relazioni per-
sonali, coinvolgere e motivare un sempre maggior numero di persone. Si tratta, quindi, di una realtà preziosa per la Città e per le istituzioni che deve essere tutelata, potenziata, e rinno-
vata attraverso attività nuove e pregresse, capaci di arricchire la formazione culturale ed umana della persona. L’università, nel prefiggersi corsi che vanno dalle realtà sociali, ambientali
e storiche sino alle mostre, alle conferenze a tema, alle visite guidate alle città d’arte, vuole creare costruttive aree di confronto in grado di tener vive ed anzi potenziare le capacità ope-
rative, le relazioni sociali e soprattutto stimolare l’ insopprimibile cultura del ‘perché’, fondamento basilare della conoscenza. Partecipare a tutto od in parte a questo vasto programma
permetterà di ampliare le proprie conoscenze e di condividere, con altri, interessi e nuove scoperte. Va altresì sottolineato che l’attività dell’Università per gli Adulti è possibile grazie
all’impegno di tante persone, che, con la loro partecipazione, contribuiscono alla sua realizzazione. Risulta inoltre fondamentale la collaborazione a pari titolo culturale con l’Ammini-
strazione Comunale e le istituzioni private, nonchè l’interazione con scuole, collaboratori ed amici, senza i quali non sarebbe possibile l’odierna realtà di questa Università a Cesena-
tico, creata nell’ambito della Biblioteca Comunale ormai oltre dieci anni fa e poi sviluppatasi grazie alla gestione del centro sociale ‘Anziani Insieme’. Non rimane, pertanto, che
formulare a tutti gli auguri di un proficuo lavoro ed attendere tanta vitale partecipazione da parte di vecchi e nuovi amici. IL COMITATO DIRETTIVO.

PROGRAMMA ANNO 2009/2010

CORSI (a pagamento)
1) LINGUE 
Inglese: Principianti-Intermedio/Avanzato 
Spagnolo: Principianti - Intermedio/Avanzato
2) INFORMATICA: CORSO di BASE (Prof. T. Gusella )
3) INFORMATICA: CORSO di APPROFONDIMEN-
TO (Prof. T. Gusella) 
4) INFORMATICA: CORSO PER L’UTILIZZO DEL-
LE IMMAGINI (Prof. T. Gusella)
5) CORSO DI CUCINA (In collaborazione con la Scuola
Regionale di Ristorazione della Romagna di Cesenatico)
Corso 1 - AMATORI  PRINCIPIANTI
Corso 2  -QUALIFICATI
6) STORIA DELL’ARTE VIII (Prof. M. Salucci)         
7) PITTURA e DISEGNO (Prof. M. Salucci)
Corso 1; Corso 2.
8) CORSO DI ... VINO

CONFERENZE (aperte a tutti e gratuite)
OTTOBRE 2009
• Linea gotica
• Il destino di ogni segno zodiacale 
NOVEMBRE 2009
• Il buono, il  bello e il cattivo nei miti della romagnolità
• Linea ferroviaria Ravenna-Rimini
DICEMBRE 2009
• Sui vulcani del mondo con la Romagna nel cuore
GENNAIO 2010
• Cesenatico nella storia
• Dove sono gli altri: considerazioni di un astrofisico sul-
l’origine della vita e l’esistenza di altri esseri nell’universo
FEBBRAIO 2010
•Razze umane: classificare la gente o comprendere la biodiversità
•Charles Darwin e l’evoluzione del comportamento
MARZO 2010
• Uomo e donna nella Grecia dell’età classica

MOSTRE 
• Mostra opere allievi corsi di pittura 

‘La cornice a un gesto’ - Galleria Comunale L. Da Vinci
VISITE GUIDATE

Proposte dalla nostra Università
CORSI (a pagamento)

1) LINGUE:
• Inglese: Iniziale-Principianti/Intermedio - Avanzato
con inizio lunedì 12 Ottobre 2009 (Iniziale/Principianti)
con inizio mercoledì 14 Ottobre 2009 (Intermedio/Avanzato)

• Spagnolo: Principianti/Intermedio/Avanzato. 
con inizio lunedì 9 Novembre 2009 (Intermedio/Avanzato)
e martedì 10 Novembre 2009 (Principianti)
I corsi saranno tenuti da docenti di madre lingua e si
svolgeranno in orario serale. È  prevista una lezione setti-
manale di 2 ore per un totale di 15 lezioni (30 ore comples-
sive di durata di ogni corso) presso la sede del Centro
Sociale “Anziani Insieme” Viale Torino 6 - Cesenatico. La
quota di iscrizione per ogni corso è di Euro 105,00. Per ogni
corso è previsto un numero massimo di 20 alunni e minimo
15. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti il
corso sarà annullato e le quote verranno restituite.
INFORMATICA “Un computer per Amico”
I corsi saranno tenuti dal Prof. Terzo Gusella, presso la
Scuola Media ‘Dante Arfelli’ in Via G. Sozzi  6 - Cesenatico.
Per ogni corso è previsto un totale di 7 incontri di due ore
ciascuno, dalle ore 20,00 alle 22,00, una quota d’iscrizione
di Euro 70,00, un numero massimo di 15 alunni e minimo
di 11. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 11 iscritti
il corso sarà annullato e le quote verranno restituite.
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il C.S.A.,
rimborserà, a fine corso, ai propri correntisti e a coloro che
apriranno un rapporto di conto corrente, il 50% della quota
2) INFORMATICA: CORSO di BASE
Avrà inizio lunedì 12 Ottobre 2009 e terminerà lunedì 30
Novembre 2009; il corso è rivolto a coloro che non hanno al-
cuna esperienza nell’uso del computer, ma che manifestano
curiosità per l’uso di questo strumento di comunicazione e
lavoro.  
E’ consigliabile poter usufruire di un computer a casa  pro-
pria per continuare la pratica delle conoscenze acquisite.  
Tematiche del corso
• Saper gestire il funzIonamento corretto delle apparecchia-
ture informatiche (le parti elettroniche di un computer)
• Uso delle periferiche (mouse e tastiera)
• Conoscenza essenziale del sistema operativo Window xp
(come gestirlo senza inconvenienti)
• Elementi fondamentali di conoscenza  per pote utilizzare il
programma di video scrittura Word (esercitazioni pratiche
di videoscrittura)
• Internet: accesso e utilizzo della rete informatica (cosa fare
per utilizare internet a casa propria)
• La posta elettronica: come servirsene
3) INFORMATICA: CORSO di APPROFONDIMENTO
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di giovedì dalle
ore 20,00 alle ore 22,00, con inizio mercoledì 2 Dicembre
2009 fino a mercoledì 20 Gennaio 2010. Il corso è rivolto a

coloro che già possiedono una sufficiente capacità di ge-
stione delle  funzioni fondamentali del computer.
E’ consigliabile poter usufruire di un computer a casa  pro-
pria per continuare la pratica delle conoscenze acquisite.
Tematiche del corso
• Approfondimento potenzialità del programma Word: impa-
ginazione testi, inserimento immagini, tabelle, grafici, stampa
• Utilizzo delle memorie di massa (penne USB -masterizza-
zione CD)
• Uso di Internet per ricerche dati - musica - immagini
• Accesso banche dati - servizi bancari - servizi pubblici -
acquisti on-line
• Utilizzo della posta elettronica per invio allegati -imma-
gini - comunicazioni con Giornali - Enti Pubblici - Aziende
4) INFORMATICA: CORSO 
ALL’ UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Avrà inizio giovedì 4 Febbraio 2010 e terminerà giovedì  11
Marzo 2010. Il corso è rivolto a coloro che già possiedono
una capacità autonoma nell’uso del computer, delle funzioni
principali del sistema ooperativo e dei programmi in gene-
rale. Si prefigge lo scopo di far apprendere le modalità per
acquisire le immagini, elaborarle, inserirle in altri docu-
menti, conservarle e pubblicarle.
Tematiche del corso
Sistemi per acquisire le immagini in formato digitale (foto-
camera); come memorizzare, eleborare,spedire via Internet
le immagini; come realizzare un album fotografico (pro-
gramma Photoimpact); come utilizzare le immagine per rea-
lizzare presentazioni animate, relazioni ecc. (programma
Power Point); le immagini nei programmi via Internet -
come interagire.
4)  CORSO DI CUCINA
E’ prevista una lezione settimanale di 3 ore per un totale
6 lezioni. Il corso sarà tenuto da docenti della “Scuola di Ri-
storazione della Romagna” di Cesenatico.
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo con il C.S.A.,
rimborserà, a fine corsi, ai propri correntisti e a coloro che
apriranno un rapporto di conto corrente, il 50% della quota.
CORSO 1 : AMATORI PRINCIPIANTI
Tecniche di base di preparazione e cottura - antipasti,
primi e secondi piatti, dolci.
Le lezioni si svolgeranno nella giornata di giovedì, dalle ore
19,30 alle ore 22,30, con inizio giovedì 5 Novembre 2009
fino a giovedì 10 Dicembre 2009 presso la sede  della
“Scuola di Ristorazione della Romagna“ Viale Carducci 225
Cesenatico. La quota di iscrizione è di Euro 130,00. 
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Rubriche 11

BCC Gatteo RUBRICA

TASSI DI INTERESSE, CROCE E DELIZIA
E’ trascorso poco più di un anno, era esattamente il 9 ottobre 2008, quando i
tassi interbancari toccavano il loro massimo; l’Euribor, che è ormai diventato
familiare a tutti, segnò il suo record al 5,39%, per poi iniziare la sua parabola di-
scendente fino a precipitare nel corso del 2009 raggiungendo in questi giorni la
misura di 0,75% e nessuno può dire quando si fermerà. Dodici mesi fa, le ban-
che erano alle prese con le giuste preoccupazioni dei Clienti titolari di mutui,
soprattutto mutui casa, che si lamentavano (in questo caso ingiustamente) per
l’insostenibile aumento delle rate che ovviamente era dovuto alla vorticosa sa-
lita dei tassi. Le banche, almeno le più sensibili nelle relazioni con la propria
clientela, fra cui la BCC di Gatteo, misero in atto una serie di soluzioni per al-
leviare le situazioni più critiche. Ora questa tipologia di cliente è diventata una
rarità ed ha lasciato il posto a chi giustamente si preoccupa di salvaguardare i ri-
sparmi di una vita, lamentandosi (anche in questo caso ingiustamente) dei bas-
sissimi rendimenti, dovuti ovviamente ai tassi che ora sono intorno allo zero
virgola qualcosa. Ci ricordiamo ancora le prime pagine dei giornali di qualche
settimana addietro che titolavano ‘BOT sottozero’. Anche in questo caso occor-
reva ricercare qualche soluzione che potesse offrire delle opportunità, in termini
di rendimento, più interessanti rispetto agli attuali tassi di mercato, evitando però
di avventurarsi su prodotti anche minimamente rischiosi. E’ quello che ha cer-
cato di fare la BCC di Gatteo, raggiungendo un accordo con AssimocoVita
S.p.A. (la compagnia di assicurazione del Credito Cooperativo) per la creazione
di un prodotto dedicato ai Clienti della BCC di Gatteo, denominato appunto
‘BCC Gatteo Exclusive’; una gestione oculata dei risparmi che partendo dal pre-
supposto di salvaguardare il capitale investito, cerca le migliori soluzioni di in-
vestimento, garantendo in ogni caso il rendimento minimo del 2%. La
combinazione di questi due elementi (sicurezza del capitale e tasso minimo) non
consentiranno ovviamente rendimenti da capogiro ( tipici degli investimenti ri-
schiosi) ma sempre meglio dei BOT e di quello che ora le banche riescono a ri-
conoscere sui conti e sui depositi.

BCC GATTEO: NUOVO BANCOMAT A VILLAMARINA
Per tutti gli abitanti di Villamarina,
in particolare per i residenti a
monte della ferrovia, ora c’è una
nuova e più comoda opportunità
per prelevare contanti grazie al
nuovo sportello automatico Banco-
mat installato dalla BCC di Gatteo,
proprio affianco al Bar Sport di Vil-
lamarina lungo la ex S.S. Adriatica.  
“Un servizio – ha affermato il presi-
dente della Banca dott. Galassi – che
la Banca di Credito Cooperativo di Gatteo ha voluto riservare a questa zona
densamente abitata e che va a colmare una carenza che costringeva i resi-
denti a recarsi a Valverde o a Gatteo a Mare”. La collocazione del Banco-
mat a Villamarina lungo un’asse stradale molto trafficata risulterà di grande
utilità per la cosiddetta clientela pendolare.  Nella foto il nuovo Bancomat af-
fianco al Bar Sport di Villamarina (ex S.S.Adriatica).

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

CORSO 2 : QUALIFICATI 
CON ESPERIENZA
Nuove tecniche di preparazione e cottura.
Decorazione e presentazione antipasti,
primi e secondi piatti, dolci.
Le lezioni si svolgeranno nella giornata di
lunedì, dalle ore 19,30 alle ore 22,30 con
inizio lunedì 9 Novembre fino a lunedì 14
Dicembre 2009 presso la sede della Scuola
di Ristorazione della Romagna Viale Car-
ducci, 225 Cesenatico. La quota di iscri-
zione è di Euro 150,00. Per entrambi i corsi
è previsto un numero massimo di 30 alunni
e minimo 25. Se non verrà raggiunto il nu-
mero minimo di 25 iscritti  il corso sarà an-
nullato e le quote verranno restituite.
6)  STORIA DELL’ARTE VIII
E’ previsto un incontro settimanale di 2 ore
per un totale di  7 incontri. Il corso sarà te-
nuto dal prof. Marcello Salucci.  Gli incon-
tri si svolgeranno nella giornata di lunedì
dalle 15,30 alle ore 17,30 con inizio lunedì
22 Febbraio 2010 fino a lunedì 12 Aprile
2010  presso la Sala Museo della Marineria
- Viale Armellini - Cesenatico. La quota di
partecipazione è di Euro 12,00.
Programma degli incontri:
• Art Noveau - Liberty - Modernismo floreale
• Klimt - Schiele - Fauvé - Matisse
• Cubismo - Espressionismo  - Picasso
7) PITTURA e DISEGNO
La BCC di Sala di Cesenatico, in accordo
con il C.S.A., rimborserà, a fine corsi, ai pro-
pri correntisti e a coloro che apriranno un rap-
porto di conto corrente, il 50% della quota.
1°  Corso: è previsto un incontro settima-
nale di ore 2,30 per un totale di 16 incontri.
Il corso sarà tenuto dal Prof. Marcello Sa-
lucci. Gli incontri si svolgeranno nella gior-
nata di lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30,
con inizio lunedì 19 Ottobre 2009 fino a lu-
nedì 15 Febbraio 2010 presso la sede del
Centro Sociale “Anziani Insieme” Viale To-
rino 6 Cesenatico. La quota d’iscrizione è di
Euro 80,00. Per il corso è previsto un nu-
mero massimo di 22 alunni e minimo 15. 
Se non verrà raggiunto il numero minimo di
15 iscritti il corso sarà annullato e le quote
verranno restituite. A fine corso verrà pro-
mossa una mostra dei lavori dei corsisti.
Programma
• Segno, linea e tecniche grafiche
• Colore, proprietà cromatiche e tecniche
pittoriche
• Spazio, forma e composizione
2° Corso: è previsto un incontro settimanale
di ore 2,30 per un totale di 16 incontri. Il
corso sarà tenuto dal Prof. Marcello Salucci.
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di
martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 con
inizio martedì 20 Ottobre 2009 fino a mar-
tedì 9 Febbraio 2010 presso la sede del Cen-
tro Sociale “Anziani Insieme”, Viale Torino

