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I cent’anni della 
Pescheria Comunale
La Pescheria comunale di Cesenatico è vecchia di cento anni.  Nel corso dei quali  le storie di paese si sono intrecciate a quelle del 
lavoro e della vita quotidiana.  Costruita agli albori del secolo scorso, sulle fattezze eleganti dei palazzi umbertini di città, si presentava 
con una foggia  un tantino pretenziosa per ‘l’oggetto’ trattato. Eppure, oggi come ieri,  la Pescheria comunale continua ad essere un 
simbolo per il paese, ben allocato nel cuore del borgo di mare. E un aggiornamento: la Festa riservata alle donne che per decenni hanno 
lavorato sui banchi del pesce. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 38

DOPO CENT’ANNI RESTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO DI CESENATICO

Viabilità

Pescheria Comunale
alla pagina 4
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare di Giorgio Magnani

Associazione Ristoratori Cesenatico

Il pesce fa festa 2011

La serenità è una bella impresa

L’Associazione ristoratori di 
Cesenatico, che ha sede ed è 
associata in Confesercenti, 

apre in grande stile la stagione 
autunnale con una delle iniziative 
principali della ristorazione. A 
fine ottobre, infatti,  Cesenatico 
sarà allietata dalla tradizionale 
kermesse gastronomica ‘Il 
pesce fa festa’ e l’Associazione 
Ristoratori Cesenatico (ARICE)  
in collaborazione con Confesercenti 
è certamente  uno degli attori 
protagonisti.
La ristorazione a Cesenatico è 
un grande volano dell’economia 
e l’antica tradizione della cucina 
a base di pesce oltre alla  grande 
professionalità dei ristoratori  sono 
la chiave di questo successo.
Uno degli obiettivi di ARICE è  
quello di promuovere l’immagine 
del nostro territorio attraverso la 
sua ristorazione di qualità oltre a 
contribuire alla crescita professionale 
degli operatori del settore 
enogastronomico. L’Associazione ha 
certamente il merito di avere  ideato 
due appuntamenti simbolo della 
nostra cucina, ‘Il Pesce fa festa’ 
a fine ottobre e ‘Azzurro come il 
pesce’ circa metà marzo, occasioni 
imperdibili per valorizzare la 
marineria e la storia  locale.
Inoltre già da un paio di anni  
ARICE sostiene  l’utilizzo  di 
un disciplinare riguardante la 
specificità dei prodotti ittici e 
delle specie  da utilizzare durante 
la manifestazione,  l’intenzione 
è quella di sostenere l’impiego di 
prodotti del mare Adriatico e di 
certificarne la provenienza. Durante 
questa festa  Arice sarà presente  
alla colonia AGIP con numerosi 
stand nei quali ogni ristoratore  
proporrà gustosi piatti ispirati alla 
genuinità e ai sapori tradizionali. 
Allo stesso tempo all’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, 
un grande  mezzo di pubblicità 
sia per i pubblici esercizi che per i 
commercianti. Nonostante la crisi 
dei consumi ed il ristagno della 
crescita l’enogastronomia è un 
settore turistico che resiste e questi 
eventi hanno un grande ritorno per 
tutte le attività di Cesenatico. 
L’Associazione Ristoratori                                    
Cesenatico in questi mesi 
ha sperimentato anche altre 
manifestazioni ed è stata ospite 
in altre piazze, lieta di ‘esportare’ 
le validissime ricette della nostra 
Città. Certamente le iniziative, 
la partecipazione alle sagre, la 
pubblicazione delle guide e del 
materiale promozionale sono 
realizzabili grazie al supporto 
dell’Amministrazione comunale ed 
al prezioso contributo economico 
di alcuni partner privati tra i quali 
la Banca Romagna Cooperativa 
filiale di  Cesenatico, viale Trento,  
che da tanti anni sostiene le nostre 
azioni promozionali ed è vicina 
al territorio. ‘Il pesce fa festa’ 
anche quest’anno entrerà in tanti 
locali infatti, al fine di aumentare 
le dimensioni dell’evento e di 
coinvolgere sempre più soggetti, 
una dozzina di ristoratori hanno 
proposto menù tutto compreso a 
prezzi promozionali. Gli indirizzi i 
prezzi e le proposte sono reperibili 
all’interno di un volantino  
distribuito nei prossimi giorni negli 
uffici di informazione turistica, nelle 
edicole e in tutto il territorio della 
provincia.
Contiamo sul bel tempo e su un 
lungo ponte tra ottobre e novembre 
che permetta a migliaia di buon 
gustai di venire a farci visita, Arice 
vi aspetta per ben cinque giorni 
28, 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre 
direttamente alla Colonia Agip di 
viale Carducci, a Cesenatico,  e in 
tutti i ristoranti aderenti l’iniziativa.

