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GLI INTERVENTI SUL BACINO IDROGRAFICO CESENATICO - CERVIA

Messa in sicurezzaMessa in sicurezza
ospite Guido Bertolasoospite Guido Bertolaso

PROSSIMO NUMERO DAL 24 NOVEMBRE 2010

CN/RN0501/2010

Cinque secoli dopo dalla venuta a Cesenatico di Leonardo da Vinci per la sistemazione del porto di origine trecentesca, venerdì 1 ottobre  nella cornice
del Museo della Marineria si è parlato degli interventi di messa in sicurezza del bacino idrografico di Cesenatico e Cervia. Ospiti di riguardo l’assessore
regionale Paola Gazzolo, il responsabile della Protezione Civile Demetrio Egidi e Guido Bertolaso, il capo della Protezione civile nazionale, che per
la seconda volta in pochi anni ha preso visione di quanto sin adesso realizzato, attraverso un investimento complessivo di 50 milioni di euro, suddivisi tra
Stato, Regione, Comune. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4
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Le emozioni e i sentimenti per i nonni
sono diventati poesia, musica e fiori. Anche
quest’anno, infatti, palchi, platea e loggione

del Teatro comunale sono apparse gremite per ‘Un Fiore per Voi’,  la manifestazione conclusiva della Festa na-
zionale del 2 ottobre,  in cui le scuole primarie e medie si sono date convegno a Cesenatico. Nell’occasione sono
stati premiati  gli allievi e le scolaresche che hanno ben figurato in questa XI edizione della iniziativa organizzata
da Comitato Festa dei Nonni, ‘Okay!’ e dall’Ufficio Olandese dei Fiori, con la collaborazione ed il patrocinio
del comune di Cesenatico.
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I sentimenti con la voce della poesia.
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La programmazione autunnale dell’associazione Ristoratori di Cesenatico, che è as-
sociata ed ha sede presso Confesercenti, è partita in grande stile con iniziative caratte-
rizzate dalla qualità e dal desiderio di promuovere la ristorazione e le eccellenze
turistiche e culturali della Città.A fine ottobre Cesenatico sarà allietata dalla tradizio-
nale kermesse gastronomica ‘Il pesce fa festa’ e l’associazione Ristoratori Cesenatico
(Arice) in collaborazione con Confesercenti è certamente  uno degli attori protagoni-
sti.
Il comparto della ristorazione a Cesenatico è uno dei più potenti volani dell’economia
e l’antica tradizione della cucina a base di pesce e la grande professionalità dei ristora-

tori  sono la chiave di questo successo.
L’Arice ha come scopo  quello di promuovere l’immagine
del nostro territorio per la sua ristorazione di qualità e so-
prattutto  contribuire alla crescita professionale degli opera-
tori del settore enogastronomico. A partire da questa strategia
l’associazione ha ideato due appuntamenti simbolo della cu-
cina e del pesce, ‘Il Pesce fa festa’ a fine ottobre e ‘Azzurro
come il pesce’ circa metà marzo, occasioni imperdibili per
valorizzare la marineria e la storia della cucina locale.
All’insegna della qualità Arice ha  sostenuto a partire da que-
st’anno  l’adozione di un disciplinare riguardante la specifi-

cità dei prodotti ittici e delle specie  da utilizzare durante la manifestazione, l’impegno
è quello di privilegiare prodotti pescati nel mare Adriatico. Arice, come di consueto,
sarà presente  alla colonia AGIP con numerosi stand nei quali ogni ristoratore  pro-
porrà gustosi piatti ispirati alla genuinità e ai sapori tradizionali. Allo stesso tempo al-
l’interno dei locali sul porto canale e in tutta la Città i ristoratori proporranno menù
ideati appositamente  per la festa. Confesercenti investe fortemente in queste iniziative
che sono strumento per far conoscere il nostro territorio e indubbio mezzo di pubblicità
per pubblici esercizi e commercianti. L’enogastronomia è un vero e proprio settore tu-
ristico in continua crescita e nonostante la crisi dei consumi e il ristagno dell’economia
questi eventi hanno un grande ritorno per le tutte le attività.
Per Arice ‘Il pesce fa festa’ sarà anche l’occasione di presentare la nuova guida giunti
così alla tredicesima edizione. All’interno sono presenti i ristoranti aderenti, la loro sto-
ria, la fotografia del locale, del titolare e l’immancabile ricetta. La nuova giuda sarà
stampata in 3000 copie consegnate ai ristoratori ed agli uffici di informazione turistica,
è realizzata con il patrocinio della Amministrazione Comunale, della provincia Forlì
Cesena, con la collaborazione di Confesercenti, con il contributo della Banca Roma-
gna Cooperativa e di altri partner privati. Questo volume in formato tascabile  è ricco
di informazioni utili per chi vuole vivere e scoprire la città. Il lettore, infatti,  troverà
informazioni storico-culturali su Cesenatico, l’indicazione degli hotel aderenti al con-
sorzio Assohotels per pernottare durante la festa e magari anche nella prossima sta-
gione estiva e gli eventi principali che si terranno nel 2011.
Anche quest’anno la festa si arricchisce di una  prestigiosa offerta che ha riscontrato un
incredibile successo di pubblico, al fine di aumentare le dimensioni dell’evento e di
coinvolgere sempre più soggetti, dodici ristoratori hanno proposto menù tutto com-
preso a prezzi promozionali. Gli indirizzi i prezzi e le proposte sono reperibili all’in-
terno di un volantino  distribuito nei prossimi giorni negli uffici di informazione turistica
nelle edicole e in tutto il territorio della provincia.
L’appuntamento è quindi per il 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre direttamente alla
colonia Agip, viale Carducci a Cesenatico e in tutti i ristoranti aderenti l’inizia-
tiva.

Barbara Pesaresi
Responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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Alla scuola dell’infanzia ‘Cardinal J Schuster’ per il terzo anno consecutivo le
famiglie dei 120 bambini hanno potuto partecipare al Progetto Educere grazie al
contributo della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico. Si è svi-
luppato nel corso dell’anno scolastico passato, articolandosi su diverse iniziative,
finalizzate nell’insieme a stimolare genitori e insegnanti ad attivare le loro risorse
educative. 
La direttrice della scuola privata per l’infanzia di Ponente, suor Giovanna Pa-
leari, spiega come a partire dal mese di febbraio il Progetto Educere abbia attivato
presso la scuola uno Sportello di consulenza pedagogica che ha registrato una par-
tecipazione di 48 persone fra genitori e insegnanti. Durante l’arco dell’anno sono
stati realizzati diversi incontri con i genitori, in piccoli gruppi di confronto-for-
mazione. Giudicati un’opportunità per permettere di affrontare questioni educa-
tive chiave per i bimbi, nonché realizzare concretamente lo scambio di esperienze
e opinioni. Agli incontri hanno preso parte complessivamente 70 genitori. A marzo
poi si sono svolte due conferenze aperte a tutta la Cittadinanza, promosse all’in-
terno della Rete di Cesenatico su tematiche educative. 
La pedagogista Ornella Fattori è stata la conduttrice dell’iniziativa: “I relatori si
sono prefissi il compito di far riflettere sulla società attuale – spiega - al fine di aiu-
tare a gestire, con maggiore consapevolezza, il grande mutamento avvenuto negli
ultimi trent’anni e, che ha investito sia il pensiero sia gli stili di vita. Il che ha pro-
dotto nuove e diverse sollecitazioni diseducative, ponendo alle famiglie problemi
sempre più rilevanti da gestire”. Infatti i temi affrontati sono stati, per citarne al-
cuni, quello de ‘Il distacco’, ‘La gestione dei compiti di sviluppo del bambino a
casa e a scuola’, ‘Il rapporto con il cibo’, ‘Le relazioni intrafamiliari’, ‘L’edu-
cazione alle regole’, ‘L’influenza dei messi di comunicazione’, ‘I valori’, ‘Il mo-
mento del sonno’. Con il Progetto Educere gli educatori hanno avuto la possibilità
di avere un sostegno diretto, su bisogni e problematiche specifiche, ai fini della cre-
scita e dell’inserimento dei bambini al modo della scuola. ( Nella foto, serata
d’incontri)

Giorgio Magnani

ASSOCIAZIONE RISTORATORI CESENATICO
ASPETTANDO IL PESCE FA FESTA 2010

PROGETTO EDUCERE ALLA ‘SCHUSTER’
GRAZIE ALLA BCC DI SALA
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Vertice sullo stato della sicurezza pubblica a
Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli,

Savignano. Il prefetto Angelo Trovato,
alla presenza di tutte le forze dell’Ordine
operanti nel territorio della provincia di
Forlì-Cesena e degli Amministratori lo-
cali dei quattro Comuni ha fatto il punto
su quanto l’estate ‘ha riservato’ in tema

ordine pubblico e sicurezza: dal 15 di
giungo al 15 settembre lungo la costa. E’

stato sottolineato, come i risultati ottenuti in
tema di contrasto e lotta all’illegalità siano stati

più che incoraggianti. Dietro ai risultati raggiunti,
c’è un modus operandi che il
prefetto Angelo Trovato spiega
così: “Abbiamo visto giusto
inaugurando in sistema di sicu-
rezza partecipata e condivisa;
ove oltre alle forze dell’ordine
presenti sul campo c’è la parteci-
pazione attiva dei Comuni”. Il
prefetto si intrattiene sulle linee
guida che hanno informato
l’agire delle forze dell’ordine
presenti lungo la costa e sotto il
suo coordinamento: rapine a isti-
tuti di credito e uffici postali, la-
voro nero, immigrazione clan-
destina, abusivismo commer-
ciale. Sotto il primo aspetto sot-
tolinea il prefetto sono state
commesse due rapine a danni di
banche situate nell’entroterra,
nessuna invece lungo la Riviera,
che va da Zadina a San Mauro
Mare. Nelle due commesse in lo-
calità dell’entroterra gli autori
sono stati catturati e assicurati
alla giustizia. Lungo le spiagge e
zona turistiche, invece l’abusivi-
smo commerciale è stato presso-
ché azzerato (7 i sequestri penali,
234 quelli amministrativi). Ri-

sultati più che incoraggianti anche in ordine al contrasto del lavoro nero e del-
l’immigrazione clandestina ( con 83 espulsioni in tutta la Provincia). 
“Al modello di sicurezza partecipata tra Stato ed Enti Locali si è aggiunta in
molti casi la preziosa opera dei Cittadini” ha rimarcato il Prefetto. Il presidente
della Provincia Massimo Bulbi ha quindi lodato il coordinamento messo in
atto da Prefetto e Questore, mentre non fatto  mistero nel considerare la sicu-
rezza quale presupposto e insieme valore aggiunto per il turismo. “Una risorsa
– ha precisato Bulbi- che serve a garantire un’economia e un territorio sano; le
imprese che vi operano e la scelta delle persone a trascorrervi le vacanze”. 
A Cesenatico oltre a Nivardo Panzavolta, disponibile padrone di casa, erano
presenti anche il sindaco di Gatteo, Tiziano Gasperoni, il vice sindaco di San
Mauro Stefania Presti, l’assessore alla Sicurezza di Savignano Cristiana
Rocchi, tutti i vertici provinciali delle forze dell’Ordine ( Carabinieri, Polizia

di Stato, Guardia di Finanza,
Polizia Municipale, Capitaneria
di Porto, Vigili del Fuoco) e il
questore Calogero Germanà. Il
sindaco Panzavolta a nome di
quattro Comuni ha evidenziato
come la collaborazione tra tutte
le forze dell’Ordine sa essere più
efficacie quando questa è estesa
a tutte le organizzazioni e asso-
ciazione economiche. Il Que-
store ha parlato della sicurezza
come di un bene comune sul
quale non si può transigere ne
tanto meno derogare.
“ Significherebbe – ha concluso

- diventare tutti più liberi, più in-
clini a vivere in armonia gli spazi
pubblici...”. Sotto l’aspetto del
delicato controllo del territorio in
ordine al pericolo di infiltrazioni
della criminalità organizzata il
Prefetto ha rassicurato che  verrà
fatto di tutto per tutelare il tessuto
economico produttivo locale. In
ultima analisi, per concludere,
non emergerebbero al momento
situazioni particolarmente ecla-
tanti. 

Antonio Lombardi

Argomenti 3

Vertice Sicurezza
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I risultati ottenuti in tema di contrasto e lotta all’illegalità sono stati più che incoraggianti.
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A Cesenatico vertice sulla Sicurezza pubblica

IL PRESIDIO DI POLIZIA ESTIVO. Il presidio di Polizia estivo di Ce-
senatico ha avuto la presenza quest’anno di una ventina di agenti in servi-
zio attivo. Rinforzi fino a un massimo di dodici  Carabinieri sono giunti
anche al comando di compagnia dell’Arma. Specificatamente per la  Guar-
dia di Finanza c’è stata la sottoscrizione di un’apposita convenzione  fra  la
Prefettura e il comune di Cesenatico ( 34.720 euro), che si è assunto
l’onere finanziario relativo alle spese di alloggiamento e vitto ( (e con il con-
tributo di  Gatteo 3.000 euro, San Mauro 2.500, Savignano 1.000). Ciò
Ha reso possibile l’assegnazione di venti uomini della Guardia di Finanza.
I quali hanno posto particolare attenzione al fenomeno dell’abusivismo com-
merciale e della contraffazione di marchi, di concerto con Polizia Munici-
pale e Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Diversi i sequestri di
merce con marchio contraffatto operati. Ottimi risultati, inoltre,  ha dato il
‘Piano antirapine a danno di istituti di credito, uffici postali ed abitazioni
isolate’, dove nella provincia sono presenti 352 gli sportelli bancari. In or-
dine alla necessità di prevenire e contrastare efficacemente incidenti stra-
dali e le ‘stragi del sabato sera’ si è concretizzata in un’intensificazione dei
servizi specifici. (354 il totale degli incidenti rilevai nel 2010 in provincia 22
dei quali conseguenti a guida in strato di ebbrezza, 5 a droghe). Oltretutto
mirati a controlli sulla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. Cadenzati e svolti anch’essi in maniera coordinata da
Carabinieri, Polizia e Polizia municipale sia lungo gli itinerari di collega-
mento urbani che extraurbani, come anche presso i locali di intrattenimento
e nelle immediate vicinanze. Le richieste di interventi pervenuto ai numeri
112 e 113 nel corso del 2010 in Riviera sono stati 1084, poco più di mille
l’anno precedente.  In tema di incendi boschivi nel territorio della Provincia,
questa estate, se n’ è verificato un  episodio soltanto.

CESENATICO_10_2010:Layout 1  19-10-2010  9:58  Pagina 3



Cinque secoli dopo la venuta a Cesenatico di Leonardo da Vinci per la si-
stemazione del porto di origine trecentesca, venerdì 1 ottobre  nella cornice
del Museo della Marineria si è parlato degli interventi di messa in sicurezza
del bacino idrografico di Cervia e
Cesenatico. Incominciati all’indo-
mani dell’alluvione del 1996 e del
susseguirsi delle esondazioni del
mare. Ospite di riguardo Guido
Bertolaso, il capo della Protezione
civile nazionale, che per la seconda
volta in pochi anni ha preso visione
di quanto fino adesso realizzato, at-
traverso un investimento comples-
sivo di 50 milioni di euro, suddivisi
tra Stato, Regione, Comune. Guido
Bertolaso ha parlato di un risultato
pratico e concreto, quello ottenuto,
da adottare e  trasporre ad altre re-
altà dove il dissesto idrogeologico e
le emergenze richiedono altrettanto
senso di responsabilità e politiche
dell’agire. Ha citato inoltre Mes-
sina, Reggio Calabria, Trapani,
Napoli ed anche l’Aquila. Berto-
laso dimostra di aver una certa fa-
miliarità con le persone, gli
interventi e le operazioni fatte fi-
nora. Prende spunto della tragedia
di acqua e fango di  Giampilieri nel
messinese, ed anche dei rifiuti di
Napoli, delle macerie del centro
storico dell’Aquila per dire che la
carenza dei fondi non deve essere
pretesto per gli Amministratori lo-
cali per stare con le mani in mano.
“Lamentarsi - ha sottolineato Ber-
tolaso -, sembra essere uno sport
nazionale. Un tipo di sport che in
Emilia Romagna non viene prati-
cato. In questa Regione si è sempre
fatto squadra tra Stato, Amministra-
tori pubblici, Tecnici. E i risultati si
vedono. Si è determinati nel risol-
vere i problemi. Si lavora in modo
sistemico e in equipe con le risorse
che al momento si dispongono”. Il
capo della Protezione civile ha invi-
tato  le Amministrazioni locali a
prendersi la quota parte delle loro
responsabilità. E ha annoverato i
casi in positivo di Cesenatico e
Cervia. Ha lodato la caparbietà del-
l’allora assessore regionale alle Di-
fesa del suolo Mario Luigi Bruschini, del responsabile della Protezione
civile Demetrio Egidi. E ha rivelato di come qui il ‘territorio si sia vacci-
nato’ ad affrontare le calamità, che “difficilmente – dice - capiteranno an-
cora con l’adeguata prevenzione”. Vi aggiunge un punto fermo: “Il
patrimonio naturale e ambientale è una risorsa fondamentale, guai pensare
che ci è stato donato e non necessita nulla da fare”.   