6, Cesenatico. La quota d’iscrizione è di
Euro 80,00. Per il corso è previsto un nu-
mero massimo di 22 alunni e minimo 15. Se
non viene raggiunto il numero minimo di 15
iscritti, il corso è annullato e le quote ven-
gono restituite. A fine corso verrà promossa
una mostra dei lavori dei corsisti.
Programma
• Composizione
• Lo spazio prospettico
• La prospettiva
• La figura umana
8) CORSO DI ... VINO  
Il corso è rivolto a coloro che vogliono co-
noscere come e cosa si beve.
Il corso sarà tenuto da personale qualificato
presso la Scuola di” Ristorazione della Ro-
magna” di Cesenatico, aula sommeliers,
dalle ore 21,00 alle ore 22,30, per un totale
di 4 lezioni  con inizio mercoledì 4 Novem-
bre. Il costo del corso è di Euro 30,00. 
Per ragioni tecnico-didattico il numero mas-
simo/minimo è, rigorosamente, di 18 parte-
cipanti. Se non verrà raggiunto il numero
minimo di 18 iscritti il corso sarà annullato
e le quote verranno restituite.
CONFERENZE (aperte a tutti e gratuite)
OTTOBRE 2009
Giovedì 15 ore 16,00 
presso Sala Museo della Marineria
Prof. Alessandro Agnoletti 
“ Settembre 1944: fuoco sulla Linea Go-
tica. Anatomia di una battaglia”
Mercoledì 28 ore 16,00 
presso Sala Museo della Marineria
Dr.ssa Graciela Cambeses:
“ Il destino di ogni segno zodiacale. 
Lo sviluppo individuale richiesto ad ogni in-
dividuo riguardo la sua attuale incarna-
zione” 
NOVEMBRE 2009
Giovedì 5 ore 16,00 presso Sala Museo
della Marineria
Prof.. Ennio Grassi
“Il buono, il bello e il cattivo nei miti della
Romagnolità”
Sabato  21 ore 16,00 presso Sala Museo
della Marineria 
Rag. Gian Guido Turchi (Storico delle fer-
rovie) “120 anni della linea ferroviaria Ra-
venna-   -Rimini”
DICEMBRE 2009
Giovedì 3 ore 16,00 presso Sala Museo
della Marineria Prof. PierMaria Luigi Rossi
(Direttore del dipartimento Scienze della
Terra e Geologico) “Sui vulcani del mondo
con la Romagna nel cuore”
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DOMENICO DE ROBERTIS. Figlio dell’italianista Giuseppe De
Robertis, nato a  Firenze nel 1921, laureatosi in lettere all’Università
di Firenze con Mario Casella, è divenuto libero docente di lettera-
tura italiana nel 1956; titolare di questa materia dal ‘63, ha insegnato
a Cagliari, Pavia e Firenze. Collaboratore del ‘Giornale storico della
letteratura italiana’ e degli ‘Studi danteschi’, è stato direttore degli
‘Studi di Filologia Italiana’. Accademico della  Crusca è vice pre-
sidente della Società Dantesca Italiana. Fine studioso, il suo severo
metodo filologico è comunque aperto ai problemi della critica lette-
raria soprattutto dal punto di vista stilistico. La filologia d’autore è in-
fatti il versante in cui De Robertis - sulla scia del padre, primo editore
di Ungaretti - e del Contini difensore degli scartafacci dagli attacchi
crociani, trova una delle sue migliori realizzazioni. Devono essere
ricordati i suoi lavori su Dante e sulla letteratura tre-quattrocentesca.
Incaricato infatti, dal 1956, dell’edizione nazionale delle Rime, por-
tata a termine nel 2002 di cui ha studiato i manoscritti, ha pure inda-
gato i principali canzonieri degli antichi autori, sia manoscritti che a
stampa. Fra i lavori più importanti: Il libro della ‘Vita Nuova’ (1961);
Storia del ‘Morgante’ (1958); Editi e rari. Studi sulla tradizione let-
teraria fra Tre e Cinquecento (1978). Ha inoltre curato molte edi-
zioni di testi, fra cui le Opere minori di Dante, in collaborazione con
Gianfranco  Contini e Cesare Vasoli (1979 e 1989).
Infaticabile consulente e lettore ( all’Università, all’Archivio Bon-
santi del Gabinetto Vieusseux, all’Accademia della Crusca per i suoi
‘Studi di filologia italiana’, ma anche nei corridoi della Biblioteca
Nazionale di Firenze, come ben sanno molti studiosi più o meno gio-
vani), come finissimo critico dello stile, sempre in grado di leggere
il senso delle minime variazioni testuali. Il campo d’azione del filo-
logo e saggista è vastissimo, all’incirca da Abelardo a Ungaretti, con
una predilezione per i grandi classici, quelli amati dalla generazione
ermetica, Petrarca e Leopardi, ma anche il Manzoni dei Promessi
Sposi, penetrato con acume straordinario, Pulci e il Quattrocento vol-
gare, e Foscolo, Parini, oltre a tutta la lirica due-trecentesca, e poi
Campana. Gli strumenti sono quelli della critica testuale, quindi della
storia della lingua, della codicologia, della metrica e della stilistica,
ovvero, per usare un termine continiano, della critica verbale. 

Cultura12

Assegnati (e non assegnati) i premi della
IX edizione del Premio Moretti 2009

La commissione giudicatrice
del premio ‘Moretti’, composta
da Gian Luigi Beccaria, Umberto
Carpi, Franco Contorbia, Pier
Vincenzo Mengaldo, Ezio Rai-
mondi, riunita a Casa Moretti di
Cesenatico ha assegnato i premi
della IX edizione.
Per la prima sezione riservata
alla Filologia assegna il premio a:
Davide Colussi, Tra grammatica e
logica. Saggio sulla lingua di Be-
nedetto Croce (Roma, Fabrizio
Serra, 2007): con la seguente mo-
tivazione: “L’opera di Davide Co-
lussi è un libro di grande valore sia
per la storia della lingua italiana tra
metà Ottocento e metà Novecento,
sia per l’illuminazione attraverso
l’analisi linguistica di molti aspetti
di primario significato dell’attività
e del pensiero di Benedetto Croce, sia infine, perché attraverso lo studio acca-
nito della prosa del pensatore. Fornisce uno spaccato importante della cultura ita-
liana nel primo mezzo secolo del Novecento”. Per la seconda sezione riservata
alla ‘Storia e Critica Letteraria’: il premio non è stato assegnato. Clamoroso
giudizio della giuria che in questi anni aveva premiato i giovani e che per que-
sta edizione invece ha ritenuto che, pur essendo stati presentati lavori di buona fat-
tura, nessuno corrispondesse ai tradizionali livelli del Premio.

Il premio alla Carriera (istituito
da quest’anno) è stato assegnato
all’unanimità a Domenico De Ro-
bertis: “Per la straordinaria, vastis-
sima e generosa attività filologica e
critica che a partire dalle origini e
dai suoi Cino da Pistoia, Dante e
Petrarca si è riccamente estesa
anche all’Ottocento e al Novecento
con contributi fondamentali su Fo-
scolo, Leopardi, Campana, Un-
garetti e così via in una selva
produttiva di cui è perfino difficile
seguire ogni articolazione. Per que-
sto la Giuria si sente onorata nel
proporre il suo nome per questo ri-
conoscimento”.

I premi saranno consegnati sa-
bato 24 ottobre prossimo nel Tea-
tro Comunale di Cesenatico

nell’ambito della chiusura delle celebrazioni del trentennale morettiano che
prevedono nella mattinata, un seminario dal titolo ‘Il tempo migliore di Ma-
rino Moretti’, sulla prosa autobiografica dello scrittore romagnolo, nel po-
meriggio la cerimonia di consegna condotta da Arnaldo Colasanti e, in
serata, uno spettacolo con letture dalle pagine più intense della prosa auto-
biografica morettiana.

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

L’IDENTIKIT DEI PREMIATI

DAVIDE COLUSSI. Storico della lingua italiana, Davide
Colussi ( Pieve di Cadore, Belluno, 1971) è docente di Ana-
lisi del linguaggio politico all’Università di Ferrara. Si è oc-
cupato in particolare del Tasso lirico e del linguaggio della
critica e della linguistica fra Otto e Novecento (Croce, Praz,
Migliorini, Spitzer). Ha in preparazione un commento al-
l’Aminta di Tasso e un volume su Contini.

‘Tra grammatica e logica. Saggio sulla lingua di Benedetto
Croce’ è un libro che mancava. Fondamentale. Perché, per
quanto strano possa sembrare, prima non esistevano studi or-
ganici sulla lingua di Benedetto Croce, cioè del massimo pro-
satore del secolo trascorso, se non per accenni o affondi
parziali; e questi sono per lo più puntati sullo stile del pensa-
tore. In questo libro l’Autore, ha spogliato sistematicamente
dieci fra le opere maestre di Croce, integrando i dati risultanti
con spogli parziali di tante altre, ed ha avvolto il tutto in una
rete stretta di riscontri con le abitudini linguistiche di Otto e
Novecento, quali risultano da studi, attentamente e largamente
utilizzati, su questo o quello aspetto o autore, ma in molti casi
procedendo lui stesso a rilevamenti a tappeto: come nel caso,
importantissimo naturalmente per Croce, di De Sanctis, o in
quello di Gentile. E delle opere di Croce ha scrutinato e va-
lutato le varianti formali da edizione a edizione, che com’egli
osserva vanno in genere assieme a robuste revisioni concet-
tuali, e che comunque non sembrano in totale modernizzanti.
Ne deriva che il presente lavoro non è solo un’analisi com-
piuta della lingua dell’importantissimo pensatore ed erudito,
ma è anche un capitolo fondamentale di storia della lingua
italiana fra Otto e Novecento, lungo e anzi al di qua e al di là
dell’arco temporale che il grande vecchio ha vissuto.
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Spaziogiovani

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Dopo una breve chiusura estiva è cominciata nuovamente

l’attività dello sportello Informagiovani di Cesenatico. Oltre
alle attività consuete: aggiornamento delle offerte di lavoro,
proposte sui percorsi formativi, aggiornamento di concorsi
pubblici, ausilio nella stesura della lettera di presentazione e
del curriculum vitae ecc, l’Informagiovani riapre con una
grande novità.  Presso lo Sportello è attivo un servizio speci-
fico, in collaborazione con l’agenzia Adecco di Ravenna, di
informazione lavorativa. Un operatore incaricato dall’agen-
zia, offre la propria consulenza, effettuando un colloquio in-
formativo individuale con gli utenti, illustrando le offerte di
lavoro presenti sul territorio. Per quanti volessero usufruire, il
servizio è attivo da settembre, ogni venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 11.30. Inoltre, per via della crescente richiesta da parte di
alcune aziende del territorio di inviare il curriculum vitae con
la modalità di posta elettronica, e al fine di garantire un’ac-
cessibilità uguale per tutti al mondo del lavoro, presso L’In-
formagiovani è stata creata una casella di posta elettronica
che può essere usata, in modo del tutto gratuito, dai fruitori
del servizio, i quali con l’ausilio dell’operatore, possono in-
viare la propria candidatura e il proprio curriculum vitae per
proporsi nelle varie aziende del territorio locale e nazionale.
Lo sportello Informagiovani, si trova in piazza Ugo Bassi
1. E’ aperto nei seguenti giorni: lunedì 14:30 - 18:30;  mar-
tedì 9:00 - 12:30, giovedì 14:30 – 18:00; venerdì 9:00 –
13:00 e 14:30 – 17:30

RIAPRE
SPAZIOGIOVANI

SPAZIOGIOVANI
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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.
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CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

News

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XI - n. 8-Ottobre 2009
Periodico mensile stampato in 10.000 copie circa inviate ai nuclei 
familiari; prezzo d’abbonamento euro 0,10.

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

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

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

COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - 
ARREDO BAGNO - PAVIMENTI IN LEGNO

VENDITA DIRETTA

CESENATICO_10_09:Layout 1  14-10-2009  14:21  Pagina 14



IniziativeCESENATICO NEWS • OTTOBRE 2009 15

Il Sociale

Partita la IV edizione del progetto ‘Cucine Aperte’
Esposizione e degustazione dei prodotti utilizzati nelle mense scolastiche con un occhio al tema della legalità

E’ partita sabato 10 ottobre la IV edizione del progetto ‘Cucine Aperte’, l’iniziativa
che ogni anno apre i battenti delle mense scolastiche di Cesenatico per un viaggio alla
scoperta dei piatti e dei prodotti che riempiono le tavole delle scuole.Da circa 8 anni,
la gestione delle mense scolastiche è affidata al comune di Cesenatico: un servizio gra-
zie al quale solo l’anno scorso sono stati distribuiti 192.300 pasti, per un totale di
1891 bambini e 17 scuole servite e che dal 2001 viene costantemente seguito dal Co-
mitato di Gestione della mensa scolastica, nato per promuovere e monitorare lo svol-
gimento del servizio mensa allo scopo di mantenere un dialogo continuo con le Famiglie
e la Città. Frutto della collaborazione fra assessorato alla Pubblica Istruzione del co-
mune di Cesenatico, Servizio Scuola, Dirigenze Scolastiche, Servizio di Pediatria di
Comunità, Ausl di Cesena e Comitato di gestione della mensa scolastica, ‘Cucine
Aperte’ nasce quindi dall’esigenza del Comitato di aprire un confronto sul menù adot-
tato nelle mense scolastiche, per promuovere una sana ed equilibrata alimentazione,
nell’ambito di una corretta educazione alimentare. La quarta edizione di ‘Cucine
Aperte’ ha fatto inizialmente tappa, sabato 10 ottobre, alle ore 10, alla scuola pri-
maria ‘L.Da Vinci’, per offrire a tutti gli intervenuti la possibilità di conoscere cosa e
come mangiano i bambini a scuola, attraverso l’esposizione dei prodotti utilizzati nelle
cucine e la degustazione di alcune pietanze preparate per l’occasione ed inserite nel
menù della mensa scolastica. Novità dell’edizione 2009 è l’introduzione di un tema-car-
dine del progetto, che quest’anno sarà incentrato sulla legalità: Valentina Fiore, vice
presidente della cooperativa ‘Placido Rizzotto Libera Terra’ e Giuseppe Chiarillo, re-
sponsabile dei beni confiscati alla mafia per ‘Avviso Pubblico’, saranno presenti per te-
stimoniare con i loro interventi l’importanza del lavoro che da anni stanno svolgendo a
sostegno della legalità. “Una tematica che si riallaccia al percorso attivato nelle scuole
con la collaborazione dell’associazione Libera – ha dichiarato l’assessore alla Pub-
blica Istruzione Emanuela Pedulli – attraverso il quale abbiamo cercato di fornire
agli insegnanti gli strumenti per affrontare nel modo migliore il tema della legalità, in-
tesa non solo come contrasto alle mafie, ma anche come rispetto delle regole e dell’al-
tro. Oggi come oggi, è indispensabile promuovere uno stile di vita incentrato sulla
legalità, partendo innanzitutto dal rispetto di quelli che sono i semplici principi del no-
stro vivere quotidiano. Solo in questo modo si può favorire la crescita delle nuove ge-

nerazioni in un contesto che tenga sempre presente l’altro ed il rispetto che gli è dovuto”.
I piatti inseriti nel menù di sabato 10 ottobre saranno quindi cucinati utilizzando la
pasta biologica prodotta da ‘Libera Terra’ ed il menù completo sarà composto da
primi, secondi di carne, secondi di pesce, contorni e dolci. Inoltre sarà presente uno
stand con i prodotti delle cooperative aderenti all’associazione Libera, mentre, per
finire, l’associazione culturale ‘Cartabianca’ di Cesenatico presenterà il laboratorio
narrativo e creativo ‘terra liberi tutti’.

Scheda: associazione Libera e progetto ‘Libera Terra’. L’associazione Libera è un co-
ordinamento di oltre 1.500 associazioni, scuole, gruppi ed altre realtà sociali impegnate
nella diffusione della cultura della legalità. ‘Libera’ è anche riconosciuta come asso-
ciazione di promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale: la legge sul-
l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, i progetti sul lavoro e lo sviluppo,
l’educazione alla legalità democratica sono solo alcuni dei concreti impegni di Libera.
Le cooperative sociali di Libera Terra producono prodotti straordinari, frutto di lavoro
dei giovani che ora coltivano le terre confiscate ai boss della mafia, tornate produttive
e divenute guida di un circuito economico sano e virtuoso. La pasta di semola biologica
di Libera Terra è prodotta con grano siciliano di cooperative sociali che aderiscono al-
l’associazione ed è creata nel pieno rispetto della tradizione dei maestri pastai, per ot-
tenere un prodotto di qualità organolettica e nutrizionale.
Scheda: ‘Avviso Pubblico’. ‘Avviso Pubblico’, a cui il comune di Cesenatico aderisce
attivamente da diversi anni, costituisce una rete di oltre 150 soci, composta da Enti lo-
cali, Province, Regioni e Comunità Montane, nata nel 1996 per promuovere azioni di
prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali. L’Asso-
ciazione in questi anni ha svolto diverse , tra le quali la collaborazione con Libera per
la realizzazione della ‘Giornata della memoria e dell'impegno’ e della ‘Carovana an-
timafie’, la pubblicazione di Quaderni di documentazione, la collaborazione con enti e
associazioni per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la cittadinanza e
la partecipazione tra i giovani. 
Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa ‘Cucine Aperte’: Bcc di Gat-
teo, Coop Adriatica, Gesturist SpA e tutti i  Fornitori presenti.

Ottobre aperto con il bando rivolto a quegli enti che desiderano contributi per progetti in ambito sociale

Il 2009 è stato un anno importante sul fronte della collaborazione tra le associazioni
di volontariato ed il comune di Cesenatico. In cima alla lista delle attività sostenute dal-
l’Amministrazione in questo ambito, l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi
alle associazioni senza scopo di lucro, seguito dall’attività del punto vendita dall’asso-
ciazione ‘Nuovi Orizzonti’ e dal progetto ‘Prendere il largo’, conclusosi a settembre
scorso. Il mese di ottobre si è aperto con la pubblicazione del bando rivolto a tutti que-
gli enti che desiderano ottenere contributi per la realizzazione di progettualità in ambito
sociale nel corso del 2010. “Obiettivo dell’avviso – spiega l’assessore al Volontariato
Emanuela Pedulli - è quello di offrire un aiuto concreto alle Associazioni del nostro ter-
ritorio impegnate in questo settore, valorizzando un’attività che, dall’aiuto di minori, an-
ziani e persone svantaggiate, si estende fino ad arrivare all’universo ambientalista ed
animalista, coprendo un ampio raggio di problematiche attraverso una grande varietà di
interventi”. Reperibili nella sezione ‘news’ del sito  , il bando e la modulistica neces-
saria per la domanda di partecipazione sono disponibili anche presso l’Urp, l’ufficio
Servizi Sociali e la segreteria della Consulta Comunale per il Volontariato (via C.Bat-
tisti, 11), dove sarà possibile anche ricevere assistenza per la compilazione delle do-
mande, che dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del
31 ottobre. Il volontariato e la filosofia della gratuità, inoltre, si allargano oltre i con-
fini del territorio cesenaticense, grazie al nuovo punto vendita dell’associazione ‘Nuovi
Orizzonti’ di Cesenatico, realizzato per far conoscere i prodotti di cooperative prove-
nienti da ogni parte del mondo.Nata anche con lo scopo di portare a termine adozioni
a distanza, ‘Nuovi Orizzonti’ ha infatti allestito un punto vendita di prodotti derivanti
dal commercio equosolidale, attivo il mercoledì dalle 15 alle 18 ed il venerdì dalle 9
alle 12 presso lo spazio comunale in via Venezia, 6. “Sfruttando le possibilità offerte da
questo tipo di commercio - prosegue l’assessore Pedulli – il progetto vuole offrire a per-
sone in forte stato di svantaggio sociale concrete opportunità di sopravvivenza nei loro
luoghi d’origine, così da favorire processi di sviluppo ‘in loco’, che permettano anche
a paesi fortemente arretrati di acquisire una graduale, ma sempre maggiore autonomia”.
In una città come Cesenatico, infine, non poteva mancare anche in questo settore un’ini-
ziativa ad hoc, che ha fatto del mare il proprio punto di forza: il progetto ‘Prendere il
largo’.
‘Prendere il largo’ nasce per la prima volta nel 2008 da un’ idea di Marco Cimonetti,
velista per passione e fondatore di ‘Piccoli Passi’, un’associazione che a Cesenatico ge-

stisce una casa famiglia per minori ed adolescenti in affido.
Insieme ad Arianna Maroni - pedagogista impegnata da anni con adolescenti ed adulti
che vivono varie forme di disagio psicologico - è emersa la volontà di coinvolgere ra-
gazzi provenienti da più contesti in un progetto che sfruttasse il potere terapeutico, ria-
bilitativo e formativo del mare e della barca a vela. Il progetto è stato portato avanti da
‘Primi Passi’ con la collaborazione di altre associazioni di volontariato impegnate nello
stesso ambito ( ‘Adamantina’di Bertinoro, Comunità Papa Giovanni XXIII ed ‘Arkè’
di Cesena) ed il sostegno Centro famiglie del comune di Cesena. L’iniziativa è stata
inoltre finanziata anche dall’azienda Arimar SpA, da Foto di Cotone e dall’associa-
zione sportiva Oceano Mare di Cesenatico, che sostiene e condivide l’efficacia del
mondo della barca a vela nella crescita verso l’autonomia degli adolescenti. Primo in
assoluto in Provincia, il progetto si è svolto dalla fine di luglio fino a metà settembre,
sviluppandosi in due fasi: un primo momento formativo di addestramento alla naviga-
zione in barca a vela ed una seconda fase in cui le conoscenze acquisite sono state messe
alla prova grazie ad una crociera di una settimana a sud della Sardegna.

Obiettivo dell’iniziativa: offrire ai ragazzi la possibilità di ricoprire un ruolo di re-
sponsabilità all’interno della barca, vista come spazio privilegiato dove le difficoltà si
alleggeriscono, il disagio si attenua e gli spazi di noia esistenziale, tipici di chi vive lo
svantaggio nelle sue differenti forme, possono essere gestiti. Il tutto, per potenziare il
sentimento di autostima dei ragazzi. Durante la crociera - momento fondamentale del
progetto - ragazzi ed operatori si sono alternati per le manovre di navigazione, per cu-
cinare e tenere in ordine la barca. Questo ha permesso ai giovani di scoprire le loro abi-
lità nascoste, di imparare la fiducia ed il sostegno reciproci per il raggiungimento di
una meta comune, di prendere il largo per andare incontro all’inatteso e misurarsi con
esso. I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa, infine, avranno la possibilità di pren-
dere parte ad un campionato invernale, in programma tra novembre 2009 e febbraio
2010 a Marina di Ravenna. “Il progetto – conclude l’assessore Pedulli – ha senza
dubbio rappresentato un’ulteriore risorsa per questi ragazzi, che già vivono numerosi di-
sagi relazionali causati dall’instabilità affettiva delle loro famiglie. Il nostro augurio è
che un’esperienza innovativa come questa, nata dalla collaborazione tra privato sociale
ed esperti di pedagogia e vela, non resti un episodio isolato, ma diventi una buona prassi
da sperimentare, studiare ed attuare il più possibile”.

Un anno importante tra Comune e Volontariato
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FIGLI SENZA REDDITO.
(Domanda). Da circa un anno mio figlio si è sposato e subito dopo ha perso
il posto di lavoro; sia lui che sua moglie non hanno percepito da allora alcun
reddito. Vorrei sapere se in questa situazione, nonostante i ragazzi abbiano
contratto regolare matrimonio, possono essere comunque considerati a ca-
rico delle rispettive famiglie di origine, dando così la possibilità a queste ul-
time di fruire delle detrazioni fiscali.
(Risposta). La risposa è senz’altro positiva. La condizione di familiare fi-
scalmente a carico prescinde dalla verifica dello stato civile del figlio così
come prescinde dalla sua età anagrafica e dalla stessa convivenza con il ge-
nitore richiedente. È, dunque, possibile dichiarare il proprio figlio a carico
e fruire delle relative detrazioni fiscali a patto che il familiare in questione
non possegga un reddito superiore a 2.840,51 euro.

TASSO ALCOLEMICO.
(Domanda). Sono stato coinvolto di recente in un incidente stradale ed a se-
guito dell’intervento della Polizia Stradale mi è stato chiesto di sottopormi
al cosiddetto esame dell’etilometro. Vorrei sapere cosa prevede il Codice
della Strada in merito a tale esame. Grazie.
(Risposta). L’articolo 186 del Codice della Strada prevede che gli organi
di Polizia Stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pre-
giudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti di veicoli ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparec-
chi portatili. Qualora tali accertamenti abbiano dato esito positivo, in caso
di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il con-
ducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dal-
l’influenza dell’alcool (come, ad esempio, difficoltà di deambulazione,
eloquio sconnesso, alito vinoso, occhi lucidi), gli stessi organi hanno la fa-
coltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinate
dall’articolo 379 del Regolamento, anche accompagnando l’interessato
presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in inci-
denti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alco-
lemico viene effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equi-
parate. Le ricordo, infine, che il rifiuto dell’accertamento del tasso alcole-
mico è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, oltre all’ammenda da
1.500 a 6.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida e nei casi espressamente indicati, anche della
revoca.

CALUNNIA.
(Domanda ). Di recente mi sono lasciata coinvolgere in una relazione sba-
gliata. La storia è finita e oggi dopo una lunga serie di problemi che ho
avuto, lui mi ha denunciata all’autorità penale sapendomi innocente ma
quando io gli ho detto di voler sporgere querela per calunnia, lui mi ha ri-
sposto che non possono procedere contro di lui perché la sua denuncia non
è stata verbalizzata. Vorrei sapere se posso fare qualcos’altro per difen-
dermi.
(Risposta). Bisogna premettere che la fattispecie di reato che Lei ha citato
è prevista dall’articolo 368 del codice penale, con il quale il nostro ordina-
mento punisce tutti coloro che con denunzia, querela, richiesta o istanza di-
retta all’autorità giudiziaria, incolpano falsamente una persona innocente o
simulano tracce di reato sempre ai danni di un innocente. La pena per que-
sto tipo di reato è quella della reclusione dai due ai tre anni. Da quanto detto
si evince che per configurare il delitto di calunnia non occorre una denun-
cia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qual-
siasi forma all’autorità giudiziaria o ad altra autorità avente l’obbligo di
riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebi-
tandoli a carico di una persona di cui conosce l’innocenza. Del resto la falsa
denuncia pur non formalizzata per iscritto può essere dimostrata proces-
sualmente attraverso le testimonianze dei pubblici ufficiali che l’abbiano ri-
cevuta. Quindi, in conclusione, si difenda pure con lo sporgere querela alla
Procura della Repubblica per calunnia dichiarando formalmente la Sua vo-
lontà a che l’autore del fatto sia perseguito penalmente.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a
‘Rubrica forense’ info@romagnagazzette.com.

VENTI D’EUROPA:
il paradosso dell’unanimità

Immaginiamo una nave che navighi su un mare in tempesta. Immaginiamo
che a bordo ci siano, oltre a un numeroso equipag-
gio, 27 capitani, che ognuno sia in disaccordo
con gli altri sulle manovre da fare e che la
legge preveda che non si può manovrare
finché non c’è l’accordo di tutti sul-
l’unica manovra da compiere per scam-
pare al naufragio. Vorremmo essere a
bordo di quella nave? Eppure ci
siamo: quella nave è l’Unione Euro-
pea, la tempesta è la crisi economica che
stiamo attraversando, i 27 capitani sono i
27 governi degli stati membri e la legge è
la regola dell’unanimità, che in ambiti vitali
come le politiche economiche stabilisce il crite-
rio per deliberare: tutti d’accordo o non si fa nulla.
Nell’attuale ordinamento dell’Unione il criterio del voto all’unanimità vige negli
ambiti più decisivi per gli interessi dei suoi cittadini: nelle politiche economi-
che, fiscali e monetarie, nella politica estera e di sicurezza, nella coopera-
zione giudiziaria, nelle politiche dell’immigrazione. In tutti questi ambiti ogni
singolo stato membro ha il diritto di veto, e può quindi paralizzare il processo
decisionale anche nel caso che tutti gli altri abbiano trovato un accordo. Sarebbe
fuorviante credere che si tratti di un problema puramente tecnico: in realtà è
questo il principale nodo che l’Unione Europea deve sciogliere se vuole dotarsi
di istituzioni davvero efficaci. Si immagini come potrebbe funzionare un
qualsiasi parlamento nazionale se dovesse sottostare alla stessa procedura:
sarebbe davvero possibile mettere tutti i parlamentari d’accordo, soprattutto sulle
questioni più delicate? Ma l’esempio forse più calzante è l’O.N.U., le cui pos-
sibilità di intervento a livello internazionale sono così spesso ‘disinnescate’ dallo
stesso meccanismo.
Qui risiede dunque il vero motivo per cui vediamo l’Unione funzionare in modo
soddisfacente e talvolta perfino ammirevole in determinati settori ma fallire
quando si tratta di affrontare i temi più cruciali per il futuro dei suoi stati
e dei suoi cittadini. E il paradosso dell’unanimità si mostra ancora più para-
dossale se si pensa che è anche la ragione per cui l’Unione trova così difficile riu-
scire a riformare le proprie istituzioni per renderle più efficaci: anche
l’adozione di nuovi trattati di riforma infatti soggiace alla stessa trappola del di-
ritto di veto. È inutile nascondersi che il cuore del problema è politico ed è stret-
tamente connesso alla sovranità nazionale, in particolare alla cessione di quote
di sovranità da parte degli stati all’Unione: cessione in cui consiste il processo
di integrazione politica dell’Europa. In realtà l’aspetto tecnico maschera la man-
canza di “buona volontà” dei governi europei (gelosi delle proprie preroga-
tive nei settori più sensibili) a impegnarsi davvero in una politica comune,
indipendentemente dalla volontà dei cittadini stessi, che su questo punto non
sono mai chiaramente interpellati.
Eppure quando si parla di sovranità nazionale sarebbe saggio distinguere fra
sovranità formale e sovranità sostanziale. I governi, le forze politiche e le lob-
bies economiche che in diversi paesi dell’Unione promuovono campagne di in-
formazione a favore della ‘tutela delle sovranità nazionali’ dimenticano di
informare i cittadini sul punto davvero essenziale: sul fatto che nel mondo glo-
balizzato del XXI secolo non c’è spazio per ‘sovranità nazionali’ del calibro
di una qualsiasi nazione europea, se non in un ruolo di subordinazione agli
orientamenti di sovranità ben altrimenti corpose, come quella statunitense,
cinese o russa. Ciò significa che l’unico modo per difendere la sovranità so-
stanziale, reale ed effettiva dei popoli europei è abbandonare quella ormai solo
formale delle singole nazioni per edificare la sovranità condivisa dell’Unione
Europea, l’unico soggetto politico in grado di dialogare alla pari con gli altri
‘giganti’ della politica globale. Che cos’è oggi, allora, ‘patriottismo’? Se vo-
gliamo intendere per ‘patriottismo’ la difesa del diritto democratico di autode-
terminazione dei popoli europei diventa perfino ovvio che nel 2009 un vero,
sostanziale patriottismo può essere soltanto europeo. Se si tratta infatti di dare
un volto al mondo, di decidere quale forma avrà l’assetto economico e sociale
del pianeta, che ruolo dovrà avere il diritto e quale la forza e, in definitiva, quali
valori dovranno prevalere, non saranno certo l’Italia, la Francia, la Germania
o la Polonia in quanto singole nazioni a pesare abbastanza da poter negoziare,
bensì un’Europa unita e in grado di governare: cioè, in primo luogo, un’Eu-
ropa che non sia soggetta al meccanismo paralizzante del voto all’unanimità.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it
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RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218 - Fax 0541 307562
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Via Rubicone

Esempio più unico che raro: nel tardo pomeriggio strada chiusa per far posto a tavoli e sedie

L’esempio dei residenti in via Rubicone
In strada si mangia e si fa festa. Un esempio più unico che raro
quello degli abitanti di via Rubicone. A una determinata ora del
tardo pomeriggio chiudono la strada e, anziché farvi passare le au-
tomobili, vi sistemano una lunga fila di tavoli e sedie. Dopodiché
tutti quanti insieme si mettono a cenare con i piatti della tradizione
marinara cucinati da loro. In questo modo si incontrano, fanno co-
noscenza e socializzano e alla fine della sarabanda gastronomica
raccolgono anche un po’ soldi donandoli alla Casa di riposo co-
munale. E’ quanto fanno da alcuni anni a questa parte i residenti di
via Rubicone, nel quartiere di Madonnina S.Teresa a Cesenatico. 
Si tratta innanzitutto di una  festa dei sapori e del gusto, nel corso
della quale sono stati serviti in gran profusione gli strozzapreti al
sugo di pesce, il fritto misto e per finire le mazzancolle al sale. Alla
scorpacciata ‘di strada’ quest’anno, a fine estate, hanno preso parte
oltre 200 persone, in pratica tutta la via, con l’aggiunta di  diversi
invitati, tra i quali il primo cittadino.