L’occasione della venuta di Bertolaso è stata la presentazione dell’egante
volume ‘500 anni dopo Leonardo’, curato da Binini Partners, lo studio pro-
fessionale di ingegneria a architettura con sede a Reggio Emilia che si è oc-

cupato di gran parte degli interventi
per la messa in sicurezza del bacino.
Il neo assessore alla Difesa del
suolo della Regione Paola Gazzolo
ha aggiunto che “la messa in sicu-
rezza del bacino idrografico di Ce-
senatico e Cervia è inserito in un
Piano pluriennale regionale che
deve essere ancora accompagnato
da risoluzioni adeguate”. Al tavolo
della presidenza il sindaco di Cese-
natico, Nivardo Panzavolta (nella
foto), affiancato dal collega di Cer-
via Roberto Zoffoli (in sala erano
presenti tra gli altri anche il sindaco
di Cesena Paolo Lucchi, il consi-
gliere regionale Damiano Zoffoli e
il presidente della  provincia di
Forlì-Cesena  Massimo Bulbi), ha
sottolineato in apertura come in
questi anni molto sia stato fatto ed
ora siano maturi i tempi affinché si
profilino i risultati pratici,  frutto
della condivisione di obiettivi tra
Stato, Regioni, e Realtà locali. De-
metrio Egidi parla in tal senso di
esemplare intervento coordinato,
frutto del miglior ‘sistema Italia’, in
ordine a come far fronte a  cambia-
menti climatici, innalzamento del
mare, piogge torrenziali, subsidenza
di costa. Assicurato inoltre sul fatto
che i soldi per il completamento del
progetto ci sono, anche per quanto
concerne  l’impianto ‘idrovoro
della Tagliata’, che serve per cap-
tare le acque interne del Cervese e
del Cesenate. Il progettista Tiziano
Binini, nel presentare il  volume ha
fatto un excursus degli interventi
realizzati e in  corso di esecuzione.
Quali,  lo sbarramento sul molo di
Cesenatico ( Porte vinciane e
pompe idrovore) in funzione anti
mareggiate; e la chiusa idraulica per
sigillare il porto dalle piene dei ca-
nali immissari, collegandoli tra loro,
per farli defluire a mare nel canale
scolmatore Tagliata (con adegua-
mento e risagomatura dell’invaso).

E ancora:  la posa del monolite con sistema by-pass per farvi soccorrere den-
tro l’acqua, l’innalzamento generale degli argini dei canali e altro. Il tutto, ov-
viamente, tenendo  conto  della fragilità del territorio costiero, la diffusa e
forte  presenza antropica e della pronunciata valenza.

Antonio Lombardi

Argomenti4
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Cinque secoli dopo Leonardo da Vinci
L’incontro con Bertolaso, in cui si è anche fatto il punto sugli interventi di messa in sicurezza del territorio.

CINQUECENTO ANNI DOPO LEONARDO. Il volume ‘500
anni dopo Leonardo’ è stato curato da Binini Partners, studio
di ingegneria e architettura con sede a Reggio Emilia che si è oc-
cupato di gran parte degli interventi per la messa in sicurezza del
bacino. Trattasi di lungo e articolato percorso iniziato alla metà
degli anni ’90 e completato oggi nella sua maggior parte. Una
serie di interventi integrati, finalizzati ad assicurare la protezione
del porto canale e del centro storico di Cesenatico dalle conse-
guenze dei fenomeni meteo-marini, assicurando al contempo il
controllo dei livelli e il deflusso delle portate critiche dell’ampio
bacino ad esso collegato. 
Il volume con il contributo anche di  storici e archeologi, de-
scrive scelte progettuali ed interventi perseguiti nel rispetto del
valore storico dell’elemento acqua, trovando soluzioni alterna-
tive per il controllo dei livelli e il deflusso delle portate critiche
del bacino, quali la revisione del sistema dei canali e delle foci
e le nuove Porte Vinciane inaugurate del 2005. Gli interventi
tecnici sono stati accompagnati anche da progetti di arredo ur-
bano ( piazza ‘Spose dei marinai’ inedito spazio urbano affac-
ciato sul mare).  Il volume ‘500 anni dopo Leonardo. La messa
in sicurezza del bacino idrografico di Cervia e Cesenatico’ è
distribuito dalla società editrice Umberto Allemandi & C. di
Torino ed è stato stampato grazie al contributo di Cmc/ Coope-
rativa Muratori Cementisti Ravenna.
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Le emozioni i sentimenti per i nonni di-
ventano poesia, musica e fiori. Anche
quest’anno, palchi, platea e loggione del
Teatro comunale gremite per ‘Un Fiore
per Voi’,  la manifestazione conclusiva
della Festa nazionale del 2 ottobre isti-
tuita con legge del Parlamento italiano,
cinque anni fa ai Nonni e che ha coinvolto
in tutto il Paese le scuole primarie e
medie che per l’occasione si sono date
convegno a Cesenatico. Sono stati pre-
miati  sul palcoscenico gli allievi e le sco-
laresche che hanno ben figurato in questa
XI edizione della iniziativa orga-
nizzata da Comitato Festa dei
Nonni, Okay! e dall’Ufficio Olan-
dese dei Fiori, con la collabora-
zione ed il patrocinio del comune
di Cesenatico. 

Le poesie premiate erano state pre-
scelte tra ben cinquemila composi-
zioni poetiche, recapitate da tutte le
scuole d’Italia agli organizzatori.
Sul palco del Teatro Comunale,
sono sfilati i giovani poeti. Le poe-
sie sono state declamate da Ros-
sella Mancinelli, animatrice del
gruppo Cartabianca (impegnato in
animazioni didattiche nelle scuole).
E stata assegnata  la targa della so-
cietà Dante Alighieri - comitato di
Bergamo, andata alla scuola me-
dia ‘De Renzio’ di Bitonto (Bari).
Sul palco, ad animare la serata ci hanno pensato gli interpreti del  coro dei
Ragazzi della parrocchia San Giacomo di Cesenatico, diretti da Silvia
D’Altri e Monica Montanari. 

Alla cerimonia, condotta da Roberto Alborghetti, direttore di Okay!, sono
intervenuti tra gli altri il vice sindaco Roberto Poni, l’assessore ai Servizi

sociali Irma Rossi, Wim Van Meeuwen
dell’Ufficio Olandese dei Fiori. 

Trono floreale e i bouquet per poeti è stato
curato da  Paola e Roberto Palazzi, dalla
cooperativa ‘Rose e Fiori’ di Bagnaca-
vallo, anche con fiori giunti dall’Olanda.
Nonna per tutti nonché madrina di  questa
edizione Carla Amaducci: l’ 86enne di
Cesenatico che da pochi giorni è diven-
tata trisavola, la quale ha  estratto a sorte
tra i dieci mini-poeti premiati, il premio è
andato a Martina Paola Toscano della
scuola media ‘De Renzio’ di Bitonto
(Bari).

La poesia di Margherita Alpini e Agne-
se Casadei – scuola secondaria ‘Gio-
vanni Pascoli’ Cesena – è stata premia-
ta tra le dieci poesie più belle dedicate
ai nonni.

Un fiore per voi
Se tu fossi un fanciullo impaurito
Io ti stringerei forte a me
Ogni volta che piangi
Per consolarti con un fiore
Se tu fossi in un’isola deserta
Io cercherei in tutti i modi
Di raggiungerti
Per non farti sentire solo
Se tu fossi una goccia nell’oceano
Io mi impegnerei
A riconoscerti tra le mille gocce
Per trovarti
Se tu fossi una colla
Io ti userei
Solamente per tenerti attaccato a me...

Nonno
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Festa dei nonni

I sentimenti trasformati in poesia, musica e fiori
Teatro Comunale gremito per la Festa nazionale dei nonni con la serata ‘Un Fiore per Voi’.

Pensiline alla fermata degli autobus, ne saranno fatte undici. Allo
scopo è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione
di piattaforme di sosta nelle fermate autobus di Atr. Il comune di
Cesenatico ha previsto il progetto nel piano degli investimenti per
l’anno 2010 il rinnovo delle pensiline nelle fermate degli  autobus,
nonché la realizzazione di nuove piattaforme di sosta.
L’intervento, precedentemente deliberato dall’assemblea del con-
sorzio Atr, è stato ora approvato nel suo progetto preliminare e pre-

vede la dislocazione di 11 pensiline di fermata nel territorio comu-
nale. L’importo complessivo stimato per l’intervento è di 26.000
euro.
Per la realizzazione delle piattaforme di sosta saranno prima ne-
cessari effettuare una serie di lavori.  A cominciare dalle opportune
travi di fondazione. Si realizzeranno poi le  travi di fondazione così
come richiesto dall’azienda trasporti. In conclusione saranno poste
le rampe di accesso ai disabili.

PENSILINE ALLE FERMATE AUTOBUS
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Iniziative 2010/2011

LA SEZIONE RAGAZZI

La Biblioteca di Cesenatico, Sezione Ragazzi, propone dall’11 no-
vembre 2010 al 10 febbraio 2011 una serie di eventi pomeridiani e
serali di promozione della lettura collegati al progetto nazionale
‘Nati per leggere’. 

Amare la lettura attraverso un gesto d’amore : un adulto che legge
una storia. Questo è il cuore di Nati per leggere, un progetto  che
ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

STORIE E MUSICA DI TUTTI I GIORNI

• Giovedì 11 novembre ore 17.00
OH CHE BEL CASTELLO!
Incontro di narrazione con Elisa Mazzoli e laboratorio
dell’associazione Cartabianca

• Giovedì 25 novembre ore 17.00
TRILLO NEL PAESE DELLE ORECCHIE STANCHE
Incontro di narrazione con Elisa Mazzoli e laboratorio
musicale con Stefano Fariselli

• Mercoledì 8 dicembre ore 16
(presso il Teatro Comunale)
Teatro dell’Archivolto di Genova
PIMPA CAPPUCCETTO ROSSO
da Francesco Tullio Altan con Gabriella Picciau

• Giovedì 16 dicembre ore 17.00
E’ QUASI NATALE!
Ma Babbo Natale non avrà mangiato troppo?
Incontro di narrazione con Elisa Mazzoli

• Giovedì 30 dicembre ore 17.00
(presso il Museo della Marineria)
BIMBOBELL, 
spettacolo con giochi, musica, animazioni e tanti regali

• Giovedì 13 gennaio ore 17.00
LE STORIE DI SARA
Incontro di narrazione e laboratorio con Lia Finato

• Giovedì 27 gennaio ore 17.00
IL VIAGGIO DI DINDO
Incontro di narrazione con Elisa Mazzoli

• Giovedì 10 febbraio ore 17.00
SALINDA E GLI UCCELLI
Incontro di narrazione e laboratorio con Elisabetta Randi

INCONTRI SERALI DEDICATI AI GENITORI

• Mercoledì 26 gennaio ore 21.00
E SI ADDORMENTARONO FELICI E CONTENTI
Gioie e fatiche nel momento della nanna
Dott.ssa Cristina Garattoni, psicologa dell’educazione 
e dello sviluppo e psicoterapeuta

• Mercoledì 16 febbraio ore 21.00
CIAO CIAO CIUCCIO, ADDIO PANNOLINO
C’è un momento giusto per il distacco?
Dott.ssa Cristina Garattoni, psicologa dell’educazione 
e dello sviluppo e psicoterapeuta

TUTTI GIU’ PER TERRA INSIEME PER LEGGERE

Seduti su un morbido tappeto leggiamo insieme.
Momenti di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni insieme 

ai genitori guidati dalle volontarie dell’associazione ‘Parti con noi’.

Martedì 23 novembre ore 17.00
Martedì 21 dicembre ore 17.00
Martedì 18 gennaio ore 17.00

Tutti gli incontri si svolgeranno gratuitamente presso la Biblioteca
Comunale e il Museo della Marineria. 
Per info tel. 0547-79264; www.cesenatico.it - biblioteca@cese-
natico.it

Lo spettacolo PIMPA CAPPUCCETTO ROSSO, compagnia del-
l’Archivolto di Genova, 
si terrà presso il Teatro Comunale. 
Il costo del biglietto è di 5 euro.

Per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13
tel. 0547-79274.

In collaborazione con Ufficio Scuola e Circolo Didattico 1 e 2.

CHI LEGGE PIGLIA PESCI, STORIE E TANTA MUSICA...
Un branco di iniziative per bambini e famiglie.
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Vena MazzariniVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Lavori a Ponente e sulla vena Mazzarini
Si torna a parlare di lavori pubblici. Si torna a visionare quella ormai inin-
terrotta catena d’interventi pubblici che, da alcuni anni, sta modificando il
‘volto’ profondo di Cesenatico. Questa volta c’intratteniamo su lungomare
di Ponente, dove è in cantiere l’esecuzione del secondo Stralcio
di lavori e annesso completamento.
Il progetto, per andare veloci sul dettaglio, ha un costo comples-
sivo di 1.100.000,00 euro e interessa il tratto dall’incrocio di  via
Varazzano fin all’incrocio con via Cavour. Qui è proposta una
duplice azione d’intervento: opere di arredo urbano con la realiz-
zazione del viale a servizio del lungomare; difesa stabile dalle ma-
reggiate mediante l’innalzamento d’un muretto di contenimento a
confine tra il marciapiede e gli stabilimenti balneari. Per quel che
riguardano gli aspetti legati alla riqualificazione e sistemazione
del lungomare, invece, si prevede una riorganizzazione comples-
siva del sistema della viabilità con l’istituzione della circolazione
a senso unico lungo via Lungomare e i viali afferenti, raziona-
lizzando e ottimizzando gli spazi a disposizione per la sosta re-
golamentata.
I lavori, che saranno assegnati entro la prima metà di novembre,
verranno ultimati prevedibilmente entro la fine del mese di mag-
gio 2011. “ A lavori ultimati – sottolinea Walter Rocchi, asses-
sore ai Lavori Pubblici – sarà sistemato un altro fondamentale
tassello in una zona turistica cittadina che accrescerà, a breve, la
sua importanza con gli interventi previsti in zona Colonie, con
l’obiettivo di operare una radicale trasformazione ricettiva, turi-
stica e commerciale”.

Altro intervento pubblico di grande impatto è quello legato alla ri-
qualificazione della vena Mazzarini (ex Acquario). I lavori, affi-
dati alla Conscoop (Consorzio fra le cooperative di Produzione
e Lavoro con sede a Forlì), comportano un importo netto di con-
tratto pari a euro 1393.536,22; mentre per quel che riguarda la
consegna dei lavori è avvenuta in data 20 ottobre. “ Con questo in-
tervento – spiega l’assessore Walter Rocchi – andiamo comple-
tare l’ultimo tratto della Vena, ovvero la zona ex Acquario, dove
verrà ambientalmente riqualificato lo specchio d’acqua prospi-
ciente. Realizzando così un’altra piacevole attrazione turistica”.

I lavori prevedono, in estrema sintesi, una diga che assicurerà al
bacino dell’ex Acquario il livello costante del pelo dell’acqua
(circa 25 cm sotto la quota dell’attuale banchina) sottraendola agli
effetti dell’onda di marea e facilitando il dragaggio e la pulizia
dello specchio d’acqua. La diga opererà in entrambi i sensi e sarà

percorribile a piedi e in bicicletta. La sezione del ponte non sarà costante ma
si allargherà in tre punti per consentire di realizzare delle aree in cui ci si
possa fermare e guardare la Vena.

Interessati sono in infatti il Lungomare (II stralcio e completamento) e l’ex Acquario.

Nelle foto di repertorio, la Vena Mazzarini.
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via Cecchini, 13 (zona stazione)
47042 CESENATICO (FC)

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

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

giardinoss@libero.itC R E I A M O E M O Z I O N I

8

troverete mercatini natalizi con 
bancarelle a tema, presepi, 

illuminazione, addobbi, e tante 
idee regalo a prezzi eccezionali

PER VOI UN GRAZIOSO OMAGGIO

Sabato 13 e domenica 14 novembre
PRESENTAZIONE NATALE 2010
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Mostra / Libri

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

Navigare necesse est. Il faro tra mondo antico e medioevo.

Mostra al Museo della Marineria di Cesenatico, dal 9 ottobre al 7 novembre 2010
La mostra, costituita da un ampio corredo di im-
magini e da alcuni modelli e riproduzioni realiz-
zati per l’occasione, è curata da Baldassarre
Giardina, giovane archeologo che ha avuto
l’onore di vedere il suo studio sui fari nel mondo
antico pubblicato nella prestigiosa collana dei Bri-
tish Archaeological Reports (BAR) promossa dal-
l’Università di Oxford.
La mostra presenta e illustra i fari esistenti nel-
l’antichità, un panorama che si estendeva dal Me-
diterraneo sino alle coste dell’Atlantico e
dell’Europa del nord, e che rivela uno scenario
inaspettatamente denso di navigazioni, anche a
lunga distanza, tra popoli e città diverse. Tutto ciò
esigeva una organizzazione ampia e complessa,
fondata su tecnologie elementari ma in taluni casi
sorprendenti: è il caso ad esempio del faro di Ales-
sandria, che con i suoi 100 metri di altezza quasi
eguagliava molti moderni grattacieli. Interessante
la ricostruzione della vita che si svolgeva accanto
al faro, che un tempo era anche luogo di attività
commerciali, dove ci si recava per pregare gli dei e acquistare piccoli og-
getti votivi prima di intraprendere un viaggio per mare, che nell’antichità

non era mai privo di pericoli.
Giardina estende la sua ricerca anche alle vicende
successive dei fari, mostrandoci cosa sono diven-
tati in età medievale e quelli dei quali è ancora
possibile rinvenire i ruderi; come ugualmente ci
rivela i cosiddetti ‘falsi fari’, cioè le installazioni
ritenute tali, che hanno invece tutt’altra origine.
Non manca nella mostra una interessante appen-
dice e un video sulla fortuna del faro nella lettera-
tura, nel cinema e nell’oggettistica, dai film
classici come Cleopatra, passando per Elliot il
drago invisibile sino al recentissimo Agorà.
La mostra sarà aperta dal 9 ottobre al 7 novembre
2010, nelle giornate di sabato domenica e festivi
con orario 10-12 e 15-19, oltre che in altri orari su
prenotazione per scuole e gruppi. Nell’occasione
sarà attivato per le scuole un nuovo laboratorio
creativo e didattico sul tema del faro.
Info e ufficio stampa: museomarineria@cese-
natico.it. Prenotazioni per gruppi, scuole, la-
boratori didattici: infomusei@cesenatico. it -

tel. 0547-79205 Le attività del Museo della Marineria di Cesenatico si
svolgono grazie al supporto di Gesturist Cesenatico SpA.