“L’abbiamo sempre fatta, anno dopo anno, con uno scopo ben pre-
ciso: ritrovarci tutti quanti assieme attorno a tavoli imbanditi per
far conoscenza con tutti i residenti che abitano la strada, i quali
molto spesso si incontrano senza, però, avere il  tempo di appro-
fondire la conoscenza  e fare amicizia”, spiega  uno degli organiz-
zatori, Angelo Casali, anima e corpo della festa che si svolge  in
collaborazione con la ditta Adler e l’associazione di pescatori di
‘Tra il cielo e il mare’.

“Come ogni anno i residenti di via Rubicone raccolgono un po’ di
soldi da dare in beneficenza”, aggiunge Angelo Casali, lo chef della
festa. In questa occasione sono stati racimolati mille euro, la somma
sarà donata alla Casa di riposo comunale, ove sono ospitati 47 an-
ziani residenti più 22 frequentatori (che partecipano alle attività del
Centro diurno, dalle 8 di mattina alle 19 di sera). Il direttore della
Casa di riposo, Marco Brigliadori spiega come è stata impiegata
la somma “ I residenti di via Rubicone – afferma - hanno, su no-
stra indicazione, acquistato materiale per i nonni non autosufficienti:
una carrozzina, un deambulatore ascellare e tre cuscini antidecu-
bito. Ci riserveremo poi di valutare insieme l’acquisto di ulteriori at-
trezzature. L’attenzione espressa dagli abitanti di via Rubicone
lusinga tutti noi operatori della Casa di riposo, che vedono così il
loro lavoro sostenuto oltreché considerato”. (A.L.)

Nella foto, la tavola imbandita di ‘quelli’ di via Rubicone.
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

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

APPROFITTA DEL CONTRIBUTO STATALE E RISPARMIA SUBITO

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

ENERGIE RINNOVABILI

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE
SHOW ROOM

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

FINO AL 55%

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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GESTURIST CESENATICO SPA E IL COMUNE DI CESENATICO 
RINNOVANO IL PROPRIO IMPEGNO PER L’ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nell’ambito delle azioni rivolte all’eliminazione delle barriere architetto-
niche nella città di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, ha messo a punto un progetto che si inseri-
sce nel più ampio piano comunale giunto oggi alla realizzazione del VI°
stralcio e che vede impegnati 100.000 euro all’anno. 

Sulla base degli incontri tra i tecnici di Gesturist, l’Amministrazione Co-
munale di Cesenatico e la Consulta del Volontariato cittadina, sono stati in-
dividuati una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi
pedonali protetti e accessibili. In particolare, per il 2009 si intendono realiz-
zare opere in grado di rendere fruibili i marciapiedi della via Cesare Abba,
dall’incrocio con via Zara al Parco Pubblico di Levante, compreso il par-
cheggio a servizio della Chiesa, dell’Ospedale e dell’adiacente Impianto
sportivo. Saranno perciò eliminate le barriere architettoniche, modificati tratti
di percorso pedonale di larghezza insufficiente a garantirne il passaggio e ri-

messa a nuovo della pavimentazione dei marciapiedi. A ciò si aggiunge il
nuovo riassetto delle aree destinate alla sosta e delle quali si intende riser-
varne a persone diversamente abili che necessitano di appositi stalli. Il Piano
comprende inoltre una serie di piccoli interventi segnalati nel corso degli in-
contri e ai quali si farà fronte attraverso l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche in piazza Cavallotti, angolo Anita Garibaldi, e in viale Vespucci
con la predisposizione di accesso con scivolo al marciapiede, in piazza Co-
mandini si provvederà allo spostamento di cartelloni pubblicitari che ren-
dono difficoltoso il transito e in piazza delle Erbe dove è previsto
l’adeguamento del parcheggio per le biciclette. Gli interventi rientrano tutti
nelle direttive imposte dalla Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone diversamente abili, la numero 104 del 5 feb-
braio 1992, e sono annualmente finanziati dall’Amministrazione Comunale
e portati a compimento da Gesturist Cesenatico SpA per l’importanza di ga-
rantire una Città fruibile a tutti, cittadini e turisti.

GESTURIST CESENATICO SPA, via Mazzini, 182 - 47042 Cesenatico
Tel. 0547 83844 Fax 0547 672452 Numero Verde Gratuito 800.234.114

Servizio Segnalazioni 345 2530421 – 345 2460987
www.gesturist.com
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Il ricorso all’energia alternativa è in crescita. Secondo un indagine svolta da una ri-
vista dei consumatori, chi è dotato di un impianto Solare é soddisfatto.
Anche se questo è il Paese del sole,la diffusione di pannelli solari in Italia ha avuto
un impennata solo negli ultimi anni, portandosi oggi a livelli simili agli stati euro-
pei. La diffusione dell’energia solare è in crescita in tutta l’Unione Europea, grazie
alla politica comunitaria.
La normativa italiana ha favorito in particolare lo sviluppo degli impianti fotovol-
taici rispetto al solare termico, per la maggiore semplicità di installazione e per i
corposi incentivi previsti, dal cosiddetto Conto energia. Come Funziona? Rispetto
al passato, il contributo pubblico previsto non è più assegnato a fondo perduto in re-
lazione ai costi di installazione dell’impianto, ma è riconosciuto come incentivo in
base all’energia prodotta. Quindi il pannello non deve semplicemente funzionare, ma
è bene che produca tanta energia: per ogni kWh generato è riconosciuto un rimborso
tra i 39 e i 48 centesimi. Infatti, meglio è integrato, e meno condiziona l’architettura
dell’edificio, più sarà conveniente la tariffa concessa dall’Autorità per l’energia.
L’IMPIANTO DOMESTICO.
Un impianto fotovoltaico trasforma l’energia del sole in elettricità. Oltre che dalle
caratteristiche tecniche dell’impianto, la capacità di produzione di energia elettrica
dipende sostanzialmente dal grado di irraggiamento del luogo dove è posizionato,

dal suo orientamento e dalla presenza, o meno, di zone in ombra. La posizione ot-
timale del pannello corrisponde all’esposizione a Sud dell’edificio, con un’inclina-
zione di circa 20-30 gradi rispetto al piano orizzontale. 
PRODUZIONE.
Considerando pari a circa 2.700 kWh il consumo elettrico medio annuo di una fa-
miglia italiana, si può ipotizzare che un impianto fotovoltaico in condizioni standard
produca al massimo, per ogni kW di pannelli installati (kWp), 1.000 - 1.100 kWh
annui in una regione settentrionale, 1.200 - 1.300 kWh in una regione centrale e
1.400 - 1.500 kWh in una regione meridionale.
DURATA.
Un pannello fotovoltaico ha una durata di vita media di oltre venti anni. Con il pas-
sare del tempo il sistema perde efficienza, ma in maniera contenuta. Prima di sce-
gliere l’apparecchiatura da installare, valutate i tempi di garanzia del produttore:
solitamente per i pannelli la garanzia varia tra i 5 e i 25 anni.
AMMORTAMENTO.
In linea generale il capitale investito per installare un impianto fotovoltaico con un
buon livello di efficienza viene recuperato nel giro di 8 - 10 anni.

Battistini & Milandri

Rubriche20 I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

ENERGIA DEL SOLE

CESENATICO_10_09:Layout 1  14-10-2009  14:21  Pagina 20



Spazio di comunicazione 21

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

E’ stata eletta Miss Ragazza in Gambissima Valleverde

Un ‘augurio’ per Denise

Dopo il ritorno da Salsomaggiore con la fascia
di Miss Ragazza in Gambissima Valleverde, De-
nise Buratti ha incontrato il sindaco Nivardo
Panzavolta ed il vicesindaco Roberto Poni, che
hanno salutato ed accolto la loro concittadina con
un omaggio floreale in onore della speciale tappa
raggiunta e con l’augurio di buona fortuna per la
prosecuzione del suo percorso professionale nel
mondo dello spettacolo.
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Un defribrillatore per salvare la vita
Un dipendente di Banca Romagna Coope-
rativa gli aveva salvato la vita con un mas-
saggio cardiaco e lui, Santino Polini, ha
pensato di acquistare un defibrillatore in col-
laborazione con BRC e di donarlo a una coo-
perativa di infermieri.

”Io devo la mia vita alla prontezza di spirito
di un giovane dipendente di BRC - spiega
Polini - che ha capito la gravità del mio ma-
lore accadutomi durante un’assemblea.

Quindi ho pensato di acquistare un defibrillatore, in collaborazione con BRC,
affinchè mani esperte possano usarlo in caso di necessità in luoghi pubblici,
oppure durante manifestazioni sportive”. Di recente è avvenuta la consegna
dell’apparecchio da parte di Polini, socio dell’istituto di Credito e del di-
rettore Gualtiero Giunchi ai rappresentanti della cooperativa Mondo As-
sistenza che, per conto di BRC, compiono il servizio Salus Day e
presenziano a tutti gli eventi indetti dalla Banca.
Presenti alla consegna anche Patrizia Matassoni, medico del 118, Anna
Tisselli,  responsabile Unità coronarica al Bufalini, Andrea Torri, il di-
pendente che aveva fatto il massaggio cardiaco a Polini e Massimiliano
Baldoni,  della ditta costruttrice di defibrillatori.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“
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Narra un mito azteco
che dal dio della terra

e dalla dea dei fiori nacque Centeotl che, appena nato, fu seppellito poiché poteva so-
pravvivere solo sotto terra. Terribile a pensarci, ma da ogni parte del suo corpo nacquero
fiori, frutti, ortaggi e piante in qualche modo utili all’uomo. Ad esempio: dai capelli nac-
que il cotone, che permise all’uomo di vestirsi; da un orecchio l’amaranto, un seme
molto buono (trattato in un numero precedente); dalle dita la batata (che conosciamo
come patata americana) e dalle unghie delle mani il
mais, importante alimento di origine americana , che ar-
rivò in Europa con Cristoforo Colombo. In Italia
giunse verso il 1530 e lo chiamarono granoturco, poiché
a quei tempi era ‘turco’ tutto ciò che proveniva da paesi
non cristiani. Il mais (Zea mays L.) è una pianta annua
con fusto nodoso e robusto, rivestito di foglie larghe e
guainanti, che termina con una infiorescenza maschile a
forma di spighetta. Alle ascelle delle foglie cresce l’in-
fiorescenza femminile che si presenta come un cartoccio
che lascia uscire gli stili filiformi (barba) del fiore. Il
frutto (la pannocchia) è formato da una base carnosa (tutolo) che sorregge molti semi,
disposti in file regolari, con colorazione variabile dal bianco al giallo, all’arancione ac-
ceso. Esistono varietà con chicchi blu, viola, rosso, rosa e nero, con anelli, macchie o
strisce di vari colori a seconda del contenuto in carotenoidi e flavonoidi dei semi. Nu-
merosi gli usi alimentari, cosmetici, fitoterapici. I chicchi interi sono consumati ab-
brustoliti o lessati ; da una particolare varietà, detta anche mais “da scoppio”, si ottiene,
per effetto del calore il pop-corn. Cotti al vapore, schiacciati attraverso una pressa a rulli
ed essiccati, otteniamo i corn-flakes, i fiocchi di mais per la colazione. Macinandoli ab-
biamo farine più o meno fini e più o meno integrali, non idonee alla panificazione ma
ottime per farne polenta ed altri preparati culinari. Il mais è un alimento ricco di amido,
scarso in proteine (è bene consumarlo associato a legumi e alimenti proteici ), con un
discreto contenuto in ferro, potassio e fosforo, alcune vitamine del gruppo B ed è adatto
ai celiaci. In fitoterapia si usano gli stimmi (barbe) dalle notevoli proprietà diuretiche
e sedative delle vie urinarie, giovevoli in caso di renella, calcolosi renale, cistite cro-
nica. Decotti di stimmi sono consigliati come disintossicanti e depurativi anche a chi è
affetto da psoriasi, gotta, forme reumatiche e nel trattamento dell’obesità. Dai germi dei
semi e dai semi in toto si estrae un olio molto valido dal punto di vista alimentare-die-
tetico utilizzato, inoltre, dall’industria farmaceutica come ‘veicolo’ per molti preparati
ad uso topico. In cosmesi è presente in prodotti emollienti, idratanti e ristrutturanti per
pelle e capelli. Da qualche anno è reperibile un estratto di mais rosso, una varietà ad ele-
vata concentrazione di bioflavonoidi, con proprietà antiossidanti, protettive cellulari,
anti-infiammatorie e anti obesità. Tralascio altri impieghi di questo cereale, riportando
solo un’ultima nota. L’amido di mais è usato anche per produrre materie plastiche bio-
degradabili e mi sembra la chiusura ideale del cerchio partito da Centeotl. Dalla terra
alla terra.

V.A.

di Antolini Viviana

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

Turco? No, americano!
Vorrei presentarmi: io nasco nella parte più interna della pelle, pro-
dotto dalla papilla generativa che, alimentata dai capillari sanguinei,
produce le cellule che riempiono il follicolo dal quale iniziano la ri-
salita lungo il condotto che mi spinge verso la superficie e verso la li-

bertà. Lungo questa strada, circa
all’altezza dello strato corneo della
pelle, le mie cellule si ‘corneizzano’,
cioè si induriscono, concedendomi fi-
nalmente la libertà di muovermi al
vento. Tutto questo processo ha una du-
rata di circa un mese, poi, quando sono
all’aria aperta inizia il rapporto con Voi,
che mi strapazzate per riuscire a farmi
stare in maniera sempre diversa; Voi che

non sopportate la mia voglia di libertà, visto che mi considerate solo
un fattore estetico. Eppure, vi chiedo: almeno non maltrattatemi; sap-
piate anche che quando cado (e in questi periodi molto spesso suc-
cede) è per un ricambio che è iniziato circa tre mesi prima: infatti il
capello che cade è entrato in una fase di riposo da due/tre mesi .
Eppoi non vi piace neppure il mio candore, che risalta rispetto agli
altri miei amici, in fondo assumo solo un colore bianco, che Vi infa-
stidisce, tanto da volermi strappare via… Siete veramente crudeli,
così non si fa! Al massimo coloratemi, che mi sento anche meglio
quando vengo riempito di pigmento e di cere lucidanti. Voglio allora
illudermi che, in fondo, mi volete anche bene. Infatti ogni tanto Vi ri-
cordate che ho bisogno di aminoacidi, di proteine e di un po’ di cure.
In ogni caso, la prossima volta che dovrete occuparVi di me, guar-
dateVi allo specchio e salutatemi; vedrete che io Vi ricambierò! E ri-
cordatevi, ogni tanto, una ‘spuntatina’ , che non mi fa mai male, anzi,
mi rigenera. 
Ciao a tutti il vostro capello!

Un saluto anche da parte mia.
Enrico Chillon - 0547 673222

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

SEGNALAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riceviamo e pubblichiamo: “Tutti i Citta-

dini possono segnalare barriere archi-
tettoniche e situazioni di disagio

esistenti e percepite sul territorio
alla: Segreteria della Consulta co-
munale per il Volontariato di Cese-
natico, via C. Battisti, 11- Quartiere
Ponente a Cesenatico. Aperto: lu-
nedì e mercoledì, dalle 8.30 alle

13.30/ tel./fax: 0547/678961; e mail:
niocesenatico@libero.it ; sito internet:

www.consultavolontariat.org”.

COMUNICAZIONE SOCIALE

Ciao, sono un capello!

Esempio di abbattimento barriere architettoniche
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Dopo la presentazione del Progetto Unitario n. 66 nella seduta del Consi-
glio Comunale del 6 agosto scorso, il sindaco Nivardo Panzavolta ha ri-
badito quelle che sono state le motivazioni che hanno portato
l’Amministrazione a scegliere di procedere con una variante urbanistica per
l’acquisizione del parco situato a Ponente in viale Magrini - angolo viale
Matteucci, di proprietà della Cassa di Risparmio di Cesena. 
“Il compito di un’Amministrazione dove il turismo è il volano dell’econo-

mia ha affermato il sindaco Panzavolta - è anche quello di garantire al Cit-
tadino, residente e turista, una Città di qualità, in cui siano presenti servizi e
spazi per il tempo libero come verde pubblico, aree pedonali, piste ciclabili,
parcheggi pubblici. 

La variante urbanistica riguardante il Progetto Unitario n.66 ha proprio
l’obiettivo di garantire alla zona di Ponente, e in particolare al centro storico,
l’uso del parco pubblico che, trovandosi ai bordi del centro, è una zona molto
frequentata sia dai residenti sia dai turisti ed è per questo considerata area
strategica e punto di riferimento del luogo. L’area, di 5.691 metri quadri, è
quasi interamente di proprietà della Cassa di Risparmio di Cesena - 591
sono di proprietà del Comune - anche se utilizzata da almeno 20 anni come
parco pubblico. L’Amministrazione ha quindi scelto di procedere ad una va-
riante urbanistica per evitare altre 2 possibili soluzioni, ritenute sfavorevoli:
procedere all’esproprio, gravando il bilancio comunale di un costo di oltre 2
milioni di euro o modificare la destinazione del parco. 

In particolare, perseguire quest’ultima soluzione avrebbe significato rinun-
ciare al parco e dunque, considerando che l’area è già utilizzata dai Cittadini
come verde pubblico, togliere alla città una risorsa di cui ha finora effetti-
vamente goduto. Questo anche per rispondere alle accuse rivoltemi dal Pdl,
secondo cui l’accordo pubblico-privato stipulato dall’Amministrazione con
la Cassa di Risparmio di Cesena per questo progetto sarebbe totalmente sbi-
lanciato a favore della banca. 
Innanzitutto, l’indice di utilizzazione territoriale previsto dalla variante rien-
tra nella media, in quanto non si discosta da quelli già utilizzati dal Prg in
aree limitrofe. Per quanto riguarda invece il vantaggio economico della Ca-
risp, esso va valutato tenendo conto di quanto già il Prg attualmente con-
sente alla Cassa di Risparmio di Cesena, che avrebbe potuto procedere alla
realizzazione di un centro commerciale non alimentare in via Anita Gari-
baldi. Ad esso è inoltre necessario sottrarre i costi che simili operazioni com-
portano, quali oneri finanziari, valore dell’area, spese tecniche e costi di
costruzione: il valore residuo è sostanzialmente allineato al valore corri-
spondente al vantaggio pubblico, ossia il valore della riqualificazione del
parco e aree limitrofe, più il valore dell’area. Un elemento quest’ultimo, da
non sottovalutare, in quanto costituisce il motivo primo che ha spinto l’Am-
ministrazione alla stipula dell’accordo. Esso non è e non vuole certamente
essere un regalo alla Carisp, bensì un regalo a cittadini e turisti, che potranno
continuare ad usufruire di un parco pubblico finalmente sistemato e rinno-
vato”.
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Lavori pubblici / Progetto unitario

Progetto unitario n.66: i perchè delle scelte del Comune
Il sindaco Panzavolta: “L’accordo non è un regalo alla Carisp, bensì un regalo alla Città”

Tre  milioni di euro rappresentano l’investimento che il comune di Cese-
natico ha stanziato per il rifacimento radicale del lungomare di Ponente, da
piazza Spose dei Marinai fino alla Congrega Velisti. Nel progetto definitivo
la previsione di due interventi. Il primo, per un impegno di spesa di un mi-
lione e mezzo, partirà a breve e si con-
cluderà nella primavera del prossimo
anno. Il secondo, dello stesso importo,
inizierà invece nell’autunno del 2010
per concludersi nella primavera del
2011.

Il progetto prevede la riqualificazione
dell’arredo urbano e la sistemazione
idraulica della zona ovest degli stabili-
menti balneari. Entrando nel dettaglio,
va sottolineata la realizzazione di mar-
ciapiedi, una pista ciclopedonale sul
lato mare, zone a verde e un doppio fi-
lare alberato per l’ombreggiatura del
viale. Saranno inoltre realizzati par-
cheggi in linea e a ‘pettine’. Verrà co-
struito anche un muretto in pietra sul
confine tra il marciapiede e gli stabili-
menti balneari, per proteggere l’abitato dagli allagamenti causati dalle ma-
reggiate.
Il muretto avrà un impatto visivo minimo e sarà fruibile come panchina. Il
progetto, derivato da un piano di massima realizzato dall’ing.Tiziano Bi-
nini, ha poi da parte dei tecnici comunali in corso di definizione,  anche una
particolare considerazione per gli arredi di piazza Spose dei Marinai, delle
Porte Vinciane e della presenza dei Cantieri navali.

Per essere sintetici, si può dire che l’intervento ricalcherà quanto gia ese-
guito sul lungomare Carducci a Valverde e Villamarina. Da precisare inol-
tre che oltre agli arredi l’intervento prevede il rifacimento dei sottoservizi, a
partire da un nuovo sistema di illuminazione pubblica, con lampioni e  fogne

per lo smaltimento delle acque pio-
vane. “ La prima trance di lavori-
spiega l’assessore ai Lavori Pubblici
Walter Rocchi - interesserà un tratto
di circa 300 metri di lungomare, a
partire dal molo. Per la gara di ap-
palto, già pronta la pubblicazione del
bando entro il 15 ottobre; mentre per
l’assegnazione dei lavori si passerà al
prossimo mese di novembre. Con il
progetto di riqualificazione del lun-
gomare di Ponente- aggiunge l’as-
sessore Rocchi - diamo una risposta
ad una esigenza manifestata dagli
operatori turistici e dai commercianti
della zona. Inoltre questo altro non è
che il primo passo verso una serie di
interventi di riqualificazione che con-
tinueranno con l’apertura del sovrap-

passo di Ponente e la Città delle Colonie”. 
Per ricavare gli spazi necessari per la pista ciclabile e le nuove aree verdi,
dopo l’ultimazione della seconda fase dei lavori, e quindi nel 2011, molto
probabilmente verrà inserito il senso unico di circolazione sul lungomare
di Ponente e i viali che vi confluiscono. 

Nella foto, spiaggia di Ponente.

Lungomare di Ponente, nuovo look
Due interventi per tre milioni di euro. Lavori al via in autunno.
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A Cannuccetto, la storia locale è divenuta motivo d’ispirazione di festa. Ecco allora che nel pae-
sino di Cesenatico, popolato da 1300 abitanti, attorno alla sua parrocchia dedicata a San Luigi
Gonzaga, si è rispolverato il rito della cuccagna. Sabato 26 e domenica 27 si è celebrata la festa
collettiva, intessuta da momenti di vita vissuta e di racconti di una volta, di dolci tipici e di mu-
sica, di bancarelle, giochi e di mestieri antichi. Stavolta l’albero della cuccagna è stato piantato nel
terreno ( nella foto), ed eretto in verticale, non invece teso in obliquo sull’acqua del mare, come
avviene ancor oggi per la Festa di Garibaldi o la Cuccagna dell’Adriatico. E’ stato posizionato
come era in uso fare cinquecento anni fa, al centro delle piazze rinascimentali come anche nei
borghi fortificati e negli sperduti  villaggi di campagna. La comunità parrocchiale di  Cannuc-
ceto ha fatto di più, ha  scavato nelle memorie e nelle tradizioni antiche e recenti. Le  ha rinver-
dite in una indagine-ricerca, che parte da ottomila anni fa, dagli uomini preistorici che abitavano
in capanne (Cannucceto dista poche centinai di metri dalla Valle Felici) ai  primi insediamenti ro-
mani cresciuti nei pressi della via consolare Popilia che passava da queste parti, ultima propag-
gine verso il mare della centuriazione romana. Ha preso in esame le antiche saline, i terreni
bonificati, le valli di caccia,  i possedimenti ecclesiastici dei monaci classensi,  il caposaldo forti-
ficato del ‘Palazzone’, che ancor oggi svetta, vecchio di più di cinquecento anni,  in mezzo alla
campagna di Villa Cannucceto: antico toponimo della località. Dove un tempo c’erano orti, campi
di canapa e  maceri, olmi, canne palustri, campi d’erba e pascoli oggi c’è una comunità che attinge
a piene mani dal suo passato e ne fa motivo  per raccontarsi e far festa  

La chiesa di San Luigi Gonzaga è stata ed è ancora oggi il fulcro attorno al quale si svolgono le attività agresti e quelle dalla Comu-
nità Qui il parroco don Giovanni Barducci ha officiato messa e per l’occasione ha dato il la alla processione la statua della Madonna,
portata per le vie del paese ( via Montaletto). Come tradizione ha fatto tappa nella casa di una famiglia nella quale, sull’aia, è stato re-
citato il rosario. Il nucleo famigliare prescelto quest’anno è stato quello di Bruno Casadei, della casata dei ‘Mavron’. Dopodiché ha preso
il via la sarabanda dei ‘Giochi senza frontiere’,con le squadre dei rioni di campagna a  sfidarsi, le danze dei ballerini che si sono alter-
nati a corollario del gara del il Palio della cuccagna, cosparso di grasso e ridondante in cima di  prosciutti, salmi e formaggi. A chiudere
la festa il ‘club’ dei ‘Chitarristi per caso’, che chiuderà la festa. Durante l’intera festa sono stati aperti gli stand gastronomici con in bella
mostra i  piatti tipici romagnoli, a cominciare dal ‘Fritto bianco’, il dolce tipico di Cannucceto. Per l’occasione preparato e cotto dalle
azdore del luogo con ingrediente una crema fatta con  latte, uova, zucchero e farina.
La storia di Cannucceto è riapparsa su una decina di pannelli illustrati,  frutto di una ricerca fatta da Antonio Gigante. E’ stata ricavata
da vecchie  carte e da antiche cronache, ancora custodite nelle spesse carte degli archivi di Stato di Forlì e Ravenna, nella biblioteca
Classense, in quella Malatestiana come pure nella Biblioteca Comunale di Cervia.

Antonio Lombardi

Feste & Tradizioni
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Ecco allora che a Cannucceto, attorno alla parrocchia San Luigi Gonzaga, è rinato il rito della cuccagna

Dalla storia l’ispirazione per una bella festa

‘Festa dei Nonni 2009’ al Teatro Comunale
Un ‘mare’ di poesie, dedicate ai
nonni e scritte da studenti di tutta Ita-
lia, sono state lette e premiate ex-
aequo sabato 3 ottobre al Teatro
Comunale di Cesenatico. Hanno
premiato i 10 giovani vincitori,
giunti da varie parti d’Italia con le
loro famiglie e gli accompagnatori
scolastici, il sindaco di Cesenatico
Nivardo Panzavolta, il vicesindaco
Roberto Poni e l’assessore Irma
Rossi. 
Le poesie sono state lette sul palco
del Comunale da Elisa Mazzoli.
Sono state più di cinquemila le poesie che hanno preso parte alla
finale del premio dedicato alla Festa dei Nonni 2009 (divenuta
dal 2005 evento nazionale per volontà del Parlamento italiano).

L’iniziativa poetica ‘Un Fiore per
Voi’ è giunta al decimo anno di vita.
E’ stata  organizzata dal mensile
‘Okay!’, dal comitato ‘Festa dei
Nonni’, dall’Ufficio olandese dei
Fiori, dall’Ufficio turistico comu-
nale di Cesenatico. Hanno ricevuto i
premi ex aequo gli alunni delle ele-
mentari Martina De Giuli di Cas-
solnovo (PV), Federico Giovagnoli
e Giovanna Marini di Sigillo (PG),
Anna Vedovello di Monza (MI), Ila-
ria Testa di Monte San Pietro (BG),
Francesca Iocolaro di Pontinia (LT),

Jetmire Imeri di Mercatino Conca (PU), Marika Raffi di Castel
Mella (BS) e, gli emiliano-romagnoli Pietro Bassetti di Sasso Mar-
coni (BO), Alessandro Gennaro di Midolla (MO).

UN MARE DI POESIE
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Coop Ccilss / Acer

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

Lo scopo della  Cooperativa è quello di operare a favore della collettività  attraverso vari servizi

Sabato 26 settembre alle 10.00
nella splendida Villa Pandolfa a
Fiumana di Predappio, Acer
Forlì-Cesena ha premiato i parteci-
panti al concorso annuale, ormai
giunto alla quinta edizione, Giar-
dini e Balconi fioriti. Tante le foto-
grafie giunte in Azienda. Gli
inquilini di tutta la Provincia hanno
coltivato con impegno le proprie
oasi verdi contribuendo a migliorare
gli spazi verdi e i luoghi dell’abi-
tare. Impegno che ha coinvolto
donne e uomini amanti del vivere in
un ambiente accogliente. Sono stati
premiati, con un buono spesa del
Vivaio Battistini di Cesena, coloro
che hanno colorato e vivacizzato di più il proprio balcone o giardino. Alla
presenza dei responsabili delle Autogestioni, di Inquilini, dei Sindaci della
Provincia e di Amministratori pubblici, il presidente Acer Forlì – Cesena
Ellero Morgagni, l’assessore al Welfare del comune di Forlì Davide Drei,
il vice sindaco di Cesena Carlo Battistini, il vice presidente della Pro-

vincia Gugliemo Russo e il segre-
tario generale CISL ( per conto
delle tre confederazioni CGIL-
CISL-UIL) Antonio Amoroso
hanno consegnato i premi ai dieci
vincitori del concorso. Primo pre-
mio, per la sezione Balconi fioriti,
è andato a Gasperini-Rossi, il se-
condo premio ex aequo a Graziella
Polmonari e Paolo Ricci mentre il
terzo premi, sempre ex aequo, a Do-
nato Pieri e Licia Delle Feste. Per
la sezione Giardini e Spazi Comuni
primo classificato Laura Arme-
nise, al secondo posto ex aequo
Vincenzina Monti e Graziella Pol-
monari, al terzo posto Luigi Nico-

letti e Claudio Corradetti. Anche questo concorso, come illustrato durante
la premiazione da Amministratori e Inquilini, ricade nelle innumerevoli
azioni volte a valorizzare l’impegno sociale del sistema ERP della provin-
cia di Forlì-Cesena fatto di qualità delle costruzioni, correttezza nella ge-
stione, attenzione alle esigenze degli Inquilini. Nella foto, i premiati.