Diario di bordo del capitano Garibaldi
«Quando siamo partiti da Genova per la spedizione di Sicilia, il generale
Garibaldi, calcolando in un batter d’occhio, scelse la nostra navigazione in
modo che da Talamone a Marsala non incontrammo un bastimento. E cre-
dete voi che ciò lo abbia imparato nelle scuole?» . ( Nino Bixio alla Ca-
mera dei Deputati, 14 giugno 1861)

Della più grande delle sue imprese, la spedizione di Sicilia, Garibaldi
amava ricordare che se «non avesse avuto degli uomini anfibi essa sarebbe
stata impraticabile». E in effetti le sue doti strategiche e militari si fondano
sulle sue radici marinare, sull’abitudine all’osservazione, la cura del detta-
glio, la capacità di gestire equipaggi compositi e difficili.Tra il 1850 e il 1854
Garibaldi viaggia in America Latina e in Estremo Oriente, dapprima come
passeggero, a bordo di piroscafi affollati dai cercatori d’oro della California
sulla rotta da New York all’istmo di Panama. Poi attraversa l’Oceano Pa-

cifico, da Callao in Perù sino a Canton in Cina, al comando di un veliero
carico di guano all’andata e di tè, stoffe e merci varie al ritorno. Infine, tra-
sporta rame e lana dal Cile a Boston sulla rotta di Capo Horn, per poi giun-
gere a Londra e infine a Genova.
Di questi viaggi resta un diario di bordo scritto di sua mano, fitto di calcoli
e di annotazioni sulla rotta, sui venti o sullo stato del mare, di nomi di porti,
isole e scogli ormai lontani dalla geografia e dalla storia odierne. Il mano-
scritto, rimasto quasi sconosciuto agli studiosi, si rivela un documento di
grande interesse per ricostruire un periodo in cui Garibaldi cercò di ‘ri-
prendere la mano’ al mestiere del mare, dopo anni in cui aveva impugnato
più la spada che il sestante.

Davide Gnola, Diario di bordo del Capitano Giuseppe Garibaldi, postfa-
zione di Mino Milani, Mursia, 2010. 202 p., ill.
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Attualità

IL SALUTO DELLA CITTÀ

Il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta è intervenuto sulle dichiarazioni rilasciate dai segretari provinciale
della Cisl Antonio Amoroso e della Cgil Lidia Capriotti. 

“La riorganizzazione del Distretto socio sanitario Rubicone Costa deriva da un’esigenza di riassetto che in-
teressa da una parte i comuni dell’unione montana che hanno l’obbligo di accorpare in un’unica sede tutte le
funzioni precedentemente delegate ai distretti e dall’altra tutti i comuni oggi compresi nei due distretti. La
scelta di Cesena come comune capoluogo non vuol dire allontanarsi dalle esigenze della popolazione e dai
servizi erogati, né tanto meno significa rinunciare a portare avanti un lavoro già intrapreso a livello decen-
trato e con gli stessi risultati. 

L’avvio del processo di unificazione dei distretti vedrà la redazione di un progetto condiviso, al quale presto
lavoreremo, che sarà poi discusso e valutato in sede collegiale con la presenza necessaria della società civile

e dei sindacati. Ottimizzare il servizio è fra le nostre priorità e continuerà ad essere un punto di riferimento im-
portante per ottenere il massimo in futuro, senza compromettere in alcun modo i servizi erogati nei confronti dei

cittadini. Siamo certi che questa scelta di aggregazione porterà ottimi risultati per tutti gli utenti finali in termini di at-
tenzione e di programmazione del servizio socio sanitario”.

Panzavolta: risposta a Cgil e Cisl sul Distretto socio-sanitario

Il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta a nome di tutta
l’Amministrazione di Cesenatico rivolge un caloroso saluto al
nuovo Vescovo monsignor Douglas Regattieri, che come annun-
ciato oggi nella cattedrale di Cesena è stato scelto dal Papa per
guidare la Diocesi di Cesena-Sarsina. 

“Auguro a monsignor Regattieri che arriva dalla Diocesi di Carpi
di trovare in terra di Romagna un luogo di dialogo e di confronto
fecondo, una terra fertile per la sua pastorale, il calore della gente
che credo di poter dire non  è mai mancato ai suoi predecessori.
Sono convinto che  per il bene e lo sviluppo di questi territori  pro-
seguiremo, istituzioni e chiesa locale, in quel dialogo così sincero
e aperto che ha caratterizzato in tutti questi anni il rapporto tra Dio-

cesi e Ente locale.  Oggi ancora più importante perché anche nelle
nostre città e nei nostri paesi l’impatto della crisi  sta lasciando segni
pesanti e l’attenzione comune deve essere rivolta alle fasce più de-
boli e indifese della società. Non posso infine che rivolgere un grato
saluto a monsignor Antonio  Lanfranchi che per sei anni ha saputo
essere davvero un vescovo tra la gente, collaborando con le istitu-
zioni del territorio, dimostrando grande attenzione alle persone tutte,
ai giovani e ai più deboli in particolare. 

Al nuovo Vescovo di Cesena Sarsina l’invito a venire presto a co-
noscere Cesenatico, antico borgo di pescatori, oggi località che ha
saputo coniugare la qualità della vita e la difesa dei valori più pro-
fondi con uno sviluppo turistico intelligente”.

“CESENATICO E LA SUA GENTE 
LA ASPETTANO PRESTO”
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Il sindaco di Cesenatico saluta il nuovo Vescovo di Cesena Sarsina monsignor Douglas Regattieri
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Mostra di pittura

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Anna Maria Nanni a ‘Contemporanea’
Dopo la recente mostra al Grand Hotel di Cesenatico, la pittrice cesenaticense sarà presente a ‘CON-
TEMPORANEA’, mostra mercato d’arte che si terrà nei locali della Fiera di Forlì dal 5 all’ 8 novembre.
Saranno esposte opere astratte ispirate alla musica e ballerine, che fanno parte del ciclo dedicato alla
danza.   Le opere di Anna Maria Nanni coniugano la consueta eleganza formale della composizione geo-
metrica alla ricerca di note cromatiche originali, ottenute con gli acrilici.

Il ciclo dedicato alla musica nasce dall’ispirazione suscitata dall’ ascolto musicale che diviene segno, linea
in movimento e quindi forma e composizione astratta. La stilizzazione è un elemento proprio della pittura
di Anna Maria Nanni che ritroviamo sia nelle opere dedicate alla musica che in quelle dedicate alla
danza, ove si caratterizza come elemento segnico che comunica, nella sua essenzialità, il messaggio dell’
opera. 
La stilizzazione fa  parte di quelle caratteristiche presenti nei dipinti della Nanni quali il geometrismo, la

complessità compositiva , la dominanza dei colori puri e in alcune opere, la so-
spensione metafisica, che definiscono la cifra stilistica dell’ artista.
Le opere di Anna Maria Nanni sono di notevole effetto visivo , soprattutto
in virtù della dinamicità delle forme esaltata da accostamenti cromatici raffi-
nati ed essenziali.

Lia Briganti

La pittrice cesenaticense presente a ‘CONTEMPORANEA’, alla Fiera di Forlì dal 5 all’ 8 novembre.

BRC ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

VACANZA AVSU
AD ANDALO

L’associazione AVSU Progetto Insieme di Cesena ( Associazione vo-
lontari socio sanitari uniti) ha organizzato una vacanza ad Andalo con
850 persone, in maggioranza anziani e disabili. I partecipanti, prove-
nienti da tutta la Romagna, sono iscritti all’associazione ‘Amare Ra-
venna’, associazione per la conoscenza della terza età e presenti nella
comunità trentina per il 21° anno consecutivo. Il servizio socio-sanitario,
offerto dall’associazione AVSU, grazie anche al contributo di Banca Ro-
magna Cooperativa, ha consentito la partecipazione di persone affette da
patologie croniche e impossibilitate a svolgere una vacanza lontano dalla
propria residenza. Durante il periodo della vacanza, il volontario ha as-
sistito l’anziano in tutti i suoi bisogni, dal trasporto bagagli in albergo,
all’accompagnamento in farmacia o ai luoghi di attività ricreative.
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ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI

RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

‘Il meraviglioso mondo dei cristalli’
Galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci: 22 gennaio - 6 febbraio 2011

Sabato 24 Gennaio 2011 alle ore 17 inaugurazione della mostra ‘IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI
CRISTALLI ‘ esposizione di minerali, organizzata dal Gruppo Mineralogico-Paleontologico di Cesena-
tico, comune di Cesenatico e Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico. Saranno presenti al-
l’inaugurazione l’assessore alla Cultura Loris Presepi, il presidenti di BCC di Sala di Cesenatico Patrizio
Vincenzi e il presidente del  Gruppo Mineralogico e Paleontologico, di Cesenatico Libero Muccini.
La mostra rimarrà aperta dal 22 gennaio fino al 6 febbraio 2011 con orari 9-12 e 15-18 tutti i giorni com-
presi i festivi. La mostra è ordinata secondo la classificazione di Strunz (1970), comprende circa 140 cam-

pioni di minerali provenienti da tutto il mondo.
Saranno inoltre  allestite vetrine espositive che
ospitano oggetti di uso per lo più comune che
ben rappresentano l’evoluzione tecnologica e ar-
tistica in diversi settori industriali e artigianali.
Accanto a ciascun oggetto si trovano esemplari
di minerali significativi per la sua produzione in
modo da avere l’immediatezza della relazione
che intercorre tra materia prima e prodotto fi-
nito..
La mostra è rivolta principalmente al mondo
della scuola, per la quale si organizzano visite
guidate, gratuite su prenotazione, e natural-
mente a tutti coloro che hanno un minimo di in-
teresse e curiosità. E’ stato realizzato un catalogo

(a cura di Luciano Bernardini) corredato da foto a colori  e  diviso in tre parti. La prima parte è dedicata
ad illustrare in generale cosa sono  i minerali,  come si formano, come si classificano, quali sono le loro prin-
cipali caratteristiche fisiche e chimiche oltre ad una breve storia della mineralogia e all’utilizzo  dei mine-
rali da parte dell’uomo tra storia e leggenda.
La seconda parte è dedicata ai minerali esposti nella mostra, di cui si analizza alcune proprietà  chimico-fi-
siche, ubicazione dei giacimenti, alcuni cenni storici e il loro utilizzo industriale. La terza parte contiene no-
tizie sui  paesi più ricchi di minerali, sulle meteoriti e i minerali lunari. Il catalogo verrà distribuire
gratuitamente agli studenti di Cesenatico che faranno visita alla mostra.
Qualcuno pensa che i minerali siano soltanto i bellissimi cristalli esposti nei musei, appariscenti con i loro
colori e con le loro forme geometriche. In realtà, il nostro pianeta è principalmente costituito da minerali, e
i minerali sono i principali costituenti dei nostri manufatti: degli edifici in cui viviamo, delle strade che per-
corriamo, dei suoli dai quali traiamo sostentamento e la fonte dei metalli che utilizziamo per la costruzione
di tanti oggetti del nostro quotidiano. Oggi non potremmo vivere senza l’utilizzo dei minerali! La mostra ci
permetterà di fare insieme un viaggio attraverso la materia minerale, imparando a conoscere i minerali come
‘mattoni’ del nostro Pianeta ed analizzando come il loro uso abbia caratterizzato la storia dell’umanità fino
ai giorni nostri
Cesenatico ha una lunga tradizione di iniziative legate al mondo delle scienze naturali. Da ‘Chopper’, espo-
sizione di utensili e reperti preistorici di pietra del 1995, alla mostra dedicata ai “Dinosauri” del 1997; da
‘Gioielli nella roccia’ mostra di minerali e fossili del 2004, a ‘Tracce di vita del Passato’, mostra di fossili
del 2009. Esposizioni molto apprezzate e seguite dal mondo della scuola di Cesenatico e  dei comuni  vi-
cini, ma anche da  un più vasto pubblico di appassionati e curiosi. Ci auguriamo, ancora una volta, di su-
scitare interesse e consenso da parte di tutti coloro che avranno modo di visitarla. 

Per informazioni e prenotazioni visite guidate, Gruppo Mineralogico Paleontologico di Cesenatico Il
presidente  Tel 348-4144731. Il Gruppo Mineralogico Paleontologico di Cesenatico è composto da Li-
bero Muccini (presidente), Luciano Bernardini, Gilberto Bonoli, Giovanni Calboli, Loris Carabini,
Paolo Petracci, Pierpaolo Turchi.

Importante appuntamento per gli appassionati di mineralogia.
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066
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Calendario 2010/2011

Teatro comunale Cesenatico: stagione 2010/2011
PROSA

Domenica 28  novembre - ore 21
“TESTIMONI”
di e regia ANGELO LONGONI
con GIAMPIERO INGRASSIA, CESARE
BOCCI, GIOVANNI VETTORAZZO

Giovedì 9 dicembre - ore 21
“LO ZOO DI VETRO”
di Tennessee Williams
regia  JURIJ FERRINI
traduzione Gerardo Guerrieri
con JURIJ  FERRINI, ALESSANDRA 
FRABETTI, AURORA PERES

Domenica 30 gennaio - ore 21
“CENA A SOPRESA” (The Dinner Party)
di Neil Simon
regia GIOVANNI LOMBARDO RADICE
con  GIUSEPPE PAMBIERI, GIANCARLO
ZANETTI, LIA TANZI, MICHELE 
DE’ MARCHI, MARIA LETIZIA GORGA, 
SIMONA CELI

Martedì 15 febbraio - ore 21
“DIE PANNE”
Ovvero La notte più bella della mia vita
di Friedrich Durrenmatt
adattamento Edoardo Erba
regia ARMANDO PUGLIESE
con GIAN MARCO TOGNAZZI, BRUNO AR-
MANDO,GIOVANNI ARGANTE, FRANZ
CANTALUPO, LYDIA GIORDANO e con la
partecipazione di LOMBARDO FORNARA 

Domenica 27 febbraio - ore 21
“L’AVARO”
traduzione e adattamento in due parti 
di LUIGI DE FILIPPO
scene e costumi Aldo Buti
con LUIGI DE FILIPPO

Venerdì 18  marzo - ore 21
“HELLO DOLLY”
di Michael Stewart e Jerry Herman
adattamento e regia CORRADO ABBATI

Lunedì 18 aprile - ore 21
“CHANSONS….”
serata di balletto in due atti 
canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel, 
Serge Gainsbourg, Edit Piaf
regia e coreografia ADRIANA MORTELLITI
con MARTIN ZANOTTI  e con solisti e corpo 
di ballo del Balletto di Milano 

sabato  30 aprile - ore 21
“DON CHISCIOTTE”
liberamente tratto da Miguel de Cervantes
di Ruggero Cappuccio
regia NADIA GALLI
con ROBERTO HELITZA, LELLO ARENA

Platea, palchi 15 euro, Loggione  10 euro 

CLASSICA

Domenica 9 gennaio -  ore 17
DUO CARDINALE – MAGNASCO
ANDREA CARDINALE: violino
ALESSANDRO MAGNASCO: pianoforte

LUDWIG van BEETHOVEN (1770 – 1827)
ROMANZA Op. 40 in SOL Maggiore
ROMANZA Op. 50 in FA Maggiore
SONATA in LA minore Op. 23
Presto, Andante scherzoso più Allegretto, 
Allegro molto
SONATA in FA Maggiore Op. 24  
“Primavera”
Allegro, Adagio molto espressivo,
Scherzo: Allegro molto, Rondo: Allegro ma non
troppo

Domenica 16 gennaio - ore 17
DUO TAGLIERI - GENITONI
ALESSANDRA TAGLIERI, 
ROBERTO GENITONI
Pianoforte a quattro mani

FELIX MENDELSSOHN - BARTOLDY
(1809 – 1947)
LE EBRIDI (la Grotta di Fingal): 
OUVERTURE Op. 26
(Die Hebriden [Fingals Höhle])
CALMA DI MARE e VIAGGIO FELICE:
OUVERTURE Op. 27
(Meeresstille und Glückliche Fahrt)
SUITE dal “SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE” Op. 61
ispirata dall’omonimo capolavoro 
di William Shakespeare
Ouverture
Scherzo
Intermezzo
Notturno
Marcia Nuziale

Domenica 13 febbraio - ore 17
DUO DISSONANCE
GILBERTO MENEGHIN: fisarmonica
ROBERTO CABERLOTTO: fisarmonica

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685 – 1750)
RICERCARE a 6
dall’Offerta Musicale BWV 1079
CONTRAPUNCTUS I
CONTRAPUNCTUS II
CONTRAPUNCUTS III
CONTRAPUNCTUS VI
dall’Arte della fuga BWV 1080
TOCCATA e FUGA in RE minore BWV 565
CONTRAPUNCTUS XIII (rectus – inversus)
CONTRAPUNCTUS XIX dall’Arte della fuga
BWV 1080
CONCERTO in RE minore BWV 596
(da Antonio Vivaldi)
Allegro. Allegro. Largo e spiccato. Allegro

Domenica 20 febbraio - ore 17
AMADUE’
YURI CICCARESE: flauto
MICHELA SENZACQUA: fortepiano

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756 – 1791)

SONATA KV 10 in SIb Maggiore 
Allegro, Andante, Minuetto I e II

SONATA KV 301 in SOL Maggiore 
Allegro con spirito, Allegro

DON GIOVANNI
La ci darem la mano: variazioni di Johann Bap-
tist Vanhal
Fantasia di Joachim Andersen

LE NOZZE DI FIGARO
Fantasia di Joachim Andersen

IL FLAUTO MAGICO
Fantasia di 
Giuseppe Gariboldi

Biglietti: posto unico 7 euro.
Al termine di ogni concerto, aperitivo nel ri-
dotto del Teatro.