Giardini e balconi fioriti

Martedi 22 settembre si è svolta presso la sede di Cesenatico della
Coop CCILS l’Assemblea Straordinaria dei Soci che ha sancito il
passaggio da cooperativa solo di tipo B a cooperativa di tipo A e B.
La netta  maggioranza dei soci, alla presenza del notaio dott. Mario De
Simone, ha votato positivamente la modifica dello statuto accettando
questo passaggio e  consentendo un’apertura della cooperativa anche
all’area assistenziale. In questo modo la CCILS intende realizzare un
ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l’obiettivo di inte-
grazione sociale attraverso l’accoglienza, il recupero, la riabilitazione
ed il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Lo scopo della Cooperativa è quello di operare a favore della col-
lettività attraverso:

• La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi a favore di
anziani e di  soggetti svantaggiati con difficoltà di adattamento
alla vita sociale, derivanti da handicap fisico o psichico;

• Lo svolgimento di attività diverse ( agricole, industriali, arti-
gianali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento la-
vorativo delle persone svantaggiate.

Il primo punto riguarda la sfera assistenziale e consiste nella gestione
ed organizzazione di comunità residenziali, laboratori di pre-inseri-

mento lavorativo, di centri diurni e residenziali, di accoglienza, di te-
rapia occupazionale, di assistenza, di riabilitazione, di educazione, di
orientamento al lavoro. Inoltre comprende le prestazioni di servizi edu-
cativi e riabilitativi da effettuare presso il domicilio degli utenti o strut-
ture pubbliche o private e le attività di sensibilizzazione ed animazione
della comunità locale entro cui la cooperativa opera.

Il secondo punto riguarda l’inserimento lavorativo vero e proprio e
comprende quelle attività nelle quali la Cooperativa già da anni opera
sul territorio, come ad esempio: lavori di pulizia di uffici, negozi, beni
immobili, immobili in genere, servizi di disinfezione, sanificazione e
recupero ambientale, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi e
giardini pubblici e privati, gestione di parcheggi, gestione di servizi
cimiteriali e di affissione, gestione mense pubbliche e private, lavori di
assemblaggio di materiali vari per conto di terzi. 
Accanto a queste attività già praticate potrebbero aprirsi nuove strade
come ad esempio la gestione di strutture turistico e/o recettive, servizi
di salvataggio e sorveglianza presso piscine o stabilimenti balneari,
gestione di servizi di trasporto pubblico di persone e, in generale, svol-
gere ogni attività o servizio in qualsiasi settore produttivo in grado di
permettere alle  persone svantaggiate di raggiungere quella dignità e
autonomia  che solo il lavoro può consentire di ottenere.

La Ccils diventa anche Cooperativa di tipo A
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Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

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

& C. s.n.c.

LEGA NORD ON LINE. Riceviamo e pubblichiamo: “ E’ on line il sito della LEGA NORD Cesenatico!
D’ora in poi, tutti i militanti, iscritti e simpatizzanti di Cesenatico potranno collaborare all’attività del

Partito sul territorio anche attraverso lo strumento di  internet. Basterà visitare l’indirizzo: www.lega-
nordcesenatico.org. Sul sito troverete gli articoli dei quotidiani, i comunicati stampa, le iniziative
consiliari del Consigliere comunale Angelo Junior Soragni (nella foto) e lo potrete contattare al-
l’indirizzo e-mail:  info@leganordcesenatico.org, per suggerimenti  o consigli sull’attività politica
locale. Soragni: “Questo è solo uno dei passi che ci accingiamo a compiere per rafforzare la pre-
senza sul territorio del  Partito in vista delle prossime consultazioni elettorali. Abbiamo già realiz-
zato una mailing list mensile nella quale vengono comunicati i miei interventi in Consiglio e presto

verrà inaugurata la sede del Partito che pensiamo di aprire prima della fine di ottobre. Noi siamo il
partito del fare, lo stiamo dimostrando a Roma e lo vogliamo dimostrare anche sul territorio di Ce-

senatico. Invito, pertanto, tutti i sostenitori a comunicarci la volontà di ricevere la nostra e-mail men-
sile all’indirizzo specificato come pure a tale indirizzo potete inoltrarci domanda per l’iscrizione al partito!”.

Oltre 4 milioni di euro di incentivi
alle imprese per rimuovere e

smaltire l’amianto presente
nei luoghi lavoro. Il bando,
approvato dalla Giunta regio-
nale, sosterrà concretamente
l’impegno delle aziende che
intendono qualificare l’am-

biente di lavoro attraverso la
rimozione di coperture o coi-

bentazioni contenenti cemento-
amianto.

L’iniziativa, prevista dalla regione Emi-
lia Romagna nel Piano di azione ambientale, fa seguito al bando
emanato nel 2004 che ad oggi ha finanziato 199 interventi. Un suc-
cessivo percorso di confronto con il Tavolo dell’imprenditoria e con
le associazioni economiche regionali ha portato a condividere le
linee guida di questo intervento.

Con questo nuovo intervento regionale puntiamo a due obiettivi
molto importanti. Il primo è incentivare quelle imprese che vo-

gliono migliorare la qualità del proprio insediamento produttivo e
dunque aumentare la sicurezza dei lavoratori. Il secondo attiene alla
necessità di rimettere in moto l’economia grazie anche ad interventi
come questi, volti ad uno sviluppo davvero compatibile con l’am-
biente. Intendiamo, in questo modo, sostenere ed accompagnare
il lavoro virtuoso che le Amministrazioni Comunali, tra le quali
Cesenatico, hanno iniziato in questa direzione.

COSA PREVEDE IL BANDO. Il contributo massimo eroga-
bile sarà di 200 mila euro per ciascuna impresa operante sul terri-
torio regionale. Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda
che potrà ricomprendere anche interventi su più unità locali della
stessa azienda purché all’interno del territorio regionale.
Per accedere al contributo, basta presentare una domanda on-line
sul sito ‘Ermes Ambiente’ (www.ermesambiente.it) dal 28 al 30
ottobre, dalle ore 9 alle 18. Le imprese verranno successivamente
invitate a presentare una documentazione tecnica completa del pro-
getto che intendono realizzare e per il quale hanno richiesto il con-
tributo regionale. I finanziamenti saranno concessi sulla base di
una graduatoria, che terrà conto dell’ordine cronologico di ar-
rivo delle domande.

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

INCENTIVI ALLE IMPRESE
per rimuovere l’amianto dai luoghi di lavoro

SITO ON LINE

DAL CONSIGLIO REGIONALE
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C’era una volta la pesca al tonno rosso,
oggi  cancellata. Adesso la pesca a circui-
zione ‘volante’ del tonno rosso non
c’è più. E’ stata consegnata alla storia
della marineria adriatica ‘occiden-
tale’. Cesenatico dice così addio ad
una pesca che durava, tra alti e bassi,
da sessanta anni. La preda era il
grande e oggi sempre più raro ‘pela-
gico’. Di tonnare per la pesca a cir-
cuizione del tonno rosso ( Thunnus
tynnus) ne restano in esercizio ancora,
appena due, a Pescara, e forse - già
dal prossimo anno- non ci saranno
più nemmeno quelle. Lungo la costa
dell’Emilia Romagna, per tanti de-
cenni ( ed anche con grandi fortune
legate alle migrazioni del tunnide),
questa pesca è stata solo e soltanto
una peculiarità della marineria di Ce-
senatico. Se una stagione andava
bene, negli anni ’60 e ’70, ci si poteva
anche comprar casa. Era stata intro-
dotta a Cesenatico nei primi anni
Cinquanta. Era stata appresa dai pe-
scatori  giuliani di Monfalcone,
Trieste, Grado, quando cioè l’accre-
sciuta potenza dei motori e la mag-
giore velocità di navigazione dei
battelli di Cesenatico consentiva di
praticarla. Le barche erano infatti  di-
venute capaci di  raggiungere e ac-
cerchiare i veloci branchi di tonni che
riscendevano l’Adriatico. Motivo di questo accelerato ‘disarmo’ della tonnara, la decisione
dell’Unione Europea di ridurre le quote di cattura in capo  per ogni singolo Paese. Una de-
cisione peraltro suffragata dalla rarefazione del tonno rosso nei mari del mondo, causa la
pesca intensiva e indiscriminata, fattasi sempre più tecnologica fino arrivare al punto da im-
piegare aerei ricognitori ed elicotteri per avvistare in branchi di tonno dall’alto. Per l’Italia
le quote sono passate da 41.800 quintali del 2008 a 30.000 del 2009. L’ultimo anno d’oro
per la pesca del tonno rosso a Cesenatico è stato il 2005, quello più redditizio fu il 2000.
Da adesso in poi le banchine di Cesenatico non richiameranno più spettatori a frotte ad as-
sistere allo sbarco del tonno rosso, a meno che non si tratti di altre specie di tonno, quali gli
alletterati, la cui pesca è ancora consentita e il cuoi valore commerciale è di molto inferiore
rispetto al Thunnus tynnus . “In Italia c’erano una novantina di barche autorizzate alla pesca
al tonno rosso a circuizion; a Cesenatico erano rimaste invece il Madonna delle Grazie, il
Giomada e l’ Alto Mare”, illustra il giovane Fabio Lacchini, vice presidente dell’Orga-
nizzazione Produttori e Armatori della Pesca di Cesenatico, una laurea in Acquacoltura
e Ittiologia in tasca, e una discendenza alla spalle di ottimi ‘paroni’, specializzatisi nella
pesca al grande pelagico: il nonno Emilio e il padre Danilo. 
“L’Europa - spiega Fabio Lacchini - ha stabilito che all’Italia toccassero quest’anno quote
catture per 30mila quintali: 1.800 in meno del 2008. Altrettanto è stato fatto per Paesi quali
la Francia e la Spagna, dove è radicato questo tipo di pesca. Il Governo italiano ha stabi-
lito che per ridurre lo sforzo di pesca al tonno rosso si accorpassero le quote. L’intento è
quello di sostenere la redditività e i profitti di quanti posseggono già il maggior numero di
quote. Il limite per barca è stata portata così a 250 quintali. Le barche di Cesenatico, a parte
una, non erano autorizzare per questi quantitativi. Non rimaneva altra strada di cedere, ad
altre barche, le nostre quote. Salvo vedercele cancellate. Morale le barche autorizzate per la

pesca al tonno rosso si sono ridotte nel 2009
da 90 a 49. Nel 2010, la quota minima do-

vrebbe salire a 350 quintali”.  
“In questo modo si è rafforzato un si-
stema di oligopolio della pesca del
tonno rosso - specifica Lacchini-
concentrandolo ancora di più  in
pochi mani, nel quale non c’è spazio
per i piccoli ”. 
La stessa tesi è stata espressa di re-
cente da Arnaldo Rossi, presidente
della Cooperativa Casa del Pescatore
di Cesenatico, al cospetto del presi-
dente della Commissione Agricoltura
dell’Unione Europea Paolo de Ca-
stro e del sottosegretario del Governo
con delega alla Pesca, Antonio Bon-
figlio. Arnaldo  Rossi aveva allertato
sui  rischi di oligopolio nella pesca e
nella filiera ittica. Aveva citato tra gli
altri l’esempio del tonno, “che, a
causa dei provvedimenti che ne rego-
lano la pesca, hanno fatto cessare per
sempre l’attività alla tonnare di Cese-
natico, costrette a vendere la loro
quota a grandi compagnie che con-
trollano ampi settori della commer-
cializzazione e dell’allevamento del
tonno rosso pescato ‘sotto misura’”.
Adesso in Adriatico la pesca del
tonno rosso è ancora praticata da ap-
pena due barche di Pescara Nel 2010
ne potrebbe rimanere solo una. Av-

verte Fabio Lacchini: “ Il rischio più grosso che si corre è che noi preserviamo giustamente
lo stock di tonni  rossi che risalgono l’ Adriatico, in altri Paesi, come Croazia e Montene-
gro, non ancora in ambito Ue, si faccia l’esatto contrario.  Magari attraverso join venture con
il giapponesi, grandi divoratori di tonno rosso per fare il sushu, facciano accordi  per pescare
quei tonni che noi non possiamo più pescare. Questa rischio lo corre tutto il Mediterraneo”.
Prova ne sono peraltro i tentativi più volte ripresi di estendere il proprio mare territoriale a
metà dell’Adriatico. 
Va specificato che i totali ammissibili di cattura sono fissati dall’Iccat, in relazione allo
stock di tonno rosso presente nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, stimato in 28.500
tonnellate nel 2008, 27.500 nel 2009 e 25.500 nel 2010. Ogni barca per la pesca al tonno
rosso deve imbarcare a bordo un osservatore Iccat, per verificare l’effettivo rispetto delle
quote, che a onor del vero in passato erano quasi sempre sforare. 
Ricorda  il presidente del Centro studi ricerche marine di Cesenatico, Attilio Rinaldi:
“Nel Mediterraneo le specie che hanno registrato il maggior declino sono il tono rosso e il
pesce spada. Lo si vede dalla consistente diminuzione delle taglie. Un tempo si pescavano
tonni e pesci spada da 400-500 chili, oggi quelli di 300 chili sono una vera rarità. Non la-
sciamo loro il tempo di crescere”.
Anche l’allevamento off shore, nel quale si mette all’ingrasso i piccoli tonni catturati in
mare, come potrebbe sembrare, non è affatto un rimedio, semmai in guaio ulteriore per la
consistenza e la salvaguardi dei branchi.  Salvo si riesca a riprodurre tonni in cattività: at-
traverso  la fecondazione ‘assistita’ in gabbia. Tuttavia anche qui entrerebbe in gioco la
considerazione che per alimentarli ci vorrebbe quintali di farina di pesce ricavata da tanto
altro pesce pescato e sottratto al mare. Sulla questione si arrovellano le fervide menti di ri-
cercatori, economisti. Il dibattito è aperto, discusso e affrontato anche  in ambito Fao.
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Le Tonnare

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

Le tonnare scomparse:  ‘Cesenatico come Nantucket’
di Antonio Lombardi

Consegnata alla storia la pesca del tonno rosso a Ce-
senatico, così come accadde nel secolo scorso alle ba-
leniere del porto nordamericano di Melville.  Il
motivo è la rapida estinzione del grande

pesce pelagico, dal Mediterraneo e dagli oceani del
mondo. Un altro segno, di un Pianeta a rischio…“ “

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it
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Mercoledì 30 settembre, nel prestigioso palazzo del ‘Concert Noble’ di Bru-
xelles, i prodotti tipici della terra di Romagna sono stati presentati ai rappresen-
tanti del Parlamento Europeo. L’evento è stato organizzato a Bruxelles dal
Copa-Cogeca ed in Romagna ha trovato la sinergia fra l’ Assessorato alle Politi-
che Agroalimentari della Provincia di Forlì-Cesena, Confcooperative e Roma-
gna Terra del Sangiovese.

“Si è trattato di una grande opportunità di presentarsi in Europa come ‘paniere’
della Romagna cioè come sistema – commenta l’assessore Gian Luca Bagnara –
il nostro valore non è circoscritto ad alcuni prodotti ma è rappresentato da uno stile
di vita rurale, da un modo di stare a tavola, ed è questo il biglietto da visita con cui
vogliamo presentarci alle istituzioni europee e nelle altre occasioni che avremo di

proporre nel mondo le nostre eccellenze”. “ Mangiari di Romagna è un progetto
realizzato dall’Altra Romagna di due anni fa ed ora lo portiamo concretamente sul
palcoscenico europeo” , ha commentato Pierlorenzo Rossi direttore de L’Altra
Romagna.

“Olio extravergine di oliva, Fossa di Sogliano, salumi, piadina, marmellate e con-
fetture delle tradizioni, e naturalmente i grandi vini dei territori di Imola, Faenza,
Forlì-Cesena e Rimini , presentati da Romagna Terra del Sangiovese e dalle
Strade dei Vini e dei Sapori romagnole, sono alcuni elementi del paniere della Ro-
magna, che è stato assaggiato, gustato e gradito  dai rappresentanti delle istitu-
zioni europee “, ha specificato Rosamaria Pavoncelli, funzionario del Servizio
Agricoltura della provincia di Forlì-Cesena.
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S.I.S. SNC
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47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
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E-mail: societainfissi@tiscalinet.it
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La Centrale del Latte ha compiuto 50 anni
Il latte munto dalle nostre  mucche, per cui qualità  garantita dalla tracciabilità di filiera

I prodotti tipici della Romagna sulle tavole d’Europa !
La nostra eccellenza enogastronomica presentata a Bruxelles

La Centrale del latte di Cesena ha compiuto 50
anni e, come ha affermato sottolineando il

dato con una punta di soddisfazione il diret-
tore generale Daniele Mazzocchi, si tratta
davvero di ‘ un mezzo secolo ben por-
tato’. 

L’orgoglio dei 30 soci produttori distri-
buiti tra le province di Forlì-Cesena, Ra-

venna, Rimini e Ferrara, unito a quello
dei 60 addetti che operano presso lo stabili-

mento, che ha sede in via Violone 201, a
Martorano di Cesena, appare giusto, visto che

la Centrale, è rimasta autonoma e non è stata assor-
bita dalle grandi aziende del settore, non è associata a nessun colosso nazionale e
il consumo dei suoi prodotti (ultimo nato è lo stracchino) è in crescita. 
Così, domenica 4 ottobre, dalle ore 15,00 alle ore 19, presso la sede della Centrale
del latte di Cesena a Martorano, si sono festeggiati i 50 anni di fondazione della
Cooperativa, sorta ufficialmente il 31 luglio del 1959, con 12 soci di Cesena e Ce-
senatico, alla presenza del notaio Orfeo Porfidi. Questo compleanno è stato fe-
steggiato anche dalle Istituzioni. 
Attualmente la Centrale del latte di Cesena conta una trentina di soci produttori,
dislocati nel territorio romagnolo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Ri-
mini e Ferrara con una produzione annua di 70.000 q.li di latte crudo, la quantità
prodotta nella provincia di Forlì-Cesena è pari a 40.000 q.li.,pari a circa il 60 %,
con aziende moderne, ed in espansione. La Cooperativa effettua la raccolta del
latte anche nelle colline del nostro comprensorio che va da Rocca S. Casciano fino
a S.Piero in Bagno. La Centrale del latte di Cesena, giornalmente in media rac-
coglie circa 250 q.li di latte, che nel proprio stabilimento situato a Martorano di
Cesena vengono trasformati in tanti prodotti, quali latte, formaggi e gelati. Nel

dettaglio con il latte dei  soci, la Centrale del latte di Cesena, ottiene  innumere-
voli prodotti: latte fresco nelle tipologie alta qualità, intero e parzialmente scremato
nel formato rex in cartone e in bottiglia in PET introdotta recentemente nel mercato;
panna fresca pastorizzata; latte UHT a lunga conservazione; squacquerone, ca-
satella, ricotta, fior di ricotta, formaggino romagnolo (con latte parzialmente scre-
mato e fermenti probiotici), caciottone, caciotta, misto pecora, formaggio di Fossa
DOP e gelati (prodotti con latte fresco di alta qualità e panna fresca) in ben 11 gusti
In occasione dei 50 anni si è iniziata la commercializzazione anche dello strac-
chino di Romagna trasformato nel proprio caseificio con latte di alta qualità e fer-
menti probiotici.

I vari prodotti vengono distribuiti giornalmente in tutto il territorio romagnolo
mediante l’ausilio di una ventina di propri automezzi nelle province locali che
vanno dalle porte di Bologna fino a Rimini e vengono consegnati e venduti nei ne-
gozi tradizionali e specializzati, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, comunità e nei
supermercati di tutte le catene della grande distribuzione.
La caratterizzazione esclusivamente locale degli allevamenti, è il vero punto di
forza della Cooperativa , che può disporre giornalmente di un prodotto sempre fre-
sco che valorizza e differenzia i prodotti trasformati, mediante l’ausilio delle mi-
gliori tecnologie disponibili, garantendo così ai consumatori un prodotto di sicura
qualità. I consumatori, consultando il sito all’ indirizzo , in un’apposita sezione
dedicata alla tracciabiltà, digitando la data di scadenza o il lotto del prodotto ac-
quistato, possono risalire alla provincia di provenienza del latte utilizzato, e nel
caso del latte fresco e del gelato, fino alla stalla.
Dal 16 settembre sulle confezioni del latte fresco Cesena in bottiglia è stato in-
serito il logo dell’AIA (Associazione italiana allevatori) a garanzia e certifica-
zione di una tracciabilità di filiera del latte per tutto il percorso, grazie al quale
si risale anche all’ alimentazione delle lattifere di ogni singola stalla dei nostri
soci. Verrà inserito ad esaurimento scorte anche nelle altre confezioni del latte fre-
sco, anche se il prodotto ha già queste caratteristiche.
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LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Dal 2006 nasce ‘Profightin’ Cesenatico
La ‘Profightin’  Cesenatico nasce nel 2006 dai maestri Francesco Giretto e
Igor Postiglione, ex atleti agonisti e ora istruttori iscritti all’albo della Federa-
zione Italiana Kick Boxing, federazione regolarmente iscritta al CONI. La so-
cietà prepara atleti agonisti e dilettanti alla disciplina del Kick Boxing nelle serate
di lunedì, martedì e giovedì dalle 20 alle 21 presso la palestra dell’ ITC in viale
Carducci a Cesenatico. Il mercoledì sera alle 20 si svolgono i corsi di MMA ov-
vero Mixed Martial Art, una disciplina che lega i fondamentali del combattimento
della thai boxe insieme a quelli della lotta e brazilian ju jitsu. Chiunque può par-
tecipare ai nostri corsi, non esiste limite di età, bisogna solo essere armati di di-
sciplina e una gran buona volontà. Per informazioni,  tel 313 8151181. Nella
immagine, membri della nuova associazione in palestra.

La Polisportiva Cesenatico 2000
Nel mese di settembre è ricominciata l’attività della
Polisportiva Cesenatico 2000, che l’anno prossimo
festeggerà i 10 anni di attività, nei quali ha avviato
alla pallacanestro oltre 1000 ragazzi di Cesenatico.
Quest’anno saranno 9 i gruppi impegnati nei campio-
nati federali, dall’U19 agli esordienti, ai quali si ag-
giunge la squadra che parteciperà al campionato U15
eccellenza composta per metà da nostri atleti e per
metà da atleti di Cesena. Ma vediamo nel dettaglio le
singole squadre: l’U19 sarà allenata da Roberto An-
dreoli che seguirà anche il secondo gruppo U17, men-
tre Lanfranco Giordani sarà l’allenatore dell’U17
che disputerà il campionato Eccellenza, il più presti-
gioso a livello giovanile regionale. Otto ragazzi del ‘95 saranno impegnati nel cam-
pionato U15 Eccellenza con la maglia di Cesena ed avranno come vice allenatore
Richard Lelli che seguirà anche il supergruppo ‘95/’96 che parteciperà ai campio-
nati U15 e U14. Filippo Ceccarelli sarà invece l’allenatore dei 2 gruppi U13 di
Cervia e Cesenatico e del gruppo Esordienti di Cesenatico, mentre Richard Lelli
si occuperà degli Esordienti di Cervia.
A causa dei lavori di ristrutturazione del Palasport, l’attività quest’anno si svolgerà
nella palestra del liceo scientifico Ferrari, tranne le partite dell’U17 eccellenza che
si svolgeranno al Palasport di Cervia. Con la ripresa della scuola sono ricominciati
anche i corsi di Minibasket per i bambini delle scuole elementari, che l’anno scorso
hanno coinvolto oltre 100 minicestisti dai 6 agli 11 anni, sotto la guida dell’istrut-
trice nazionale Giovanna Cristiano, 
Per tutto il mese di ottobre gli allenamenti saranno gratuiti ed aperti a tutti ed ai

nuovi verrà regalato il Diario del Minibasket. A chi si
iscriverà ai corsi verrà invece regalato il kit compren-
dente il completo da gioco e lo zainetto.
Questi gli orari del minibasket
Gruppo Allenamenti: classe 1998: Lunedì 15.30 –
17.00; Mercoledì 16.00 – 17.30; Giovedì 15.30 –
17.00; classe 1999: Martedì 18.45 – 20.00; Venerdì
18.45 – 20.00; classe 2000/01: Martedì 17.45 – 18.45;
Venerdì 17.45 – 18.45; classe 2002/03/04: Martedì
16.45 – 17.45; Venerdì 16.45 – 17.45.

Oltre all’attività agonistica, la Polisportiva Cesena-
tico 2000 è anche impegnata nell’organizzazione di

prestigiosi tornei. A Natale, dal 26 al 30 dicembre, avrà luogo la 3a edizione del tor-
neo nazionale ‘Presepe della Marineria’ per le categorie U15/U14/U13 maschili,
per il quale si prevede la presenza di oltre 20 squadre.
A Pasqua 2010, dal 3 al 6 aprile, si disputerà la 12a edizione del Torneo Interna-
zionale di Pasqua maschile e femminile, che l’anno scorso ha visto la partecipa-
zione di oltre 80 squadre provenienti anche da Svizzera, Portogallo, Inghilterra,
Francia e Lussemburgo. Infine a giugno, per 2 settimane, i campi all’aperto di Ce-
senatico saranno invasi da più di 1000 fra miniatleti (dai 9 ai 13 anni) ed accom-
pagnatori, per la 13a edizione del torneo internazionale di minibasket ‘Cesenatico
Fun & Basket’. Nella foto, la squadra U14 che l’anno scorso ha partecipato a
un torneo in Lussemburgo.

Daniele Zavatta
Polisportiva Cesenatico 2000
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
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SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Visita guidata al frantoio 
e assaggi di bruschette all’olio novello

Domenica 8 novembre a partire dalle ore 15.00 presso
il Frantoio Cooperativo di Savignano sul Rubicone del
Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Ri-
mini si terrà l’ormai tradizionale evento della ‘FRAN-
TOIO APERTO’.
Un intero pomeriggio l’impianto di trasformazione delle
olive in olio sarà aperto al pubblico con la possibilità di
poter effettuare una rapida visita guidata con illustrazione
delle fasi di lavorazione e soprattutto il piacere di poter de-
gustare su una bruschetta calda il nettare di oliva appena
spremuto dalle olive e prelevato direttamente dall’impianto
di lavorazione. Una grande occasione per degustare un
prodotto che è davvero a ‘kilometri zero’ direttamente sul
luogo di produzione e appena franto dal molino utilizzando
esclusivamente le olive che provengono dai territori ro-
magnoli.

Al frantoio di Savignano si accede mediante due percorsi:
uno che transita direttamente sulla via Emilia per svoltare
all’altezza della Cantina Sociale di Savignano (per chi
viene da Cesena: zona Cesare svoltare a destra in corri-
spondenza della Cantina Sociale  prima di arrivare al cen-
tro storico di Savignano;
per chi giunge da Rimini :
occorre superare il centro
abitato di Savignano in di-
rezione Cesena svoltare a
sx per Cantina Sociale);
oppure si possono seguire
le indicazioni per via Mo-
roni, 80 giungendo dalle
strade interne.

LA DOMENICA AL FRANTOIO

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

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

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

& C. s.n.c.

A Savignano sul Rubicone l’8 novembre
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Circa 70 gli artisti  che nelle serate di venerdì 19 giugno, 17 luglio e 7 agosto, hanno esposto nel centro storico

Premi in terrazza per ‘Artisti al Mare’
‘Artisti al Mare 2009’: domenica
9 agosto nell’affascinante ter-
razza della Biblioteca comunale
di Cesenatico  si è tenuta la pre-
miazione della 1° edizione del
concorso promosso dall’associa-
zione Cesenatico Centro Storico e
Confcommercio, con il patrocinio
del Comune. La direzione artistica
è stata curata  Massimo Di Barto-
lomeo, mentre ha la partecipazione
è giunta a circa 70 artisti tra pittori,
scultori, mosaicisti e ceramisti, che
nelle serate di venerdì 19 giugno,
17 luglio e 7 agosto, hanno esposto
le proprie opere nelle vie del centro
storico. La manifestazione si è con-
clusa domenica 9 con le premiazioni del  concorso riservato alle opere di
pittura, realizzate in estemporanea nel corso delle tre serate espositive. La
giuria  era composta dall’assessore alla Cultura di Cesenatico Loris Pre-
sepi, dal presidente Confcommercio Giancarlo Andrini, dalla presidente
dell’associazione ‘Cesenatico Centro Storico’ Milena Fiorani, Francesca
Forlazzini dell’associazione culturale Il Cerbero e alcuni  noti artisti quali
Tinin Mantegazza e Franca Pericoli. 
Le opere presenti in concorso erano una quarantina. La terrazza  panoramica

della Biblioteca si è trasformata in
una vera galleria d’arte, dove sono
state esposte tutte le opere degli ar-
tisti. Un riconoscimento a parte è
stato assegnato all’associazione
culturale Il Cerbero di Cervia, al-
l’Accademia Romagna di Cesena
e all’associazione Artisti Cesenati
per la collaborazione. 
In accordo con il comune di Cese-
natico, gli organizzatori stanno
pensando di realizzare nei prossimi
mesi un’esposizione degli artisti
presso la galleria d’arte ‘L. da
Vinci’ di  viale Anita Garibaldi. I
vincitori del concorso sono stati
premiati dal sindaco Nivardo Pan-

zavolta e dall’assessore Irma Rossi. Per la cronaca il concorso è stato vinto
dall’artista Francesco Guglielmelli di Acri (Cosenza) (che si è aggiudicato
una vacanza per  due persone), secondo posto, a pari merito, le opere di An-
tonio Caranti di Massalombarda e Massimo Marchetti di Ferrara terzo
posto per la cesenaticense  Barbara Casabianca. Infine, una segnalazione
speciale della giuria per gli artisti fuori concorso è andata Alessandro Serio
originario di Portomaggiore (Ferrara).

(A.L.)