SEGUE A PAG. 16
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Calendario 2010/2011

LE FAVOLE 
A Teatro con Mamma e Papà

In collaborazione con CON-TESTE 
e Università dei Burattini

Mercoledì 8 dicembre – ore 16 
in collaborazione con Testi di testa 
a cura del cuore
Teatro dell’Archivolto
“PIMPA CAPPUCCETTO ROSSO”
da Francesco Tullio Altan
con Gabriella Picciau
elaborazione drammaturgia 
e regia Giorgio Gallione 
musiche Paolo Silvestri

Domenica 19 dicembre – ore 16
COMPAGNIA NASINSU’
“CREPI L’AVARIZIA!”
spettacolo di burattini in baracca
di e con Sandra Pagliarani
collaborazione drammaturgica e registica

Giovedì 6 gennaio  – ore 16
MIRKO ALVISI
“IL MISTERO DEL BOSCODILAGGIU” 
Posto unico 5 euro 

NON SOLO JAZZ 

Sabato 20 novembre - ore 21
TIR Teatri in Residenza 
IVANO MARESCOTTI 
e QUINTORIGO

‘PIRETA E E’ LOPP’
La favola romagnola di Pierino e il Lupo di
Sergej S.Prokofiev
ideazione di IFIGENIA KANARA’
con Ivano Marescotti
con Quintorigo: Valentino Bianchi - sax
Andrea Costa - violino
Gionata Costa -  violoncello
Stefano Ricci - contrabbasso
Le scenografie sono realizzate dai bambini accolti
nei Villaggi SOS italiani.
SOS Villaggi dei Bambini sarà presente in Teatro
con materiale informativo

Venerdì 14 gennaio -  ore 21
DANILO REA TRIO
“BEATLES IN JAZZ”
Danilo Rea  – pianoforte
Ares Tavolazzi – contrabbasso
Ellade Bandini - batteria

Venerdì 18 febbraio  2011 ore 21
CHRISTIAN “CHICCO” 
CAPIOZZO QUINTET
Featuring MARCO TAMBURINI
Chicco Capiozzo -  batteria
Marco Tamburini - tromba
Stefano Senni - contrabbasso
Daniele Santimonie - chitarra
Emilio Marinelli -  fender rhodes

Venerdì 4 marzo -  ore 21
CROSSROADS MANOMANOUCHE 
QUINTET “DJANGO MEMORIAL 
CONCERT”

Venerdì 1 aprile - ore 21
TUCK & PATTI 
‘IN CONCERTO’
Patti Cathcart – voce
Tuck Andress – chitarra
Palco, platea 15 euro. Loggione 10 euro 

DIALETTALE

Sabato 13 novembre -  ore 21
COMPAGNIA LA RUMAGNOLA C.D.T.
“BAGNINO GASTONE’”
tre atti brillanti di Guido Lucchini
regia ARTURO PARMIANI

Sabato 28 novembre - ore 21
CUMPAGNI’ DLA ZERCIA
“UN SCHERZ … DA PRIT”
tre atti di Paolo Maltoni
Regia CLAUDIO TURA

Sabato 18 dicembre -  ore 21
COMPAGNIA AMICI DEL TEATRO
“LA COLPA L’E’ DE PARUCH”
tre atti di Corrado Contoli
regia di ALFONSO NADIANI

Sabato 22 gennaio -  ore 21
COMPAGNIA E TEATRE RIMNES
“S’UN FA’ E’ S’CIOP 
E FA’ LA RIVULTELA”
tre atti comici  di  Guido Lucchini

Sabato 19 febbraio - ore 21
COMPAGNIA LA BELARIOESA
“OGNI CAESA A LA SU CROSA”
tre atti comici
di e regia MARIO BASSI

Sabato 26 marzo -  ore 21
gruppo comico dialettale DE BOSCH
“SE I MORT I PUTESS SCORR”
“MAZA MAZA IE’ TOT AD CLA RAZA”
coordinamento Luisa Valentini

Sabato 16 aprile 2011 ore 21
COMPAGNIA LA MADUNAINA
“E FENT AD SPEDA”
Adattamento della commedia  in 3 atti 
di Sergio Cappelletti.
a cura di Ercole Minotti
regia di ANNA e ERCOLE  MINOTTI
con Fosca Farabegoli,  Giorgio Manzelli, 
Sandra Presepi, Marilise Manzelli,
Tino Moretti, Bruno Romagnoli, Federica Venturi,
Mauro Battistini, Davide Ceccarelli, Tania Gentili
Platea, palchi 7 euro, Loggione  6 euro

FUORI ABBONAMENTO

Domenica 12 dicembre -  ore 16,30
LIONS CLUBS CERVIA AD NOVAS
“IX CONCERTO LIRICO DI NATALE”
Francesco Medda, tenore
Felicia Dongiovanni, soprano
Daniela Pini, mezzo soprano
Orazio Mori, baritono
Dirige M° Debora Mori
Palco, platea euro 15. Loggione euro 10
L’incasso verrà devoluto in beneficenza

Venerdì 17 dicembre -  ore 21
MASSIMO GIOVANARDI SEXTET
In “CONCERTO”
Anteprima del nuovo album
Massimo Giovanardi - voce e chitarra
Mauro Mussoni - basso e contrabbasso
Simone Pagliarani - batteria
plus: Laura Barcelli - violino
Giacomo Gamberucci - violoncello
Marco Zanotti - percussioni
Posto unico: euro 5

Giovedì 23 dicembre - ore 21 
CORO AD NOVAS Cesenatico 
e ORCHESTRA “G.LETTIMI” Rimini
“CONCERTO DI NATALE”
Il direttore del coro  MONICA POLETTI
orchestra diretta dal m° GIANLUCA GARDINI
Posto unico euro 5

Venerdì  31 dicembre - ore 21
COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA
“GRAN GALA’ DELL’OPERETTA”
regia di ORNELLO GIORGETTI
al pianoforte Antonio Babini
costumi  Madame Rose
con JEAN BENNETT, LETIZIA SCIUTO,  
PAOLO GABELLINI, 
MIRCO ROCCHI, ORNELLO GIORGETTI
Platea euro 20 – Loggione euro 11

Venerdì 28, sabato 29 gennaio -  ore 21
COMITATO ARCI DI CESENA 
E ARTENOVECENTO 
“AMICO FRAGILE 2011” X EDIZIONE
Tributo a Fabrizio De Andrè
“D’A ME RIVA” pensando a Faber, contro sole
Con  Artenovecento e Denio Derni
Matteo Peraccini - voce, chitarre
Emiliano Ceredi - bouzouki, chitarre
Francesca Quadrelli - violino
Lucia Toni - flauti
Fabrizio Flisi - tastiere, fisarmonica
Sandro Frattini - basso
Marco Frattini - batteria
Pino Ceci - oud
Denio Derni - voce recitante
Palco, platea euro 15, Loggione euro 10

Giovedì 3, Venerdì 4, Sabato 5, 
Domenica 6 febbraio – ore 21
NDO Compagnia di Ivan Boschi
“IN SCENA!” IL REALITY MUSICAL 
Autore e regista: Ivan Boschi
Coreografie di Francesca Paganelli
Vocal coach: Patrizia Boschi
Organizzazione: Eddy Prencipe
Costumi: Bonoli Simona, Bartolini Fulvia 
e Bartoli Erika
Scenografie Fabio Colonnelli e Guido Boschi
Palco, platea euro 15 Loggione euro 10
L’incasso verrà devoluto in beneficenza

Domenica 6 marzo - ore 17
“ incontri con signore”
Ingresso con biglietto

SEGUE DA PAG. 15

Eventuali cambiamenti al programma 
verranno comunicati a parte.
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BCC Gatteo RUBRICA

LA SVOLTA DELL’ENERGIA ALTERNATIVA
Con l’entrata in vigore del D.L. 6/2010 il fotovoltaico in Italia
giunge ad una svolta; il 1 Gennaio 2011 entrano infatti in vigore
le nuove norme per l’incentivazione alla produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica. Nel piano nazionale
energetico ‘PAN’, che
l’Italia ha presentato alla
UE, vengono definite le
linee guida che discipli-
neranno per i prossimi 3
anni questo nuovo e im-
portante comparto pro-
duttivo; con la nuova
normativa viene intro-
dotto anche il nuovo
Conto Energia 2011 che
determina con certezza,
sempre per il prossimo triennio, il ricorso alle tariffe incentivanti.
La nuova legge introduce anche una semplificazione della classi-
ficazione degli impianti (che saranno solo di due tipi: su edifici e
altri impianti) e prevede ulteriori incentivi per impianti partico-
lari come quelli che prevedono la riqualificazione degli immobili
o dei siti ospitanti oppure impianti ad elevato contenuto tecnolo-
gico. Ma alle note positive, come sempre, c’è il rovescio della me-
daglia, in questo caso rappresentato dalla riduzione degli incentivi
che scendono di circa il 15% per il 2011 con percentuali diverse
a seconda che si tratti di impianti ‘casalinghi’ o industriali; ulte-
riori cali pari al 6% sono previsti nei due anni successivi. Ven-
gono tuttavia salvaguardati gli impianti già in corso di
installazione, riconoscendo le tariffe attualmente in vigore, purchè
il lavori siano terminati entro il 31.12.2010 e l’impianto inizi a
scambiare energia entro il 30.06.2011.
La BCC di Gatteo segue con particolare attenzione questo nuovo
comparto produttivo e commerciale che si sta affermando anche
a livello locale, così come segue con attenzione anche agli inter-
venti di ristrutturazione effettuati sugli immobili e finalizzati sem-
pre al risparmio energetico; a tale proposito la Banca di Gatteo
ha riservato uno specifico plafond e dedicato un prodotto deno-
minato ‘Mutuo Energia’ che prevede condizioni di favore.
Mutuo Energia è dedicato in particolare alle famiglie che inten-
dessero installare nella propria abitazione un piccolo impianto fo-
tovoltaico o volessero effettuare interventi di ristrutturazione
finalizzati al risparmio energetico. Le filiali della Banca sono a
disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

TEATRO, UN PALCOSCENICO 
PER GRANDI INTERPRETI

Per la stagione 2010-2011 il Teatro di Cesenatico annuncia un
palinsesto di firme e spettacoli prestigiosi. La rassegna di
Prosa si accompagna a quella di musica jazz, che inaugura con
e con Ivano Marescotti accompagnato dai Quintorigo. Ritorna
la musica classica per i pomeriggi a Teatro. Riproposte delle
Favole per i bimbi e la Rassegna  Dialettale. 

Il Teatro Comunale di Cesenatico propone un ricco calendario di Prosa
con testi molto interessanti e spettacoli musicali di qualità. La rassegna di
Prosa, articolata in otto spettacoli, apre il 28 novembre con ‘Testimoni’,
un lavoro scritto da Angelo Longoni (il quale ne firma anche la regia), in-
terpretato da Giampiero Ingrassia, Cesare Bocci e Giovanni Vetto-
razzo.Il 9 dicembre è di scena ‘Lo zoo di vetro’ di Williams Tennessee,
curato nella regia da Jurij Ferrini, egli stesso interprete assieme ad Ales-
sandra Frabetti e Aurora Peres.
Il 30 gennaio c’è la proposta di un classico, ‘Cena a sorpresa’ di Neil
Simon, per la regia di Giovanni Lombardo Radice, che vedrà sul palco
una compagnia dove spiccano i nomi di Giuseppe Pambieri, Giancarlo
Zanetti e Lia Tanzi. Gian Marco Tognazzi è invece il protagonista di
‘Die Panne’ di Friedrich Durrenmatt, spettacolo in calendario il 15 feb-
braio, adattato da Edoardo Erba, regia firmata da Armando Pugliese. Il
27 febbraio torna un altro classico, ‘L’Avaro’ di Molière, tradotto e adat-
tato da Luigi De Filippo, il quale ne è anche l’interprete.Corrado Abbati
il 18 marzo porterà ‘Hello Dolly’, uno dei più grandi musical di tutti i
tempi.Il 18 aprile sarà di scena il Balletto di Milano, con ‘Chansons’, la-
voro firmato dalla regista e scenografa Adriana Mortelliti, che porta a
Cesenatico le canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel, Edit Piaf e
Serge Gainsbourg . La rassegna si concluderà con lo spettacolo del 30
aprile, in cui Lello Arena e Roberto Herlitzka, sono i protagonisti del
‘Don Chisciotte’. 
La rassegna ‘Non solo Jazz’ s’inauguara il 20 novembre con ‘Pireta e
è lopp’, la versione romagnola di Pierino e il Lupo, narrata da Ivano Ma-
rescotti con la musica dal vivo dei Quintorigo. Poi verrà dato spazio ad
altri grandi musicisti, come Danilo Rea e il suo trio (14 gennaio), Marco
Tamburini e Chicco Capiozzo (18 febbraio).
Il nuovo anno vedrà tornare sul palcoscenico del Teatro di Cesenatico la
Musica Classica, proposta nelle domeniche pomeriggio e articolata in
quattro spettacoli. La Favole con mamma e papà tornano a Teatro con tre
spettacoli dedicati ai più piccini, ma apprezzati anche dal pubblico adulto,
in programma nei pomeriggi dell’8 e 19 dicembre e il tradizionale spetta-
colo del 6 gennaio. La rassegna del Teatro Dialettale, articolata su sette
spettacoli, s’inaugura il 13 novembre con la compagnia La Rumagnola e
chiuderà il 16 aprile con la compagnia La Madunaina.Fuori abbonamento
sono previsti altri 7 spettacoli. Le rassegne si giovano del sostegno dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e del  Gruppo Hera.
I biglietti per tutti gli spettacoli si acquistano dall’8 novembre. Per in-
formazioni telefono 0547-79274, fax 0547-79327, e-mail a , , oppure ri-
volgendosi direttamente al Servizio Cultura del comune di Cesenatico,
presso gli uffici al numero 16 di via Armellini, dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 13.
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

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

Tel. 0547 83119 - Fax 0547 83278
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Con l’approssimarsi della stagione autunnale Gesturist Cesenatico spa riprende le potature di piante ed arbusti del comune
di Cesenatico. Le operazioni, iniziate in primavera, saranno portate a termine entro fine anno, concludendo in tal modo gli in-
terventi di manutenzione straordinaria previsti per l’anno 2010. Le potature di contenimento interesseranno 553 piante che si
vanno ad aggiungere alle  357 già realizzate, per un totale di oltre 900 arbusti a chioma espansa siti su strade, parchi e giardini

del territorio di Cesenatico. Il Piano delle potature è stato messo a punto da Gesturist Cesenatico spa e dall’Amministrazione Comunale di Cesenatico in se-
guito a sopraluoghi effettuati dai tecnici della società per constatare le necessità del territorio e su segnalazione dei Cittadini pervenute all’Ufficio URP del Co-
mune di cesenatico o all’Ufficio Segnalazioni di Gesturist Cesenatico spa al numero 345/2530421 e 345/2460987.

Dopo la pausa estiva, resa necessaria dalle
condizioni meteo climatiche e dalla vocazione
turistica della città di Cesenatico, i lavori ri-
prenderanno come di seguito:
N. 96 Aceri in via De Amicis;
N. 53 Ippocastani in via De Amicis;
N. 6 Platani piazzetta di Viale Trento;
N. 3 Aceri piazzetta di Viale Trento;
N. 6 Pini piazzetta di Viale Trento;
N. 2 Ippocastani piazzetta di Viale Trento;
N. 3 Tigli piazzetta di Viale Trento;
N. 1 Platano via Galilei;
N. 38 Aceri via Galilei;
N. 1 Tiglio via Galilei;
N. 38 Platani via Euclide, via delle Nazioni e via
Torricelli;

N. 1 Platano via Reno;
N. 60 Aceri via Reno;
N. 6 Tigli via Reno;
N. 3 Platani via Savio;
N. 64 Aceri via Savio;
N. 34 Aceri via Rubicone;
N. 12 Pini via Rubicone;
N. 66 Pini via Manzoni;
N. 24 Aceri via I Maggio;
N. 36 Pini via Bramante.

A tali interventi si sommano quelli già realiz-
zati durante i mesi primaverili durante i quali
il personale di Gesturist è intervenuto nelle se-
guenti opere di potatura:
N. 29 Platani via Travisani;

N. 2 Aceri via Travisani;
N. 39 Platani via Brunelleschi;
N. 30 Platani via D. Ricci;
N. 21 Aceri in via del lavoro;
N. 20 Aceri in via della Costituzione;
N. 2 Aceri zona artigianale di Villamarina;
N. 10 Lecci zona artigianale di Villamarina;
N. 42 Pini piazza Macrelli;
N. 2 Aceri Piazza delle Conserve;
N. 15 Robinie Piazza delle Conserve;
N. 1 Ippocastano Piazza delle Conserve;
N. 8 Pini via Magellano;
N. 1 Robinia via Magellano;
N. 20 Frassini via Magellano;
N. 90 Cipressi cimitero comunale di Cesenatico;
N. 25 Lauro parco di via Balitrona.

GESTURIST CESENATICO SPA – SERVIZI MANUTENTIVI
IL PROGRAMMA DELLE POTATURE AUTUNNALI

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

Da asporto su prenotazione

Gesturist Cesenatico SpA MERCATO ITTICO

Alici kg 43.205

Bobe kg 764

Capponi kg 6.073

Palamite kg 11.511

Sogliole kg 653

Suri kg 14.929

Calamari kg 4.548

Seppie kg 7.988

Mazzancolle kg 3.646

Pannocchie kg 51.805

Scampi kg 228

Sarda kg 15.318

Sgomberi kg 1.307

Cefali kg 1.382

Ghiozzi kg 1.066

Merluzzi kg 820

Moli kg 4.588

Saraghi kg 493

Triglie kg 77.929

Kilogrammi di pesce commercializzati nel mese di settembre 2010

CESENATICO_10_2010:Layout 1  19-10-2010  9:59  Pagina 19



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • OTTOBRE 201020

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

Regolamento in sede.

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Un incontro tra due storie nel reciproco rispetto delle regole.

CINQUANT’ANNI DI STORIA RIVOLTI AL FUTURO

Quasi cinquant’anni di storia alle spalle con lo sguardo rivolto al futuro. Non si
adagia sugli allori la Baiocchi Birre, storica azienda sammaurese, nata nel 1963
dall’intraprendenza imprenditoriale di Amedeo Baiocchi. E se ricco è il suo passato,
il presente parla di uno ‘sdoppiamento’ di attività e una capacità nel saper affrontare
a viso aperto le sfide del mercato globale. In questa direzione deve essere intesa la
nascita di BluBai, fusione tra la Baiocchi e la Blu System di Villalta, ad oggi tra le
principali realtà commerciali della nostra Regione. Un incontro tra due storie nel
reciproco rispetto delle regole, tratto che ha sempre caratterizzato le due aziende. Ma
andiamo con ordine e ripercorriamo passo dopo passo le tappe di questa sfida.
La scommessa della Baiocchi prende vita nei primi anni Sessanta con l’importa-
zione di birre da tutta Europa, con rapporti commerciali in particolare con la Ger-
mania. E proprio col mercato tedesco, grazie al rapporto di reciproca serietà e
correttezza, si consolida un legame ancora oggi cardine dell’azienda sammaurese,
che nel frattempo acquista un ruolo sempre più importante e strategico anche nella
distribuzione lungo la Riviera romagnola, sia nei pubblici esercizi, sia tra i nume-
rosi grossisti della zona. Gli anni Novanta segnano un primo punto di svolta azien-
dale, grazie all’ingresso della seconda generazione Baiocchi, i figli Alessandro e
Daniele, e l’ampliamento della gamma di prodotti offerti alla clientela: beverage
ed alcolici all’inizio, seguiti poi da vini e prodotti alimentari. 
Il secondo momento di svolta è avvenuto due anni fa, con lo sdoppiamento dell’at-
tività: la Baiocchi mantiene la gestione dei grossisti e della grande distribuzione; la
linea dei pubblici esercizi passa alla BluBai, incontro tra l’azienda sammaurese e
una delle principali imprese del territorio, la Blu System di Villalta di Cesenatico.
Nasce così una nuova realtà con sede legale a San Mauro Pascoli e quelle opera-
tive a Villalta di Cesenatico e a Fano, forte di una superficie operativa di 18.000
metri quadrati, una struttura coperta di circa 7000 mq, capace di servire quotidia-
namente circa 4000 punti vendita da Ravenna a Senigallia. Il bilancio di due anni
di attività? “Estremamente positivo: sia dal punto di vista occupazionale, con la con-
ferma degli oltre 100 collaboratori, sia di quello operativo e organizzativo, a van-
taggio della clientela”, spiegano. Sono queste le basi per proseguire nel rispetto delle
regole e con l’onestà che sempre ha contraddistinto l’operato delle due aziende.