La storia di una tartaruga pescata in fondo al mare con un grosso amo conficcato in gola

Se vivrà dovrà ringraziare il Federica II
Pescata in fondo al mare una tartaruga con un
grosso amo conficcato in gola. La povera bestiola
era per giunta mutilata da un arto. Se sopravvi-
verà, dovrà la vita all’equipaggio del pescherec-
cio Federica II che l’ha strappata a morte certa. Il
grosso chelone non sarebbe più stato in grado di
cibarsi, causa gli spasmi di dolore  provocati dal-
l’amo inghiottito. Stavolta, per l’animale finito
dentro  al sacco della  rete a strascico di un pe-
schereccio ha voluto dire avere più chance di sal-
vezza. Figurarsi lo stupore dei marinai imbarcati
sul peschereccio Federica II, allorquando sal-
pata dal mare la rete, hanno visto fuoriuscire dal
sacco e piovere sulla tolda della barca, oltre al
pesce pescato la  grosso tartaruga marina. Ancora
viva e vegeta sebbene mutilata di una ‘pinna’ e
con un grosso amo impigliato in gola. Da becco
coriaceo dell’animale spuntava ancora un lungo
filo di nylon probabilmente facente pare di un pa-
rangalo ( un sistema di pesca che utilizza tutta una serie di lenze e di ami col-
legati da un cavo principale). Lunedì 21 settembre a sei miglia dalla costa di
Cattolica quando il comandante del Federica, Nevio Torresi ha impartito
l’ordine di salpare la rete in mezzo al pesci c’era anche  la povera  tartaruga,
ferita e mutilata, un esemplare di Caretta caretta di circa 10 anni di età  e dal
peso di 27 chilogrammi, avente un carapace dal diametro di oltre mezzo
metro.
“Quella bestiola ci ha fatto una grande  tenerezza - mormora il comandante
Torresi -. Vederla con quell’amo conficcata in bocca e per giunta è priva

della pinna anteriore sinistra e stato una stretta al cuore anche per noi. Il ca-

rapace peraltro recava i segni forte di un’elica.
L’abbiamo soccorsa e riparata dentro un reci-
piente di plastica, tenendola costantemente ba-
gnato, contemporaneamente  abbiamo allertato la
Guardia costiera”. Gli uffici del Circondario
Marittimo di Cesenatico hanno a loro volta con-
tattato la Fondazione Cetacea di Riccione.  Pro-
babilmente la tartaruga marina una volta operata
per estrarre dalla gola la lenza riuscirà a soprav-
vivere, anche perché quantunque sofferente, è
stata ripescata dal  mare  ancora in buone condi-
zioni. 
Dopo un periodo di adattamento in vasca e un
controllo medico all’arto amputato sarà di nuovo
liberata in mare.  E considerato  che la Caretta ca-
retta deve la sua vita al all’equipaggio del Fede-
rica II , l’hanno chiamata con il nome
comandante del peschereccio che l’ha salvato.
Come d’altronde avrebbero fatto tutti gli altri co-

mandanti dei pescherecci di Cesenatico, che ha molti anni hanno a cuore la
salute delle tartarughe marine e con loro la sorte del continente liquido sul
quale da sempre i  pescatori e i naviganti  puntano la prora. Va detto che
troppo spesso le tartarughe marine come anche molti cetacei oltre a finire
impigliati nelle grandi reti come le spadare (vietate da tempo dall’Unione
europea e mai presenti in Adriatico) sono vittime, loro malgrado, delle eli-
che dei motoscafi veloci, dei fili di nylon, dei sacchetti di plastica che va-
gano tra i  flutti, come pure degli insidiosi parangali dove rimangono prese
all’amo.

(A.L.)

Foto di repertorio, ingresso Biblioteca.
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Giovani d’Europa

Dopo l’assemblea plenaria per il rinnovo del
giuramento svoltasi ad agosto in Olanda, si è
tenuto a Schwarzenbek, dal 10 al
13 settembre scorso, l’incontro tra
le delegazioni giovanili delle città
gemellate di Cesenatico, Sierre,
Aubenas, Schwarzenbek e Zel-
zate.

Un’occasione di confronto sulla
possibilità di intensificare la fra-
tellanza tra le 5 Città, alla quale ha
partecipato anche la delegazione
di Delfzijl, il comune olandese
che durante l’ultima assemblea è
ufficialmente uscito dal patto. La
delegazione in partenza per la città
tedesca era composta da 5 giovani
cesenaticensi, di cui tre indivi-
duati nell’ambito della locale
scuola superiore e completamente
nuovi a questo tipo di esperienza,
e due scelti tra coloro che invece
erano già stati precedentemente
coinvolti in progetti legati al ge-
mellaggio.

Come si legge nel resoconto finale
stilato dai ragazzi, sono stati due i
temi cardine affrontati durante l’assemblea: la limitata organizzazione di at-
tività tra le città e la scarsa conoscenza dell’esistenza del patto di gemellag-
gio da parte dei cittadini dei comuni coinvolti.
Un problema, quest’ultimo, riscontrato in ognuna delle città gemellate e per
il quale le delegazioni hanno deciso di organizzare un incontro all’interno
delle scuole, per individuare un insegnante che possa farsi responsabile del
progetto di diffusione delle iniziative legate al gemellaggio.
I giovani hanno inoltre riflettuto sulla possibilità di trovare nuovi sponsor
per futuri progetti ( programmi di scambio, tirocini per studenti in società o
aziende, organizzazione di eventi ), nonché di pianificare incontri più fre-
quenti tra le varie delegazioni, da organizzare attraverso un gruppo apposito
di ragazzi in ogni città che si incontrerà a cadenza mensile.

L’incontro ha visto infine anche la partecipazione della delegazione giova-
nile di Delfzijl che, nonostante non faccia più parte del patto, ha partecipato
con entusiasmo a tutti i momenti di discussione e condiviso le problemati-
che sollevate dai coetanei dei comuni gemelli.
“Ricordiamoci però - si legge in conclusione del resoconto – che tutto que-
sto continuerà ad essere possibile solo se saremo noi a trovare le motivazioni
per cui valga la pena proseguire con l’esperienza del gemellaggio: solo in
questo modo i nostri Comuni potranno sostenerci. Questo infatti è proprio
uno dei motivi che preme maggiormente a noi giovani delle varie delega-
zioni”.

Nella foto, giovani presenti all’incontro.

Gemellaggio: concluso l’incontro tra giovani

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

La necessità di organizzare con maggiore frequenza 
momenti comuni tra le Città gemelle
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

IDRAULICI

• TERMOIDRAULICA BONDI & C SnC
Idraulica, sanitari, riscalda-
mento, condizionamento;

via Carlona, 34, Cesenatico -
tel. 0547/88090-
cell. 339/8753434- 
cell. 348/7910151;

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

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

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

• IDRO SISTEM BM SnC
di Bartolini Mauro& C
Impianti riscaldamento, 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, Ce-
senatico (Z.A. Villamarina),
tel. 0547/ 86806;

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

• COOP MURATORI DI SALA
Piccola Società Cooperativa ArL;
Costruzioni civili e industriali, la-
vori edili in genere;

Via Stradone Sala, 8, Cesena-
tico, tel. 0547/88003- fax
0547/676063;
• EDISALCES  SaS 
di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, 
restauri e risanamento conserva-
tivo, deumidificazioni, costru-
zione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, tel.0547/82317-
fax 0547/675161;

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

• BRIGHI 
Pesce fresco - Frutti di mare -
Crostacei
Via Fiorentini 19 - Cesenatico

Tel. e fax 0547 673667
Cell. 333 1881887

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

OTTICI

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Sport & Turismo

Dati inequivocabili: più di mille turisti frequentatori, 200 cinquanta soci e oltre 100 giovani  quest’anno ai corsi

‘Congrega Velisti’ e rilancio di Ponente
La Congrega Velisti di Cesenatico si candida ad essere uno dei quei
punti di eccellenza in grado di contri-
buire al rilancio di Ponente, e più in
genere la vacanza attiva a Ce-
senatico. Se ne fa interprete il
presidente Riccardo Spada-
relli nel segno di questo sport
e della passione per il mare ca-
pace di dare lustro e immagine
alla località turistica-balneare. 
I dati sono inequivocabili: più
di mille turisti frequentatori,
duecento cinquanta soci, oltre
cento giovani che hanno preso
parte quest’anno ai corsi (or-
ganizzati anche in partnership
con la regione Emilia Roma-
gna). E poi ancora in serbo c’è
il  progetto ambizioso (già il-
lustrato agli uffici comunali)
di realizzare entro il 2010 la
nuova sede del club della vela,
in coincidenza con i  mondiali
di catamarano Classe A, che si
svolgeranno a Cesenatico il
prossimo giugno. 
Ancora un fine settimana,
quello programmato per sa-
bato 10 e domenica 11 ottobre,
dopodichè s’è praticamente
conclusa l’attività estiva della
scuola vela della Congrega Velisti Cesenatico, iniziata  a fine maggio.
Sotto questo aspetto l’estate appena conclusa è stata un vero e proprio
boom di partecipanti alla scuola di vela, sia a bordo di derive che ( per
la prima volta) di una barca d’altura. Cento e passa infatti sono stati
gli allievi che hanno frequentato i corsi settimanali catamarani e de-
rive che, novità 2009, sono stati anche  corsi di altura  facenti parte del
programma regionale di ‘Alte Terre Alto Mare’. 

Argomenta  il responsabile del team di istruttori della scuola vela En-
rico Pozzani: “ Complessivamente oltre 80 giornate sono state dedi-
cate didattica, sia la presso la sede della Congrega, lungo la spiaggia
di ponente, sia nelle sale del  Museo della Marineria. Oltre alle uscite
in mare con le derive: tre tridenti, tre 420, un 470 e  tre catamarani, i
con partenza e rientro dall’arenile della Congrega, sulla spiaggia di
Ponente, i corsi si sono tenuti sull’imbarcazione di altura Show 29
‘Clada’ (10 metri con sei posti) ormeggiata nel del porto canale”.
L’assistenza è stata curata dai sei istruttori e dai due gommoni di ap-
poggio dedicati alla scuola vela, in aggiunta  agli altri quattro, sempre
di proprietà della Congrega, impiegati nell’assistenza alle regate, anche
organizzate da altri Circoli in altre parti di Italia. E’ stato il caso del-
l’assistenza ai campionati del mondo Classe Tornado, svoltisi sul lago
di Garda ai primi di settembre, dominati dagli australiani, Darren
Bundock e Glenn Ashby che, terminati gli impegni di Coppa Ame-
rica, sul trimarano BMW Oracle, saranno ancora tra i favoriti ai mon-
diali di Classe A, in programma proprio a Cesenatico, a giugno 2010. 
Dichiara il presidente delle Congrega Velisti, Riccardo Spadarelli,

soddisfatto per i risultati ottenuti: “Proprio l’acquisto di quest’ultima

imbarcazione d’altura consentirà  il prolungamento dell’attività della
scuola anche nei mesi invernali.
Si prevedono, infatti, corsi ed uscite in mare per i soci della Congrega
(più di 250), ma anche per i ragazzi delle scuole superiori di Cesena-
tico e di chiunque sia interessato all’esperienza della vela anche in  au-
tunno e in inverno”. Va specificato come  tra i progetti della Congrega
Velisti Cesenatico ci sia innanzitutto l’ampliamento della sede sociale
già dal prossimo anno; questo  per offrire  sale, magazzini e servizi ne-
cessari alla  migliore ospitalità alle regate internazionali che vi si ten-
gono ( ‘Vele di Pasqua’ in aprile e mondiali di catamarani Classe A,
fine giugno). E ancora quale supporto operativo alle attività della
Scuola Vela e alle esigenze di soci frequentatori e loro familiari: com-
plessivamente più mille persone. 

Allarga gli orizzonti Riccardo Spadarelli: “A ragion veduta, ritengo
che l’attività della Congrega, da oltre trent’anni a questa parte  inse-
diata nella spiaggia di Ponente, abbia costituito un elemento di forte
qualificazione e rivitalizzazione di una zona allora in stato di degrado.
Questo circolo sportivo, legato alla vela, alla cultura del mare, potrà
contribuire allo sviluppo di tutto il comparto delle Colonie marine.
Saprà, in particolare con la propria attività ed esperienza, contribuire
in modo funzionale alle nuove strutture turistico-ricettive che innove-
ranno il Quartiere”.

Antonio Lombardi

PUNTI DI ECCELLENZA
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Già cento gli iscritti alla nuova scuola di danza di Cesenatico: la ‘Dance Dream’.
Alcuni volontari dell’associazione di volontariato ‘L’abbraccio’ di Cesenatico
hanno deciso di costituire questa nuova realtà sportiva per proseguire un lavoro già
da tempo intrapreso dallo ‘Spazio Danza’.
Sabato 3 ottobre si è svolto, presso la sala
corsi della palestra Bloom di Cesenatico, la
festa d’inaugurazione. Qui si sono esibite le
allieve del corso avanzato, con le coreogra-
fie di Simona Galassi, diplomata all’Acca-
demia nazionale di Danza a Roma. Il
gruppo ‘Rampage’, formato da una dozzina
di ballerini ha dato bella prova di sé nell’Hip
hop, diretto da Simone Alberti, giovane in-
segnante e coreografo professionista, figlio
d’arte formatosi al New York e Parigi. Alla
presenza di un centinaio di appassionati di
danza grandi applausi ha strappato la perfor-
mance di Claudia Bosco e delle sue tre al-
lieve (Giulia Barbone, Laura della Libera,
Beatrice Zancanaro quest’ultima reduce della trasmissione Amici). Le interpreti
sono state selezionate dall’accademia Ida Academy Ballet di Ravenna diretta da
Steve Lachance. 
La scuola ‘Dance Dream’ svolge la sua attività presso la palestra Blomm di Ce-
senatico. “Gli ospiti presenti all’inaugurazione non sono stati artisti di passaggio,
bensì  saranno coloro che collaboreranno nel corso dell’anno accademico della
scuola, in qualità di direttori artistici”, spiega Monica Battistini, presidente del-
l’associazione sportiva ‘Dance Dream’. Nella  sezione di Danza classica e mo-

derna ci si è affidati al  percorso formativo realizzato dal centro  ‘Ida Dance’ di Ra-
venna, al quale la scuola di danza di Cesenatico  si è  associata, e prevede esami fi-
nali per gli allievi iscritti. Il programma e gli  esami sono svolti da Massimiliano

Scardacchi, insegnante diplomato alla
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Mi-
lano, attualmente docente alla Accademia
Nazionale di Danza di Roma. Gli insegnanti
della ‘Dance Dream’ di Cesenatico (ex al-
lieve di Simona Galassi) sono: Gloria Gui-
dazzi (ballerina professionista con  solide
basi di Danza classica), Ilaria Esposito (di-
plomata I.d.A in Modern jazz ), il maestro di
hip-hop, Max Alberti. La consulenza postu-
rale dei corsi è affidata alla fisioterapista Sil-
via Raneri.
“L’obbiettivo della nostra scuola - sottolinea
Monica Battistini -, è quello di diffondere
su larga scala, principalmente tra  bambini e
ragazzi, la cultura della danza. Quello che si

vuole offrire è un progetto di lavoro accessibile a tutti, con attività mirate allo svi-
luppo motorio e posturale dell’allievo. In tal modo si otterranno tutti i benefici che
potranno derivare dalla pratica amatoriale, senza per questo tralasciare la cono-
scenze a l’approfondimento di questa meravigliosa arte”. Gli appuntamenti in ca-
lendario sono: a metà dicembre si terrà lo Spettacolo di Natale, in primavera è in
agenda lo spettacolo ‘Danzar Walt Disney’, a fine maggio, c’è il saggio finale della
scuola. Per informazioni: Dance dream 347 9182244, Ilaria Esposito, tel. 340-
5452898.  (A.L.)

Il trofeo più ambito questa volta è andato al giovane tiratore di casa Cristian Ricci

Giunta al termine la stagione di tiro al ‘Valloni’
E’ giunta al termine la stagione agonistica allo stand tiravolistico  ‘Valloni’ di Cesenatico.
Come da tradizione vuole  la gara di chiusura è stata quella più ambita, quando meno che si ri-
corda meglio e più volentieri anche perché è una summa di tutto quanto si è disputato a livello
competitivo a Cesenatico.   il trofeo ‘Elaborazioni paghe Cesenatico’: manifestazione riser-
vata ai soli vincitori di una delle gare svoltesi sul campo di Cesenatico durante l’anno, que-
st’anno è giunto alla 19° edizione.
Questa volta  il trofeo è andato a un giovani  tiratore di casa, Cristian Ricci, tiratore di  1° ca-
tegoria, che ha superato senza neppure troppo faticare e quindi  abbastanza nettamente nel
‘barrage’ gli avversari con un perentorio e inappellabile 24/25: ventiquattro piattelli infranti su
venticinque sparati.

(A.L.)

Nella foto: un momento della premiazione alla presenza di tutti i partecipanti il torneo, i
quali almeno una volta quest’anno si sono aggiudicati una vittoria alle gare organizzate
dallo stand Valloni di tiro a volo.

La scuola ‘Dance Dream’ svolge la sua attività presso la palestra Bloom di Cesenatico
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