Nelle immagini, dall’alto, l’azienda Baiocchi, 
nata nel 1963, e stretta di mano tra i patron
Franco Boschetti e Amedeo Baiocchi.
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

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

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

“
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Reportage fotografico

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

Tel.  0547 671411 - 
Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410

LE BARCHE SUL PORTO CANALE. Le barche che dondolano sul porto canale sono la normalità. Che non resta tale se si cerca 
di carpirne i segreti. Della loro età. Del loro uso. Del loro fascino, che soffia forte anche quando stazionano, sonnolente, sull’acqua.  
Per tutto questo abbiamo voluto dedicare una pagina alle barche. Indagate da Paolo Cavallucci, fotografo d’eccezionale sensibilità.
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‘Sinistra ecologica e libertà’, il partito di Niki Vendola si pre-
senterà alle elezioni comunali cittadine. A realizzare l’intento
sarà l’assessore Walter Rocchi, forte di tre mandati consecutivi
ai Lavori Pubblici, che però al contempo dice addio alla sua lista
‘La Sinistra per Cesenatico’, partita circa sei mesi fa nel tenta-
tivo di rendere possibile l’unione delle diverse componenti della
Sinistra. 
“ Con lista ‘La Sinistra per Cesenatico’ – spiega con una punta
di rammarico Walter Rocchi – s’è in fondo cercato di aggregare
tutta la Sinistra locale per prendere parte uniti alle elezioni di
primavera. Non ci siamo riusciti. Ora ci presenteremo con un
simbolo e un programma già strutturati a livello nazionale”.
Walter Rocchi ha sempre orientato il suo impegno nella dire-
zione d’un costante e coerente coinvolgimento dei partiti nei
quali ha militato nell’azione di governo locale. Ce l’ha sempre
fatta, anche davanti a dolorosi ‘strappi’. Come quello dai Co-

munisti Italiani. “ Troppo rivolti - argomenta l’uomo politico –
a un secolo che non c’è più. Noi vogliamo essere una Sinistra di
governo e non il partito del no a prescindere. I problemi esistono
e vanno affrontati con concretezza”.
Rocchi, guardando al prossimo futuro, potrebbe trovarsi di fronte
a fare i conti con una pregiudiziale sul suo nome di Rifondazione
e Comunisti Italiani. “ Questo non lo so – ribatte l’interlocutore
- . Per quel che ci riguarda, invece, pregiudiziali non le abbiamo
verso alcuno. Siamo il partito della Sinistra di governo. Eppoi
ci vorrebbe un bel coraggio escludere uno che negli ultimi 14
anni ha cercato di fare del suo meglio per amministrare  la Città
e farla approdare ai livelli attuali!”.
A novembre chiederemo un confronto ed un contributo ai Citta-
dini ed alle associazioni di Categoria; confronto che riguarderà
una bozza di programma, successivamente verificata con gli al-
leati di coalizione ed in primis con il Partito Democratico.
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato
e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTÀ

CIRCOLO ARCI BORELLA

CIRCOLO ARCI BORELLA di CESENATICO (in collabo-
razione con coop. Casa del Popolo). Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Con la crisi della credibilità del sistema dei partiti,
si allarga sempre più la distanza fra Cittadini, politica ed Istitu-
zioni, creando un pericoloso indebolimento della dimensione
pubblica della vita civile. 
Un vuoto di rappresentanza e di relazioni che spesso viene col-
mato proprio dalle funzioni svolte da associazioni, organizza-
zioni della società civile, movimenti che con diverse modalità si
fanno interpreti di un bisogno di protagonismo civile non soddi-
sfatto. Per questo il comitato direttivo del circolo ARCI di Bo-
rella, in collaborazione con la coop. Casa del Popolo, vuole
iniziare un percorso che si fonda sul pieno recupero delle fun-
zioni storiche di circoli e case del popolo, strutture portanti del
sistema Arci. Vuole cioè svolgere un ruolo prezioso di costru-
zione sociale, con il suo lavoro dal basso per promuovere cultura
e dialogo, riattivare i legami sociali, far crescere la responsabi-
lità civile e l’idea del bene comune. In questo senso ha prepa-
rato un piccolo calendario di proposte che si incentrano su tre
direttrici fondamentali.

1) La socializzazione attraverso  l’aspetto ludico che si concre-
tizza con serate dedicate al gioco della  tombola ; tornei di bur-
raco in collaborazione con ass. ne Brigde di Cesena; alcune cene
sociali (una delle quali solo a base  di erbe, dopo  lo svolgimento
di un corso specifico organizzato in collaborazione con Gruppo
Micologico di Cesenatico).

2) Iniziative sportive in particolare legate al calciobalilla. Molti
giovani e non,  hanno formato cinque squadre che disputano tor-
nei. Nel nostro circolo si svolgeranno inoltre gli incontri dei cam-
pionati provinciali  di calcio balilla Arci-Uisp.

3) Iniziative culturali. Sono previste cinque conferenze: dott.
Davide Gnola (direttore della Biblioteca di Cesenatico) parlerà
su ‘ Cesenatico nella storia’ ripercorrendo le vicende legate alla
nascita e allo sviluppo della nostra città, mercoledì 27 ottobre
2010 ore 20,30; dott. Giovannino Fattori (Cicloamatore, già
Comandante vigili urbani di Cesenatico)  presenterà  ‘Storia del
G.S  F. COPPI’ Aneddoti, vicende, personaggi che hanno fatto
la  storia di questa grande gruppo ciclistico amatoriale,  inventore
della ‘Nove Colli’, grande evento sportivo che  quest’anno ha
compiuto 40 anni, ed è conosciuta  in tutto il mondo, mercoledì
10 novembre2010  ore 20,30; prof. Ennio Ferretti (storico) pre-
senterà ‘La battaglia di Cesenatico’, un episodio della guerra
austro-napoletana del 1815 poco conosciuto ma che fa parte della
nostra storia, mercoledì 24 novembre 2010 ore 20,30; dott. An-
drea  Agostini (esperto nel mondo della comunicazione) è autore
con il giornalista sportivo  Marco Tarozzi de  ‘Nove colli, giro
d’Italia e Marco Pantani’ storie di ciclisti e passione a Cesena-
tico. La storia di una città che ha fatto della bicicletta  molto più
che un mezzo di trasporto o di svago: un emblema  del  proprio
modo di vivere, di pensare, di essere”, mercoledì 15 dicembre
2010 ore 20,30 e dott. Sami Denis (Archeologo) parlerà su ‘Ce-
senatico Romana negli scavi del Podere Bufalini’. Gli scavi nel
podere Bufalini sono condotti dall’Università inglese di Leicester
e l’archeologo  concittadino Sami Denis ha fatto da ponte con
gli inglesi. Verranno presentati e illustrati gli importanti ritrova-
menti, (una villa romana con terme del I sec. d.C., una strada
molto lunga e larga nove metri che potrebbe essere la via Popi-
lia oltre  ad uno stabilimento termale, monete e vasellame)  per
la conoscenza e la valorizzazione della storia antica della Città,
mercoledì 12 gennaio 2011 ore 20,30. Il presidente circolo Arci
Borella Giugno Giunchi e il presidente Casa del Popolo Bo-
rella Luciano Severi”.
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SABATO 23 OTTOBRE, ORE 15: introduzione ai lavori di NIVARDO
PANZAVOLTA, sindaco di Cesenatico, e di LUIGI LOTTI, presidente della
Società di Studi Romagnoli . Dopodiché MAURIZIO RIDOLFI ha aperto  i
lavori parlando sul tema: Storia locale e storia nazionale, a proposito del
150º dello Stato unitario.Hanno fatto seguito gli interventi di: B. BALLE-
RIN, 1969-2010: evoluzione della ricerca storica nell’entroterra di Cese-
natico; M. RICCI, Marino Moretti narratore per l’infanzia; D. GNOLA,
Olga Oliana di Ezio Camuncoli. Un romanzo di mare a bordo di un trabac-
colo; D. SAMI, Archeologia a Cesenatico. Lo stato delle ricerche e pro-
spettive per il futuro; M. A. BIONDI, Cino Pedrelli e La Cesena di Renato
Serra, a cura di E. Ceredi, R. Greggi. PER GIANCARLO SUSINI Storia e
archeologia in età antica e tardo antica. 

DOMENICA 24 OTTOBRE, ORE 9,30:
A. DONATI, I lapidari di Romagna: passato, presente, futuro.

S. DE MARIA, La Villa di Teoderico a Galeata: 
scavi e ricerche 1998-2010.

F. CENERINI, Una nuova iscrizione di Terra del Sole: Aurelia Fortis,

Mater Infelicissima.

J. ORTALLI, Il dio, il colono e la volpe: Pocola per un rito di fondazione

Ariminense.

M. G. MAIOLI, Il percorso della Fossa Augusta a Ravenna: dati degli
ultimi scavi.

DOMENICA 24 OTTOBRE, ORE 15:
A. ANTONIAZZI, L’intervento antropico nelle ultime fasi dell’evoluzione
geomorfologica della Romagna.

C. GUARNIERI, Un edificio romano d’altura nel parco della Vena dei
Gessi romagnola: aspetti particolari di una struttura rustica.

A. MORIGI, I percorsi dell’acqua: idrografia e struttura urbana a
Forum Popili.

L. PRATI, Da Forum Livii a Figline: l’evidenza archeologica della produ-
zione fittile.

M. L. STOPPIONI, Cattolica e il suo territorio: nuovi dati dagli scavi re-
centi.

C. CESARETTI - C. TASSINARI, Nuovi dati sul popolamento antico e sulle
infrastrutture territoriali nella fascia litoranea a nord di Rimini.

SABATO 30 OTTOBRE, ORE 9,30:
P. ZANFINI, Il monumento a Garibaldi di Tullo Golfarelli a Ce-
senatico.

G. CERASOLI, Il dottor Matteo Zacchiroli e il suo Saggio sopra
l’aria di Cesenatico (1782).

M. BONINO, Un percorso didattico di archeologia nell’Antiqua-
rium e nel Museo della Marineria di Cesenatico.

E. MAZZOLI, Zughè, lavurè. Gioco e lavoro dei bambini della
costa romagnola.

F. DELL’AMORE, La fabbrica del piacere. Il teatro di varietà e
rivista a Cesena (1890-1958).

SABATO 30 OTTOBRE, ORE 15:
P. TURRONI, Un’amicizia in inverno. L’epistolario Betocchi-
Moretti (1966-1979).

F. GABICI, Michele Vincieri (1913-1982): poeta e uomo di
scuola.

M. SANGIORGI, L’ultimo Montesanto, il ritorno in Romagna.
Da Re di sabbia a Sottovento.

A. DEL VECCHIO, La nascita del Museo della Marineria nelle carte
dell’Archivio dell’Azienda di Soggiorno di Cesenatico.

F. CORTESI - R. CORTESI, Caratteristiche costruttive dell’antico porto
di Cesenatico.

F. CANALI, Cesenatico e l’avanguardia architettonica tra le due guerre.
La colonia “Lino Redaelli”. – 9 –

DOMENICA 31 OTTOBRE, ORE 9,30:
E. ANGIOLINI, La documentazione del Duecento di area romagnola
all’interno dell’Archivum Arcis nell’Archivio Segreto Vaticano.

G. RABOTTI, Lo statuto di Montecolombo del 1238.

V. BASSETTI, Cervia e Porto Cesenatico. Momenti storici vissuti sotto
la dominazione pontificia (sec. XIV).

G. L. MASETTI ZANNINI, Cesenatico nell’Archivio di Stato di Roma.

L. ANDALÒ, La presenza dei polacchi nelle vicende del Risorgimento
italiano.

G. MARONI, Memorialistica risorgimentale cesenate: Eduardo Fabbri
e Gaspare Finali.

A. DREI, La Storia d’Italia di don Bosco e le storie faentine del Risorgi-
mento a fine Ottocento.

DOMENICA 31 OTTOBRE, ORE 15:
C. RAVARA, Aspetti archeologici della torre di Cesenatico: la schedatura
dell’esistente.

R. VALLONI, La subsidenza a Cesenatico e nella fascia costiera roma-
gnola: un danno per l’insieme dei beni storici e naturali.

L. GIOVANNONE, Antonio Battarra idrostatico. Due lettere inedite,
studi sulla corrente fluviale.

R. CARLONI, La famiglia Cartoni nel primo Ottocento romano.
Da impresari teatrali ad antiquari ed incisori. I legami con la Romagna.

M. A. PISTOCCHI, Due vedute utopiche di Mauro Guidi (1761-1829):
la ricostruzione di Cesena e del Porto di Cesenatico.

M. NOVAGA, La comunità locale di riviera: quale cultura? Ricerche di
Psicologia sociale.
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LXI CONVEGNO DI STUDI ROMAGNOLI

CHI E’ LA SOCIETA’ STUDI ROMAGNOLI. La Società di Studi Ro-
magnoli è un organismo democratico, che promuove con spirito scien-
tifico gli studi pertinenti alla Romagna. Essa è nata nel 1949 a Cesena,
dove ha la sua sede legale presso la Biblioteca Malatestiana. La Società
organizza ogni anno un Convegno di Studi Romagnoli, e sovente anche
Giornate di Studio e Convegni speciali; inoltre essa promuove e parte-
cipa ad altre iniziative culturali. 

Gli atti dei convegni, assieme ad altri studi, vengono raccolti nel volume
annuale della collana Studi Romagnoli. La Società cura inoltre una col-
lana di Saggi e repertori, una di Quaderni ed una di Guide. Enti e stu-
diosi possono divenire soci, secondo le norme statutarie, pagando una
quota annua di e 35,00. I soci ricevono gratuitamente il volume annuo
Studi Romagnoli e con un alto sconto (solitamente il 40%) tutte le altre
pubblicazioni della Società. Ogni informazione (così come il catalogo
delle pubblicazioni e le schede di adesione) può essere richiesta alla sede
della Società di Studi Romagnoli, presso la Biblioteca Malatestiana,
Cesena.

Nelle giornate del 23, 24, 30, 31 ottobre a Cesenatico, il prestigioso Convegno di Studi Romagnoli. 
Ne forniamo una sintesi attraverso il programma dei lavori svolti.

SCHEDA
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Associazione & QT

Si riapre un’altra stagione di musica. A
Cesenatico l’associazione Centro studi
musicali ‘Italo Caimmi’ ha organizzato i
corsi della scuola di musica, che quest’anno
ha tagliato il traguardo dei 41 anni di vita.
La scuola, istituita nel 1969, è allestita con
il patrocinio del Comune, la collaborazione
tecnica del centro musicale ‘Vassura’ e il
sostegno economico della Bcc di Sala. 
Si tratta di un’istituzione importante, gestita
da un’associazione culturale non avente
scopo di lucro, ed è l’unica a Cesenatico
per quanto riguarda la diffusione e l’inse-
gnamento della musica. Il successo di que-
sta scuola di musica è legato alla volontà di
coprire anche quella fascia di utenti che intendono il fare musica non unica-
mente come un fatto accademico e professionale, ma come momento di ar-
ricchimento del proprio bagaglio culturale.

I corsi e gli insegnanti di riferimento sono i seguenti: pianoforte (Antonio Ba-
bini, Eugenio Fantini, Dimitri Sillato, Silvia Giorgi); chitarra, mandolino,
bouzouky, flauti popolari, ocarina, teoria e solfeggio (Marzio Zoffoli); vio-
lino (Andrea Costa); violoncello (Gionata Costa); contrabbasso e basso

(Mauro Mussoni); fisarmonica (Emanuele
Rastelli); tromba, propedeutica, teoria e sol-
feggio (Giorgio Giannini); flauto traverso
(Karsten Braghittoni); canto moderno, jazz,
rock e pop (Mimma Pisto); sassofono (Si-
mone La Maida); didgiridoo (Roberto Bo-
schi); percussioni africane, cubane,
brasiliane e arabe (Paolo Marini); batteria
(Christian Capiozzo). Il ‘cuore’ della ‘Italo
Caimmi’ è il maestro Marzio Zoffoli, il
quale insegna da trent’anni, mentre Ca-
piozzo è l’esempio del giovane talento lo-
cale, che viene messo a disposizione degli
appassionati. Nelle ultime stagioni, i fre-
quentatori della scuola di musica di Cese-

natico sono quasi raddoppiati, passando da una media di 80 allievi iscritti
degli anni precedenti, ai circa 150 attuali.

INFORMAZIONI E ALTRO. Gli interessati possono ottenere informa-
zioni ed iscriversi telefonando ai numeri 0547-673378 e 393-3325876, op-
pure rivolgendosi direttamente presso gli uffici dell’associazione Centro
studi musicali ‘Italo Caimmi’ di Cesenatico, al numero 38 di viale Ed-
mondo de Amicis.

Un’altra stagione di bella musica per la ‘Italo Caimmi’

Raccolti 2000 euro alla festa del qt Madonnina / S.Teresa

Per la prestigiosa  istituzione  musicale, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 41 anni di vita.

Anche quest’anno la solidarietà non è
mancata in occasione della festa del quar-
tiere Madonnina Santa Teresa dello scorso
11 settembre. Nell’occasione sono stati rac-
colti, grazie al lavoro e all’impegno dei vo-
lontari dell’associazione Tra il Cielo e il
Mare, ben 2000 euro che saranno destinati
alle famiglie bisognose di Cesenatico. 

Sabato mattina, nella sede comunale, alla
presenza del sindaco Nivardo Panzavolta e
del parroco della chiesa di San Giacomo
don Gianpiero, i responsabili dell’associa-

zione Tra il Cielo e il Mare hanno conse-
gnato i fondi raccolti in occasione della festa,
denaro che sarà devoluto alle famiglie più bi-
sognose e agli anziani non autosufficienti
sotto forma di buoni spesa, che saranno in-
dividuati dal settore servizi sociali del co-
mune di Cesenatico e dall’apporto della
parrocchia di San Giacomo.
Nella foto il sindaco Nivardo Panzavolta e
il parroco di San Giacomo don Gianpiero
tra alcuni componenti del comitato di Ma-
donnina S. Teresa e dell’associazione Tra
il Cielo e il Mare.
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Provincia Forlì-Cesena

Sabato 9 ottobre a Macerone sono stati inaugurati dal presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi e dai sindaci di Cesena, Paolo Lucchi, e Cesenatico,
Nivardo Panzavolta i grandi lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della Strada Provinciale 8 ‘Cesenatico’, in corrispondenza dell’incrocio con
via Capannaguzzo. Con un investimento di ben tre milioni di euro è stato
realizzato un nuovo ponte sul torrente Pisciatelo e due rotonde una su via Ce-
senatico e l’altra su via Baltirona/S. Agà; inoltre sono stati costruito un per-
corso pedonale protetto e la pista ciclabile su via Capannaguzzo; infine è
stata posato un nuovo sistema di pubblica illuminazione per l’abitato di Ma-

cerone. Le opere sono state realizzate dall’ATI fra CLAFC, CBR, CEISA e
SCOT. Il servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena diretto
dall’ing. Leopoldo Raffoni ha curato la progettazione e la direzione dei la-
vori. “ Continua con quest’opera – ha commentato il presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi – il nostro impegno per l’ammodernamento e la messa
in sicurezza del sistema viario della nostra provincia. Plaudo al lavoro di tec-
nici, progettisti e maestranze per l’opera così ben realizzata e ringrazio i Sin-
daci di Cesena e Cesenatico per aver contribuito a finanziare l’opera che
migliorerà ulteriormente i collegamenti dell’Area cesenate.

Rimessa a nuovo la S.P. 8 ‘Cesenatico’

Al via i lavori per la costruzione della rotonda 
fra via Montaletto e via Cervese a S. Giorgio

Nella mattinata di venerdì 15 ottobre si è
svolta presso la Residenza provinciale a Forlì

la ‘Conferenza per la Montagna di  Forlì-
Cesena’. Un momento di confronto e di-
scussione fra amministratori locali,
istituzioni, associazionismo economico e
parti sociali che intende definire proposte
concrete per un rilancio delle zone colli-

nari e montane della nostra provincia af-
flitte da limiti infrastrutturali, demografici,

economici e di fruibilità dei servizi sorti nel
tempo a causa, in particolare del progressivo spo-

stamento in pianura della popolazione. La Provincia vuole favorire lo svi-

luppo complessivo del territorio, valorizzandone ogni sua parte puntando, in
particolare, sulle eccellenze e le peculiarità. Ecco che come sottotitolo della
conferenza è stata individuata la frase “da una politica di sostegno alla va-
lorizzazione del capitale territoriale” che racchiude proprio l’idea che la
montagna devo tornare a promuovere se stessa nella sua complessità, ad of-
frire il  territorio montano come “luogo in cui vivere esperienze”, un luogo ca-
pace di offrire servizi e opportunità. A discutere di questi temi erano presenti,
fra gli altri, il presidente dell’Unione Nazionale Comuni Montani, Enrico
Borghi, la vice presidente della regione Emilia Romagna, Simonetta Sa-
liera, e gli assessori che hanno coordinato i gruppi di lavoro preposti ad ela-
borare le proposte in discussione. Dopo il dibattito con le rappresentanze
territoriale, le conclusioni sono state affidate all’on. Paolo De Castro, pre-
sidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

Una conferenza per la montagna di Forlì-Cesena
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Primi colpi di ruspa per la costruzione della rotonda all’incrocio fra via
Montaletto e la strada provinciale Cervese (SP 70), a San Giorgio alla pre-
senza del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, del presidente della Provincia
di Forlì – Cesena Massimo Bulbi e degli assessori ai Lavori Pubblici dei
due Enti, Maura Miserocchi e Marino Montesi. L’opera, per un importo di
circa 220mila euro, infatti, viene realizzata dalla provincia di Forlì-Cesena
e sarà pronta entro l’inizio della prossima primavera. 
“Desideriamo ringraziare la Provincia – hanno poi sottolineato il sindaco
Lucchi e l’assessore Miserocchi -per aver reso possibile questo intervento,

che servirà a mettere in sicurezza un punto particolarmente pericoloso, dove
in passato si sono verificati vari incidenti, anche gravi”.
“Nonostante le ristrettezze del periodo – spiegano dal canto loro il presi-
dente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore provinciale Montesi –
siamo riusciti a reperire all’interno del nostro bilancio i fondi necessari per
avviare i lavori entro quest’anno, in modo da dare una risposta positiva alle
sollecitazioni arrivate dai residenti e dal quartiere”.Si segnala che per tutta
la durata dei lavori nel tratto di via Montaletto all’incrocio con la Cervese
sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

Inaugurati i grandi lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 8 ‘Cesenatico’
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Non sappiamo quanti se ne sono ac-
corti, ma con l’inizio di romagnagaz-

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

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

larla in continuazione. Gratui-
tamente.

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

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

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

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

È MEGLIO AFFRETTARSI!

http://www.romagnagazzette.com/

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

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

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

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

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

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

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

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

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento nella GALLERIA IMMAGINI. 
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Eccoci giunti all’ultimo capitolo di que-
sta, necessariamente breve, rassegna sulle

alghe, occupandoci di quelle verdi e verdi-azzurre. Fra tutte le alghe, quelle verdi (Clo-
roficee), sono le più ricche di clorofilla, pigmento a cui devono il loro brillante colore
verde. La maggior parte di queste vive fuori dall’ambiente marino, generalmente sono di
piccole dimensioni (massimo qualche centimetro) e hanno una composizione chimica
molto interessante. Contengono tutte le vitamine del gruppo B, compresa la B12  (soli-
tamente assente nel mondo vegetale), sono ricche di acidi grassi omega 3 e omega 6,
hanno una notevole percentuale di aminoacidi (i costituenti delle proteine), nonché sali
minerali e sostanze antiossidanti che ne fanno validi integratori per la salute dell’appa-
rato cardiocircolatorio, del sistema nervoso e rinforzanti dell’organismo in generale. Le
più interessanti sono le Chlorelle, alghe microscopiche formate da una sola cellula di
forma sferica, particolarmente ricche di proteine (circa il 50 % del peso allo stato secco)
che le rendono ideali per gli sportivi, i convalescenti, i vegetariani, donne in gravidanza
ed allattamento. L’alta percentuale di clorofilla le conferisce proprietà disintossicanti
(anche per la pelle), mentre un elemento denominato FCC ( fattore di crescita della clo-
rella) contribuisce ad accelerare la guarigione di molti tessuti danneggiati ( ad esempio i
danni causati al fegato da fumo, alcool etc.). Molte caratteristiche accomunano le alghe
verdi con quelle verdi- azzurre (Cianoficee o cianobatteri), che sono tra i più semplici e
antichi organismi, a metà strada tra alghe e batteri, usate a scopo alimentare dai tempi più
remoti. Gli Aztechi si cibavano di Spiruline (Spirulina platensis e S. maxima), microal-
ghe formate da un insieme di cellule disposte a spirale, che crescono nei laghi, prive di
iodio e ricche di sali minerali, vitamine A, B, E, K, nonché di aminoacidi, uno dei quali
contribuisce a ridurre l’appetito. Sono energetiche, disintossicanti, rigeneranti, impiegate
anche in campo cosmetico per tonificare e dare lucentezza alla pelle. Gli indiani Kla-
math, tribù pellerossa stanziata su un lago dell’Oregon, si sono cibati per secoli di Apha-
nizomenon flos-aquae, microalghe che ora portano il loro nome. Le Klamath sono
anch’esse ricche di proteine (65%), vitamine del gruppo B, acidi grassi omega 3 e 6 ed
altre sostanze che ne fanno un ricostituente naturale, in grado di migliorare l’efficienza
fisica e mentale del nostro corpo, aumentando anche le difese immunitarie.Un breve
cenno sulla Dunaliella salina, alga microscopica che cresce in Australia e nell’America
settentrionale, con un contenuto in betacarotene senza eguali, con effetti benefici sulla
pelle e sulla vista. Sicuramente ho trascurato molte delle proprietà e degli usi della
vasta famiglia delle alghe, ma spero di avere suscitato un po’ di interesse e deside-
rio di apprezzarne i salutari effetti.

V.A.
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di Antolini Viviana

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

Styling in gergo ‘taglio’, o meglio ancora: come gestisco
il taglio con prodotti che mi possono aiutare ad esaltare
il look . Questo l’argomento. Iniziamo allora ad andare un

po’ indietro nel tempo per ripercorrere, insieme, l’evoluzione del modo di fare styling sui
capelli. Intendo,  dalle prime acconciature ai bigodini , dal phon  alle asciugature naturali.
Ebbene, a partire dai prodotti si,  è iniziato con i semi di lino bolliti da cui si otteneva una
gelatina che messa sui capelli li induriva e  scolpiva;  in seguito, intorno agli anni Ses-
santa , i parrucchieri   più famosi quando lavoravano in pedana  versavano una coppa di
champagne sui capelli. Il suo contenuto zuccherino ‘dava corpo’ e fissava l’acconcia-
tura. Il più celebre tra questi fu sicuramente Alexandre de Paris. Lo  stesso effetto dello
champagne aveva la birra, usata soprattutto dai parrucchieri italiani. Solo nel ’56, una fa-
mosa marca francese, passò all’utilizzo di una colla di pesce diluita in alcool, agli anti-
podi dell’ attuale lacca. Da quel momento, però, prese avvio una vera e propria rivoluzione
nel trattamento dei capelli.

LA LIBERTA’ DI CAMBIARE LOOK RISPETTANDO IL BENESSERE DEL CA-
PELLO. Nei primi anni Sessanta si cominciò a mettere sui capelli le prime lozioni fis-
sative,  semplici lozioni profumate e cui venivano aggiunto delle resine per il ‘fissaggio’.
A  metà anni Settanta avvenne invece la vera rivoluzione con l’avvento delle schiume for-
mate per il  70% di gas e per il 30% di alcuni prodotto che fornivano oltre ad  una versa-
tilità incredibile anche maggior rapidità di asciugatura, con maggior facilità
nell’applicazione.

IL LOOK CHE FA STYLING. Oggi si assiste ad un ritorno dello styling esclusivamente
come piega. Infatti  la moda ci impone d’essere pettinate con acconciature sempre meglio
definite anche nel riccio:  per questo i prodotti da styling nascono con una particolare at-
tenzione verso la cura del capello, tanto che  quando applichiamo una schiuma fissativa
essa conterrà al suo interno delle molecole che lucidano o rinforzano la sua struttura. A
seconda delle esigenze della singola chioma oppure per la protezione dal calore della pia-
stra. Qui, ad esempio, è  essenziale usare prodotti HOT mirati alla protezione dal calore
oppure delle radiazioni  solari. Insomma, se ci pensate bene, avete a disposizione una
vasta gamma di gel, cere , paste  e schiume che hanno  effetti fissativi e curativi Oggi,
comunque,  non possiamo più credere che una semplice schiuma serva solo a fissare la
piega; essa può sicuramente fare molto di più, basta chiederlo  al tuo parrucchiere.  Per
farti consigliare. Un saluto, e curate sempre al meglio i vostri capelli 

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

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

Piccole perle di saluteStyling Free

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

IL CONSORZIO AGRARIO RADDOPPIA LA SUPERFICIE
Raggiunto l’accordo per la gestione dei territori di Pesaro e Urbino

Il presidente del Consorzio Agrario Filippo Tramonti e
il direttore generale Adamo Zoffoli hanno presentato, in
una recente conferenza stampa, il risultato di mesi di trat-
tative nei quali la cooperativa consortile romagnola ha
raggiunto uno storico risultato accorpando fra i propri,
anche i territori della provincia di Pesaro/Urbino rile-
vando il ramo di azienda della vendita dei mezzi tecnici
per l’agricoltura dell’omonimo consorzio marchigiano.
Infatti, i risultati conseguiti, nonostante il perdurare della
crisi del settore agricolo,  confermano che la politica
aziendale, da sempre perseguita con lungimiranza e dina-
micità, è la strada giusta per continuare ad offrire agli agri-

coltori prodotti e servizi compatibili con le basse marginalità del settore.
Ma la strada percorsa finora è quella delle strategie di più ampio respiro aderendo a progetti
sviluppati su territori che sorpassino i confini regionali puntando a costituire un’azienda di
grande dimensioni che possa gestire un potere contrattuale forte sia nei confronti dei forni-
tori, sia nei confronti del mercato a valle dei soci-clienti.
Così, il progetto di riordino dei Consorzi Agrari sul territorio nazionale predisposto dalla So-
cietà Consorzi Agrari d’Italia, consentirà una possibilità di sviluppo lungo la costa adria-
tica delle Marche avendo valutato molto positivamente la creazione di un territorio di
commercializzazione con una organizzazione verticale che utilizzi la viabilità della costa,
sia per l’omogeneità dei territori e sia per realizzare al meglio l’obbiettivo di riduzione dei
costi della logistica.
Così, il 18 giugno u.s. è stato siglato l’accordo, unitamente al Consorzio Agrario di Pe-
saro-Urbino, che permetterà al Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini di operare
con la propria struttura commerciale per la fornitura dei servizi per l’agricoltura, anche nel

territorio della provincia di Pesaro/Urbino.
L’accordo prevede la riorganizzazione delle strutture periferiche e del personale operativo
già operante, il tutto con l’obbiettivo principale di tutelare le esigenze, per noi prioritarie,
degli agricoltori della provincia pesarese, in accordo con le buone norme di gestione eco-
nomica. Già dalla corrente campagna cereali le strutture di stoccaggio della provincia di PU
sono state gestite integralmente dal Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini.
Inoltre le attività relative al settore cerealicolo, molto importante nella nuova provincia, per-
metteranno ulteriori sinergie di filiera anche e soprattutto in relazione al recente accordo
per la gestione del nuovo pastificio Ghigi in S.Clemente, il quale così assume, rispetto al-
l’intero territorio ‘allargato’, una posizione centrale e quindi funzionale per il reperimento
del grano necessario. Sono 8 le strutture periferiche della provincia di Pesaro Urbino
che verranno così integrate nella struttura romagnola: Novafeltria, Sassocorvaro, Col-
bordolo, Fano, Sant’Angelo in Vado, Fermignano, Fossombrone, Orciano e Mercatale;
a queste si aggiungono inoltre le strutture ricettive per il solo deposito cereali di Piagge,
Cagli e S.Lorenzo in Campo .
La Provincia apporterà una SAU complessiva di 137.833 ha nei quali vengono coltivate per
il 40% colture cerealicole, per il 28% colture foraggere e il rimante 32% distribuito fra tutte
le altre colture frutticole, orticole, vivaistiche e sementiere. Complessivamente la nuova re-
altà consortile sarà così composta:
Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.): 265.597 ha (127.714 ha FC / RN + 137.883 ha
PU);  Dipendenti: n° 62 (42 Consorzio Agrario FC/ RN e 16 Consorzio Agrario PU); Agen-
zie sul territorio esteso: n° 34 (26 FC / RN, 8 PU).
Inoltre particolarmente importante è il dato relativo alla copertura della coltura grano duro
che con la nuova organizzazione raggiunge una quota complessiva di 37.226 ha (4.290 ha
FC – RN + 32.936 ha PU ha) controllati, divenendo così un riferimento per il grano duro del
Nord Italia.
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Dal 2 al 9 ottobre si è svolta a Cesenatico, presso la galleria comunale d’arte ‘Leonardo Da Vinci’
la mostra dal titolo ‘I sassi di Antonio Cortesi’. L’evento, promosso dall’ associazione Amici della
CCILS con il contributo di Cooperativa Adriatica e con il patrocinio del  comune di Cesenatico, con-
sisteva in una mostra di arti visive (scultura e pittura) in cui l’artista Cortesi ha esposto  sculture di
teste di personaggi illustri sia storici (es: Dante, Alessandro Volta, Matilde di Canossa, Leonardo da
Vinci), che mitologici (es. Telemaco, Polifemo, Circe, Penelope, Ulisse), che immaginari (Don Chi-
siotte, Pan, Odino).
Ciascuna scultura era accompagnata da una tavola esplicativa della storia e delle caratteristiche del per-
sonaggio rappresentato. Per creare le sculture sono stati utilizzati materiali  poveri : sassi, pietre, pezzi
di roccia , come pure i supporti dell’allestimento, ricavati tutti da bancali e parti di vecchie porte.Oltre
alle sculture l’artista ha esposto anche quadri, vecchie tele e tavole,  rappresentanti paesaggi tipici di
Cesenatico, di figure umane e di nature morte.
Tonino Cortesi nasce nel 1926 a Cesenatico, dove tuttora risiede, in quella che può essere definita la
sua casa-laboratorio. E’ pittore e scultore, ed è stato insignito nel 1999 del titolo di cavaliere al Me-
rito della Repubblica Italiana per l’impegno morale e sociale che da sempre accompagna la sua intensa
attività creativa.L’organizzazione della mostra si è svolta in collaborazione con i ragazzi diversamente
abili che lavorano
presso i laboratori
protetti della coope-

rativa sociale CCILS, i quali hanno partecipato attivamente al-
l’iniziativa, curando l’accoglienza dei visitatori durante gli orari di
apertura al pubblico, aiutati , in questo, dagli operatori e dai vo-
lontari. Attraverso questo articolo l’associazione Amici della
C.C.I.L.S. desidera ringraziare tutti i soggetti che con il loro con-
tributo hanno reso possibile l’allestimento della mostra: associa-
zione L’Angolo giro - Cultura a 360°, Coop Adriatica e il comune
di Cesenatico , e, in particolar modo, l’artista e cavaliere Cortesi
che, ancora una volta, ha deciso di donare il ricavato della vendita
delle opere esposte al laboratorio protetto della coop CCILS.
Ancora un  grazie di cuore da parte dell’associazione Amici della
CCILS, dei volontari e dei ragazzi che lavorano nei laboratori pro-
tetti della Cooperativa!
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Ccils Cesenatico

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

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

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

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

I SASSI DI ANTONIO CORTESI
Evento promosso dagli Amici della CCILS con il contributo di Coop Adriatica e il patrocinio del Comune.

ANCORA UNA VOLTA IL PESCE FA FESTA!

Anche quest’anno l’associazione Amici della CCILS parteciperà alla
Festa del Pesce che si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre lungo
il porto canale di Cesenatico, con un proprio stand che sarà posizio-
nato in piazza Ciceruacchio, di fronte alla Biblioteca Comunale.
L’Associazione proporrà  il proprio menù a base di pesce azzurro e de-
volverà l’intero incasso ai laboratori protetti della cooperativa CCILS.
Perciò accorrete numerosi….!

MENU’ FESTA DEL PESCE: 1. Alici Marinate; 2. Risotto alla
Marinara; 3. Monfettini in brodo di seppie; 4. Fritto misto di paranza;
5. Patatine Fritte.

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

ALESSANDRO ALESSANDRINI Presidente
Nato a Rimini il 25 gennaio 1943, risiede a Forlì. Diploma di Maturità Classica.Laurea in Giurisprudenza. Master alla LUISS di
Roma in Amministrazione Pubblica Locale. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale per
dirigenti. Segretario comunale dal 1970 al 1972. Dirigente della provincia di Forlì-Cesena dal 1972 1l 1997 e direttore generale
dal 1997 al 2010. Membro del Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali del Circondario di Rimini dal 1982 al 1992.
Giudice Tributario, con funzioni di vice presidente di Sezione, presso la Commissione Tributaria Regionale dellíEmilia Roma-

gna, dal 1995 a tuttíoggi. Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili, fin dalla sua istituzione. Dal 1992 al 2001 è stato,
dapprima, presidente di ACAG ( Azienda Consortile Gas ed Acqua ) e, quindi, di CIS SpA, nato dalla fusione di ACAG ed AMIU.

È stato membro dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali di numerose Società. Ha svolto funzioni di docenza in corsi
di formazione ed aggiornamento per funzionari e dirigenti di enti locali.

MAURIZIO MANCINI Vice Presidente
Nato a Campobasso il 27/01/1968, risiede a Cesena. Diplomato in Ragioneria è laureando in  Economia e Commercio. Lavora
presso la Cassa di Risparmio di Cesena. Dal 1996 al 2000 è stato segretario della SAS Cassa di Risparmio di Cesena - FIBA/CISL.
Dal 1998 al 2002 è stato presidente del Collegio sindacale del Forum permanente del Terzo Settore in Emilia Romagna. Eí stato
presidente del Quartiere Cesuola dal 1999 al 2004, consigliere comunale a Cesena dal 2004 al 2009 nonché presidente del gruppo

consiliare. Ha ricoperto incarichi amministrativi di responsabilità in varie società. Ha sempre avuto passione per lo sport e at-
tualmente è amministratore del comitato UISP Forlì-Cesena e presidente della società Piscine Forlì SrL

SALVATORE (WERTHER) VINCENZI Consigliere
Nato a Gatteo il 19 giugno 1951, qui risiede. Eí ragioniere e perito commerciale. Eí stato dirigente della CIA Confederazione Ita-
liana Agricoltura di Cesena fino al 31/12/2009. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Gatteo dal 1985 al 1990 e quello
di consigliere provinciale dal 1990 al 1995. Eí attualmente membro dellíassemblea del C.E.R. (Canale Emiliano Romagnolo)
nonché del Consiglio di Amministrazione del Co.Di.Pr.A (Consorzio di Difesa della Produzione Agricola) di Forlì - Cesena. Eí
membro inoltre della Commissione espropri ed abusi edilizi della provincia di Forlì-Cesena. Eí pittore dilettante e appassionato

di fotografia.

Presentazione del Consiglio di Amministrazione. 
Nominato dalla Conferenza degli Enti il 29 giugno 2010

L’Emilia Romagna è una delle regioni italiane che meglio ha saputo tutelare e va-
lorizzare la propria biodiversità e le proprie tradizioni. Lo dimostrano i 33 prodotti
a qualità certificata (Dop e Igp), ai quali vanno affiancati i 20 vini (Doc e Docg),

le 15 Strade dei vini e dei sapori, i 15 presidi Slow Food, i 19 Musei del Gusto e i 210 prodotti tradizionali iscritti nell’Atlante mini-
steriale. È evidente, con questi numeri, che parlare della nostra Regione come una culla del gusto non pare per nulla azzardato. Un’ul-
teriore conferma in questa direzione arriva da una pubblicazione che mette in simbiosi il vino e il cibo, e li contestualizza nei rispettivi
territori di provenienza: ‘L’Emilia Romagna da bere e da mangiare’ ( PrimaPagina editore, pp. 450, euro 12,90), realizzato in col-
laborazione con l’Ais ( Associazione italiana sommelier dell’Emilia Romagna). Protagoniste sono circa 300 cantine mappate e oltre
1.000 etichette descritte e valutate dalle commissioni dei sommelier. Completamente rinnovata, in quanto accorpa in un unico volume
le precedenti esperienze che dividevano l’enologia romagnola da quella emiliana, la guida offre un panorama completo di un universo
vino regionale in forte crescita qualitativa. Il risultato che ne vien fuori? Di tutto rispetto, tanto più per i vini romagnoli, ancora una
volta ‘superiori’ a quelli emiliani. Sono le eccellenze dei sommelier a stabilirlo, in un percorso di degustazione alla cieca (fatto senza
sapere di quale vino si trattasse). Complessivamente sono stati 85 i vini laureati come eccellenze del territorio, 39 dei quali in Emilia, 46 in Romagna. Sca-
vando ancor di più nella geografia regionale la parte del leone spetta al territorio forlivese con 17 eccellenze, seguito dal cesenate e dal faentino (8 eccel-
lenze ciascuna), 6 se le aggiudicano il riminese e l’imolese. In Emilia, invece, il top spetta al bolognese (14), seguito dal piacentino (10), distanziati gli altri
(7 il reggiano, 4 il parmense e il modenese). Che non sia il caso di cambiare nome alla via Emilia e sostituirla con via Romagna del gusto?

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI  di Filippo Fabbri

Il top dei vini dell’Emilia Romagna.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

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

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

rilassante ed innovativo, oltre alla classica specialità di pasticceria, la gelateria di produzione 
propria, servizio pranzo e serate all’insegna dell’Happy Hour e tanta buona musica.
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VENTI D’EUROPA
È nata una promessa: il gruppo Spinelli

Il 15 settembre scorso è stata presentata al Parlamento Europeo un’iniziativa
che sembra destinata a lasciare il segno: la costituzione del gruppo Spinelli, che
raccoglie esponenti di varie forze politiche uniti dall’obiettivo comune di fare
avanzare il processo di integrazione degli stati europei in senso federale. Il nome
del gruppo è naturalmente già un programma, in
quanto coincide con il nome del padre stesso del
federalismo europeo, l’italiano Altiero Spi-
nelli, autore con Ernesto Rossi del Mani-
festo di Ventotene nel 1941, fondatore del
Movimento Federalista Europeo, Com-
missario e poi parlamentare europeo
negli anni Settanta e Ottanta. Promotori
dell’iniziativa sono gli eurodeputati Da-
niel Cohn–Bendit, capogruppo dei verdi
già noto per le sue quarantennali battaglie
ambientaliste e sociali, e Guy Verohfstadt,
capogruppo dei liberali ed ex primo ministro
belga, a detta di molti la figura più brillante ed
energica fra quante animano l’attività politica del
parlamento. Ne fanno parte personalità di spicco della politica e della cultura
europea come Jacques Delors, Joschka Fischer, Tommaso Padoa–Schioppa,
Isabelle Durant ( vice presidente del Parlamento Europeo), il Nobel per
l’economia Amartya Sen, Andrew Duff, presidente dell’Unione dei Federalisti
Europei, e gli italiani Mario Monti e Sandro Gozi. 
Il Gruppo sembra ispirarsi direttamente a quella che fu l’esperienza politica più
significativa di Spinelli, la costituzione del Club del Coccodrillo, il gruppo di
europarlamentari che si riuniva periodicamente a Bruxelles nel ristorante Il
coccodrillo e che portò la maggioranza del Parlamento ad approvare il cosiddetto
Trattato Spinelli in una storica votazione del 1984, iniziativa che non sfociò,
come era nelle intenzioni dei suoi promotori, nella fondazione della federazione
europea a causa dell’opposizione dei governi, ma che fu comunque alla radice
del successivo Atto Unico Europeo e poi del Trattato di Mastricht, nel 1992.
L’obiettivo esplicito del gruppo Spinelli è di rivitalizzare il progetto europeo
conferendogli quello spessore politico che fino ad oggi gli è mancato, e che può
venirgli solo dalla creazione di strutture autenticamente federali e dal
potenziamento di quelle già esistenti. I lavori del Gruppo si stanno concentrando
in particolare sul progetto di un esercito unico europeo e sull’aumento del budget
comunitario, attualmente ridotto a uno striminzito 1% del PIL dell’Unione. È
allo studio anche l’introduzione di una tassa europea, che potrebbe colpire le
emissioni inquinanti, e la predisposizione di bonds federali per fornire all’Unione
ulteriori risorse.
Le iniziative del Gruppo sono illustrate sul sito , dove è possibile leggere il
Manifesto che il Gruppo si è dato al suo costituirsi, e che in un passo
particolarmente significativo così recita: “Nel mondo nuovo, ogni paese
europeo è un piccolo paese (…) Aggrapparsi alle ombre della sovranità
nazionale non significa solo negare lo spirito comunitario; significa
soprattutto condannarsi all’impotenza politica”.
Nel Gruppo è forte la presenza giovanile, di cui si è fatta portavoce la rumena
, 25 anni, in un’intervista rilasciata di recente a ‘Lo spazio della politica’: “Penso
che siamo noi per definizione ‘i nuovi uomini’ di cui parlava Spinelli”, afferma
parlando a nome di un’intera generazione di giovani europei, “e che dobbiamo
entrare nel dibattito europeo senza aspettare di essere invitati. Dobbiamo
prendere esempio dalla generazione del ’68: siamo giovani per osare. Osare
esprimere una nostra visione sul futuro dell’Europa e osare metterla in
pratica”. La citazione da Spinelli è quella che apre il manifesto del Gruppo:
“Verrà il momento per una nuova azione e verrà il momento per degli uomini
nuovi: e sarà il momento per un’Europa libera e unita”.
Si tratta dell’iniziativa più vivace degli ultimi anni nel Parlamento Europeo, e
se i suoi promotori sapranno dimostrarsi all’altezza delle loro intenzioni non è
escluso che qualcosa di importante, forse perfino di rivoluzionario, possa venirne
fuori nei prossimi mesi o anni. Molto dipenderà da quanto il gruppo riuscirà a
coinvolgere l’opinione pubblica. Un primo passo è stato compiuto aprendo sul
sito una raccolta di adesioni. Ogni amico dell’Europa politica può apporvi la
propria firma elettronica, ed è anzi caldamente invitato a farlo.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it 

M
ic

he
le

 B
al

le
ri

n

AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

I grandi vertebrati ma-
rini quali tartarughe,
cetacei, squali e pesci di
grandi dimensioni come
il pesce luna sono abba-
stanza comuni nel Mar
Adriatico. Gli avvista-
menti di tursiopi sono,
infatti, piuttosto fre-
quenti, mentre per altre
specie le osservazioni
sono definite ‘rare’ o
‘occasionali’. Un’inte-
ressante e recente ritro-
vamento è stato quello di
un esemplare giovane di

manta (animale tipico dei mari caraibici e appartenente ai pesci car-
tilaginei) nella zona di Goro; si tratta di una specie assolutamente
innocua per l’uomo nonostante si sia guadagnata il soprannome di
‘devil fish’ per l’aspetto. L’animale si era avvicinato probabilmente
alla zona costiera per alimentarsi in acque più calme e ricche ed è
stato pescato involontariamente.

Altro enorme pesce cartilagineo, assolutamente innocuo per l’uomo
che talvolta si trova di passaggio dalle nostre parti, è lo squalo Ele-
fante, il secondo squalo più grande al mondo dopo lo squalo balena.
Sebbene sia raro, a volte arriva nel nostro mare seguendo le fioriture
del plancton di cui si nutre; nuota piano pascolando in superficie e
per questo è facile avvistarlo. Purtroppo spesso anche questo splen-
dido animale finisce per sbaglio nelle reti. Il più grande esemplare
rinvenuto nel nostro mare superava i 6 metri di lunghezza. Nel Nord
Adriatico non sono infrequenti le osservazioni di balenottere (in ge-
nere esemplari isolati e giovani) o molto più raramente di megattere,
l’ultima delle quali è stata osservata poco più di un anno fa. Inoltre si
possono registrare avvistamenti di capodogli, il più noto dei quali è
legato allo spiaggiamento di diversi esemplari avvenuto l’inverno
scorso sulle spiagge pugliesi. Molto recentemente è stata segnalata
anche la presenza di globicefali al largo delle coste di Cattolica.
I grampi, delfini di grandi dimensioni, sono stati spesso avvistati e in
un paio di casi ritrovati spiaggiati lungo le coste locali. Un caso fa-
moso è quello di Mary G., una giovane femmina trovata nel porto di
Ancona e attualmente ospitata presso un parco acquatico. 
Anche le tartarughe sembrano prediligere le nostre coste per alimen-
tarsi: oltre alla comune tartaruga Caretta caretta, frequente nel Nord
Adriatico, nel corso del 2010 sono stati ritrovati esemplari di due tra
le specie più rare per il Mediterraneo, una gigantesca tartaruga Liuto
(la più grande al mondo, fino a 2 metri di lunghezza e oltre i 600 chili
di peso) vicino a Venezia e una tartaruga di Kemp nei pressi di Bel-
laria e attualmente ricoverata presso il centro di recupero della Fon-
dazione Cetacea di Riccione.
Il gruppo di ricerca Grandi Vertebrati Pelagici creato dalla dott.ssa
Annalisa Zaccaroni presso il corso di Laurea di Acquacoltura e
Igiene della Produzioni Ittiche di Cesenatico si occupa dello studio
della biologia, tossicologia, patologia e parassitologia di questi ani-
mali. Questo approccio multidisciplinare è da considerarsi di fonda-
mentale importanza per la salvaguardia, la protezione e la
conservazione di queste specie. 

Dr.ssa Rubina Sirri

UN ADRIATICO
PIENO DI SORPRESE
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Ausl di Cesena

Condivisa  l’ipotesi di unificazione dei Distretti Cesena Valle Savio e Rubicone.

Azienda Usl di Cesena verso un Distretto unico
Lunedì 4 ottobre, in seduta di Ufficio di Presidenza della Confe-
renza Territoriale Sociale e Sanitaria, i Sindaci hanno avviato il
percorso che dovrà condurre ad una ipotesi di unificazione dei due
distretti sanitari: Cesena Valle Savio e Rubicone. Lo ha annunciato
il presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria,
Paolo Lucchi, che ha confermato come tutti e cinque i Sindaci dei
Comuni che fanno parte dell’Ufficio di Presidenza della Confe-
renza (Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Mercato Sara-
ceno e Savignano sul Rubicone), unitamente alla Direzione
generale dell’Ausl di Cesena, abbiano condiviso la proposta da lui
avanzata. 

Il percorso dovrà essere funzionale a verificare i vantaggi in termini
di razionalizzazione dei processi amministrativi, di omogeneizza-

zione e miglioramento dei percorsi di accesso ai servizi, di miglior
coordinamento istituzionale, di programmazione delle risorse e
delle attività. 
L’obiettivo, infatti, è quello di mantenere elevato il livello delle pre-
stazioni socio sanitarie erogate, migliorando l’efficienza e l’effica-
cia dell’organizzazione gestionale dei servizi, in un momento
generalizzato di ristrettezze economiche. 
Il primo passo sarà la condivisione, a novembre, di una bozza di
progetto che verrà predisposta dalla Direzione sanitaria dell’Ausl
su mandato della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Azienda USL di Cesena 
Direzione Pubbliche Relazioni e Comunicazione

P.zza Leonardo Sciascia 111/interno 2 - 47522 Cesena

Nuove modalità di prenotazione per le indagini di Risonanza Magnetica
L’Azienda Usl di Cesena informa che da giovedì 30 settembre le
indagini di Risonanza Magnetica sono prenotabili esclusivamente
agli sportelli di prenotazione aziendale Cup o contattando telefoni-
camente il CupTel (chiamata gratuita da telefono fisso al numero
800.739739, chiamata a carico dell’utente da telefono cellulare al
numero 0547.414601).

Fanno eccezione le indagini di risonanza magnetica del collo, en-
tero RM, del cuore, della mammella, dei tessuti molli, tutte le ri-
chieste con grado di priorità ‘urgente indifferibile’ e le richieste per
pazienti claustrofobici, che continueranno a essere prenotate alla
segreteria unica della Radiologia dell’ospedale Bufalini di Ce-
sena.

‘Corri verso la salute: attività motoria e diabete’
Giulia ama il nuoto, Ilaria è una subacquea provetta, Cristian
gioca a calcio, mentre Chiara fa gare internazionali di kate-surf.
Al di là delle diverse preferenze, sono tutti bambini con una grande
passione per lo sport, un divertimento che è diventato anche parte
integrante della cura della loro malattia, il diabete. Le loro storie
sono balzate al centro del convengo ‘Corri verso la salute: attività
motoria e diabete’ organizzato dall’Unità Operativa di Pediatria
dell’Azienda Usl di Cesena per sabato 2 ottobre, alle 9.30, alla
sala convegni ‘Cacciaguerra’ della Banca di Cesena (viale Bovio
72). In occasione della terza Giornata Nazionale del Diabete Mel-
lito nel bambino, promossa dalla Società di Endocrinologia e Dia-
betologia Pediatrica, l’incontro ha focalizzato l’attenzione su come
i bambini con diabete possano vivere lo sport anche a livello ago-
nistico, attraverso l’intervento di esperti delle aziende sanitarie re-
gionali e le testimonianze dei diretti interessati.

“Il diabete insulino-dipendente – ha spiegato il dottor Mauro Po-
cecco, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ausl cese-
nate – colpisce 1 bambino su 1000  e deve essere curato con le
iniezioni di insulina più volte al giorno per tutta la vita. L’attività fi-

sica è diventata negli ultimi anni parte integrante della cura. I ra-
gazzi, se ben istruiti, possono praticare qualsiasi sport, anche quelli
una volta considerati pericolosi”.

A Cesena vengono seguiti dalla dottoressa Tosca Suprani del-
l’U.O. di Pediatria più di 60 ragazzi e bambini affetti da diabete
insulinodipendente. Tutti sono stati avviati alla pratica di qualche at-
tività fisico-sportiva e nessuno ha problemi di sovrappeso. Molti di
loro hanno imparato a fare sport anche con l’aiuto di microinfusori
per l’erogazione continua sottocutanea di insulina e l’aiuto di sen-
sori in continuo della glicemia.

“Il progresso tecnologico ha agevolato le cure – ha sottolineato il
dottor Pocecco – ma cruciale resta l’autocontrollo del paziente. I
bambini devono imparare a  regolare le dosi di insulina sul rilievo
pluriquotidiano della glicemia, saper adattare la dieta all’attività fi-
sica e riconoscere, quindi prevenire, eventuali episodi ipoglicemici.
Oltre a prescrivere le cure, i medici specialisti hanno il compito di
educarli e motivarli in questo, affinché possano condurre una vita
perfettamente normale ed uguale a quella dei coetanei sani”.

Sabato 2 ottobre, convegno organizzato dalla Pediatria 
dell’Ausl di Cesena su bambini, diabete e sport
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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, auto-
rizzata vendita e assistenza Peugeot;
Via Cesenatico, 586, 
Cesenatico (Villalta),
tel. 0547/ 88133;

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

• BATTISTINI DAVIDE
Edile pavimentista, 

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Dalla Regione

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

In queste settimane i nostri Sindaci ed Amministratori stanno avviando confronti
con tutte le organizzazioni del mondo sindacale ed economico, in vista della co-
struzione delle proposte di Bilancio per il 2011. È quello che sta avvenendo anche
a livello regionale, con una serie di incontri che hanno le stesse finalità ed obiettivi.
Identica, del resto, è la base di partenza: aumentano i bisogni e calano le risorse. Per
effetto della manovra finanziaria di Tremonti, nel biennio 2011-2012, l’intero
sistema regionale ( Regione, Province, Comuni) subirà una decurtazione di
fondi di oltre un miliardo di euro.
Il bilancio della nostra Regione, solo nel 2011, dovrà fare i conti con 341 milioni
di euro in meno.
I settori maggiormente interessati dai tagli saranno l’ambiente (soprattutto quello
che riguarda la gestione integrata dei rifiuti), la viabilità, il fondo unico per le im-
prese (quindi le risorse per ricerca, sviluppo e innovazione), l’edilizia sociale, il
trasporto pubblico locale (compresi i contratti di servizio con Trenitalia), la spesa
sanitaria e i fondi per la non autosufficienza. Quelli del Governo Berlusconi sono
tagli strutturali, lineari ed indiscriminati, in attesa di un federalismo, per ora, fatto
solo di chiacchiere.
Che fare, dunque? Due proposte. In un tempo di economie deboli ci vogliono
idee forti. Servono bravi ragionieri, ma è soprattutto necessario che torni in campo
la Politica, la buona Politica, quella capace di indicare una prospettiva e di fare
delle scelte, chiamando le persone ad una comune assunzione di responsabilità. È
necessario passare dalla concertazione (funzionale ad una equa distribuzione delle
risorse) alla programmazione negoziata, coinvolgendo tutte le parti, sociali ed eco-
nomiche, per definire assieme priorità e strategie rispetto al futuro della nostra co-
munità regionale. Valorizzando maggiormente, ai vari livelli – e qui sta la mia prima
proposta – le realtà che oggi non sono coinvolte in maniera stabile e continuativa

nei processi decisionali.
Penso, in particolare, all’associazionismo
familiare che deve essere riconosciuto
come soggetto sociale nuovo, espressione di
responsabilità e autonomia delle famiglie
stesse, che non vogliono essere ridotte a
semplice oggetto di assistenza, ma vogliono
diventare protagoniste delle scelte. Del resto
tutti conveniamo che la famiglia, anche du-
rante la crisi che stiamo attraversando, è il
più importante ammortizzatore sociale: con-
tribuisce a mantenere la coesione sociale e
la qualità dello sviluppo. La vera sfida è pro-
prio quella di riformare in profondità il no-
stro welfare, che da semplice costo deve
diventare risorsa, attraverso un fisco più
equo e centrato sulle esigenze della famiglia. Il secondo impegno riguarda una de-
cisa opera di semplificazione e sburocratizzazione, a tutti i livelli. In futuro l’ef-
ficienza della nostra Regione sarà misurata, a mio avviso, non tanto dal numero di
leggi approvate e di direttive emanate, semmai dalla capacità di ridurre ed eliminare
regolamenti e disposizioni superate, inutili e spesso poco comprensibili, garantendo
la massima trasparenza nelle procedure. Entrambe queste due proposte/sfide ri-
chiedono l’umiltà da parte della politica di riconoscere i propri limiti e il coraggio
di cambiare, incominciando a valorizzare e a mettere in rete le tante e buone espe-
rienze e realtà che già oggi ci sono e operano nel nostro territorio, pur senza fare no-
tizia.

La buona politica: al centro la persona e la comunità
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

In un tempo di economie deboli ci vogliono idee forti.

Bilancio e riflessioni sul grande appuntamento di ottobre.

Un Macfrut 2010 con molta attenzione alla salute
Macfrut 2010 è stata la grande
rassegna della filiera ortofrutti-
cola, dove si è discusso di produ-
zione (Summit con 20 Paesi) di
Regole (Carta di Cesena discussa
da una ventina di regioni europee
al Forum di mercoledì) e con con-
vegni su vari settori (Sementi, IV
gamma, Biologico, Logistica, ecc),
oltre a ‘mettere in vetrina’ attrez-
zature e macchinari, varietà e pro-

dotti innovativi (frutta da bere, in barrette, al cioccolato, ecc). Il tutto con una forte
partecipazione dall’estero (20% degli espositori e visitatori da 75 Paesi). A Cesena,
da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre era in buona sostanza presente tutta la filiera che
porta l’ortofrutta dal campo alla tavola, compresa la grande distribuzione organiz-
zata italiana (Coop Italia, Conad) ed estera (Edeka, Pomona).
L’edizione 2010 di MACFRUT si è rivolta con  grande attenzione alla innovazione
( s’è assegnato infatti un premio specifico per le innovazioni definito Oscar Mac-
frut) ed in particolare a come consumare frutta e verdura. Per vari motivi.Uno le-
gato al benessere. Non a caso “ La prevenzione dei tumori comincia a tavola – ha
puntualizzato il professor Dino Amadori, il fondatore dell’Istituto romagnolo con-
tro i tumori e autentica ‘autorità’ in questo campo- con una dieta sana e genuina ed
è importante che le regole del mangiar sano siano apprese fin da bambini”. Il mo-
dello alimentare tipico del nostro paese, la dieta mediterranea, è molto utile per
prevenire sia i tumori che le malattie cardiovascolari. Questo modello dietetico è ca-
ratterizzato da una grande ricchezza di frutta e verdura. 
L’attenzione ai consumi ha anche un aspetto pratico. L’ortofrutta rappresenta una
voce importante nel carrello della spesa. Nel 2009 le famiglie italiane hanno sbor-
sato 14 miliardi di euro per acquistare 8,4 milioni di tonnellate di ortofrutta (fonte

‘Osservatorio dei consumi’ di Macfrut). Con un elemento di novità: sono aumen-
tati del +3% i nuclei familiari che ne hanno consumato, ma è diminuito di 10 (dieci)
chilogrammi l’acquisto medio per famiglia. Una tendenza che è proseguita anche
nei primi sei mesi del 2010: si è raggiunto quasi il 100% di famiglie che hanno ac-
quistato frutta e verdura (autentico record), ma è ulteriormente diminuita (-5 kg) la
quantità media acquistata da ogni singolo nucleo familiare. Per ora il totale com-
plessivo non subisce forti scostamenti, proprio per il bilanciamento fra spesa per nu-
cleo ed aumento delle famiglie, ma denota un cambiamento dei consumi che va
corretto.
Come parte della ‘Settimana del Buon vivere’, a Macfrut si sono tenuti (giovedì 7)
una tavola rotonda su ‘Opportunità educative economiche e di sviluppo’ sulle espe-
rienze degli operatori ortofrutticoli che stanno lavorando nei programmi di frutta
nella scuola; mentre,venerdì 8, s’è aggiunto il convegno ‘Comunicare il Buon vi-
vere -Star bene e buon vivere: quando la comunicazione fa la differenza’, che af-
frontato l’argomento di come comunicare al meglio una tematica cruciale quale
quella del binomio salute e alimentazione.
E ora i ‘numeri’ dell’ortofrutticoltura italiana. L’Italia è la maggiore produttrice
di frutta e verdura in Europa (25% del totale europeo), mentre, con il 2% della pro-
duzione mondiale, si attesta al sesto posto dopo colossi quali la Cina (37% del to-
tale ortofrutta) India (10%), USA (4%) Brasile e Turchia (entrambi 3%). Nel 2009
l’ortofrutta italiana ha prodotto oltre 31 milioni di tonnellate ed un fatturato com-
plessivo di 22 miliardi di euro, cui ha concorso il forte export (3,1 miliardi in va-
lore, secondo solo al vino), dimostrando così tutta la capacità dell’ortofrutta di
essere un veicolo del Made in Italy all’estero. Si consideri che nel 2010 la produ-
zione è stata inferiore al 2009 e se per alcune varietà questo può portare a prezzi in-
teressanti per produttori, per altre produzioni può decurtare i redditi dei produttori
e portare forti rialzi al consumo. Si pensi alle pere con un -25% (con le Abate pres-
soché introvabili), oppure alle pesche e Nettarine che, prodotto principe dell’Emi-
lia Romagna hanno subìto cali intorno al 18%.
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IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI NUOVO IN AUGUE
Il Palazzetto dello sport a Ponente ce l’ha fatta a ritornare ancora in auge,
ovvero nel cuore degli sportivi e nell’utilizzo dei giovani. Per un paio di anni
l’originale cupola, in prossimità del parco di Ponente, è stata soggetta a
energici quanto sostanziali lavori di sistemazione e adeguamento alle strut-
ture interne ed esterne, tenuto conto che il suo stato di conservazione era ora-
mai prossimo ad un punto di non ritorno. E dire che il Palazzetto avrebbe
dovuto essere atterrato, o meglio abbattuto, al pari di qualsiasi altro rudere
matusalemme, per farsi poi sostituire da  una nuova e ‘anonima’ palestra in
lamiera coibentata. Invece è successo l’esatto contrario, non solo il Palazzetto
è stato risistemato così come era, ma è ritornato a ospitare a migliaia spor-
tivi ed atleti. L’Amministrazione comunale ha stabilito che lo storico im-
pianto sportivo andava recuperato, risistemato e  preservato per restituirlo
agli sportivi. Qui  si giocavano le partite di cartello del campionato di serie
A di pallavolo, con in campo la Denicotin e dall’EdilMar Cesenatico. Il
Palazzetto dello sport fu innalzato in tempi da record, nella prima metà
degli anni Settanta.  
Il primo a compiacersi della salvaguardia e a lavori pressoché ultimati, è il
sindaco di Cesenatico, Nivardo Panzavolta, che spiega: “L’accordo istau-
ratosi tra amministrazione  comunale e il team della Polisportiva Cesenatico
2000 è stato la svolta che ci voleva”. Un passaggio chiave, quindi, come lo
definisce il Sindaco, “che ha permesso da un lato al Comune di rimettere al
più presto in sesto, consolidare e impermeabilizzare la semisfera esterna, e
dall’altro trovare una società che, oltreché gestire l’impianto sportivo, anti-
cipasse i lavori e l’investimento per  l’adeguamento delle strutture interne.
Il Comune provvederà ora a rifondere la spesa fatta dalla società sportiva
nei prossimi dieci anni. La convenzione stilata prevede che la stressa lo  ge-

stisca anche per i prossimi dieci anni”. 
“Ciò convalida ulteriormente l’assunto – aggiunge Nivardo  Panzavolta-
che anche in campo sportivo  la collaborazione  tra pubblico e il privato dà
buoni risultati, specie quando si lavora per il medesimo fine: ovvero,  la con-
servazione del patrimonio pubblico, la pratica sportiva e lo sviluppo dei set-
tori giovanili”. 
La prima parte del recupero, che ha comportato una spesa di circa 680mila
euro, ha  riguardato la volta  che ricopre, sigilla e  impermeabilizza la cupola
del Palazzetto. E’ stata realizzata attraverso uno strato isolante termico e una
copertura sovrastante in acciaio zincato. Allestito un impianto fotovoltaico
per produrre energia sono stati sostituiti i lucernai gli infissi esterni, nuova
illuminazione. La Polisportiva Cesenatico 2000, si è incaricata di dar corso
alla fase due, anticipando lavori e somme, per circa 500 mila euro, per le
opere interne: rifacimento delle gradinante, degli  spogliatoi del pavimento
e parquet.  “ Quest’ultimo è di nuova generazione. E’ omologato e in regola
con quanto prevedono le nuove disposizioni della federazione di pallacane-
stro” precisa Filippo Ceccarelli, responsabile della Polisportiva 2000, che
aggiunge: “L’impianto è in grado di installare due campi regolamentari di
pallavolo. E’ poi sedi degli stage di arti marziali. E’ già frequentato da cen-
tinaia di sportivi e pubblico. In nostro gruppo  organizza già una quindicina
di squadre, per oltre 250 giovani  residenti tra Cervia e Cesenatico. E poi ci
sono le gare, i tornei, i campionati, i camp estivi”. 
Ceccarelli annuncia anche l’intenzione di dare corso, nei prossimi due anni,
nell’area esterna e di pertinenza del Palazzetto, ad altri campi di basket e
volley oltre ad un adeguato magazzino attrezzi. 

Antonio Lombardi

Il primo a compiacersi del recupero a lavori pressoché ultimati, è stato il sindaco Panzavolta.

Ripartono gli Itinerari del Benessere di Cesenatico Cammina
Riprendono le attività di educazione alla salute di ‘Cesenatico Cammina
- Gli itinerari del benessere’.  L’appuntamento è fissato, a partire da venerdì
1 ottobre, ogni martedì e venerdì alle 20.30 dal Palazzo del Turismo, in viale
Roma 112, Cesenatico. 
L’intero progetto, messo a punto grazie alla collaborazione tra il comune 
di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA,
Azienda USL di Cesena e il CAI sezione Ce-
sena, è giunto ormai al quarto anno di attività.
L’intento è quello di favorire l’adozione di stili
di vita sani da parte dei cittadini di Cesenatico
attraverso due appuntamenti settimanali durante
i quali è possibile socializzare, divertirsi e fare
attività fisica scoprendo la propria Città. “Una
bella iniziativa che ha preso piede quasi per
caso alcuni anni fa e che continua a riscuotere
successo fra i nostri Cittadini” sostiene il sin-
daco Nivardo Panzavolta. Un modo per tra-
scorrere insieme le serate del lungo inverno
facendo dell’attività sportiva semplice ma efficace per il bene del corpo e
dello spirito. E’ bello vedere come nel corso di pochi anni, e con un sem-
plice passaparola, i gruppi di adesione siano diventati sempre più numerosi
e variegati, persone di ogni età partecipano volentieri a Cesenatico Cam-
mina e ogni anno il numero dei partecipanti aumenta, questo è un ottimo se-
gnale”.
“Camminare – spiega il dott. Mauro Palazzi, direttore servizio di Epide-
miologia e Comunicazione del dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di
Cesena che ha seguito il progetto sin dalle prime fasi - è un modo semplice
per stare bene e mantenersi in forma. E’ dimostrato scientificamente – con-
tinua il dott. Palazzi - che camminare a passo svelto per almeno 30 minuti
al giorno per 5 giorni alla settimana, aiuta a controllare il peso corporeo, a
prevenire importanti malattie quali infarto, ipertensione, osteoporosi, dia-

bete e alcuni tumori. Se si cammina per più tempo ( 60 minuti al giorno) i ri-
sultati sulla salute sono più evidenti. Camminare fa sentire le persone meglio
anche dal punto di vista psichico, infatti l’attività fisica regolare attiva la pro-
duzione da parte del nostro cervello di endorfine, sostanze che hanno pro-
prietà antidolorifiche e antidepressive. Le ragioni per mettersi in moto sono

molte, ma per molti è difficile partire, special-
mente se non si ha un amico che ci sprona e ac-
compagna. Per questo da ormai quattro anni
proponiamo i gruppi di cammino. Molte per-
sone sedentarie hanno cominciato a camminare
con noi e poi ... non si sono più fermate”. Guida
storica di Cesenatico Cammina, Enzo Civita,
cesenaticense doc adottato della sezione CAI di
Cesena, racconta lo spirito con il quale in tanti
si danno appuntamento alla partenza delle cam-
minate: “La promozione degli itinerari di Cese-
natico Cammina sta dando buoni risultati. Lo
scorso anno, anche nelle serate più fredde,

siamo sempre riusciti a formare un gruppo numeroso che si dava appunta-
mento per camminare lungo gli itinerari per le vie di Cesenatico. Il gruppo
è vario, ad ogni appuntamento si aggiunge qualcuno che desidera condividere
con noi una passeggiata all’aria aperta e poi magari torna perché si è trovato
bene in nostra compagnia. Durante i percorsi arriviamo a raggiungere anche
distanze di 11 chilometri, ma nessuno resta mai indietro. Alla fine di ogni
serata facciamo sempre la stima del rapporto tra chilometri percorsi e tempo
impiegato e delle calorie bruciate. Ora c’è grande attesa per la ripresa delle
camminate”.  L’appuntamento è fissato per il martedì ed il venerdì sera alle
20.30 al Palazzo del Turismo in viale Roma 112. “ Si ricorda – sottoli-
neano gli organizzatori - di portare scarpe comode!”. Per qualsiasi in-
formazione è possibile contattare l’Ufficio IAT di viale Roma 112, al
numero 0547 673287
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