SALA DI CESENATICO. Auto 
fiammante in regalo: la dea 
bendata arriva grazie alla Bcc 

di Sala. Nella prima decade di ottobre 
si è svolta la festa parrocchiale in 
onore della Madonna del Rosario di 
Sala. 

Si tratta di una festa popolare 
molto sentita nella popolosa 
frazione cesenaticense, con vari 

momenti ricreativi e religiosi che 
sanno richiamare molta gente dai 
Comuni vicini. Mentre il parroco 
si è occupato della parte religiosa, 
un nutrito gruppo di volontari ha 
pensato a tutto il resto. Servizio 

gastronomico, musica romagnola 
e, sempre nell’ambito della festa, si 
è tenuta anche una sottoscrizione a 
premi con il biglietto più ambito che 
dava diritto a ricevere un’autovettura 
Peugeot 307. 

La Bcc Sala di Cesenatico, nata 
nel 1903 all’ombra del campanile 
della chiesa di Santa Maria del 
Rosario, da sempre sostiene le 
attività e le feste parrocchiali 
e quest’anno ha pensato bene 
anche di acquistare molti biglietti 
della sottoscrizione a premi per 
farne dono ai propri 1300 soci. Il 
tagliando giusto era proprio tra 
quelli donati dalla banca. A far festa 
è stata soprattutto la famiglia del 
socio Bcc Giorgio Carlini (nella 
foto con la figlia Maria Chiara e la 
fiammante auto appena vinta). Se 
fino ad oggi diventare soci della Bcc 

di Sala, voleva dire appartenere ad 
un’importante realtà locale per far 
crescere il territorio e poter godere 
di agevolazioni esclusive riservate ai 
soci, ora si può aggiungere che porta 
anche fortuna.

ALLA FESTA PARROCCHIALE
VINCE L’AUTO CON BIGLIETTO 

DELLA BCC SALA 

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico
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Progetto in due fasi: la prima, già realizzata, ha visto il collocamento di 5 bidoni interrati a piazza Bologna

Isole ecologiche: innovazione e tecnologia per la Città

E’ stato nominato dal sindaco Buda 
il nuovo cda di ‘Cesenatico Servizi’ 
dopo aver ricevuto le dimissioni del cda 

precedente. Ecco i nomi: ( presidente) Baldisseri 
Gianluca, laureato in scienze politiche e direttore 
di banca; (vice presidente) Mattia Casadio, libero 
professionista; Enrico dall’Olio, ragioniere ed 
allenatore/guidatore professionista di cavalli 
trottatori; Fabrizio Palai, laureato in economia e 
commercio.

Il sindaco Buda ha nominato questi quattro 
consiglieri scegliendo tra 37 curriculum pervenuti 
presso il Comune. “Nessuno di questi ha incarichi 

politici in Comune e la nomina nasce dall’attenta 
valutazione del loro merito apparso con chiarezza 
dai curriculum” ha spiegato Buda, che ha poi 
aggiunto:  “L’urgenza è quella di rendere operativa 
la società al più presto perché Cesenatico ha 
bisogno, essendo una città turistica, di servizi 
all’altezza. 

Tutti desideriamo una città bella ed accogliente 
e questi obiettivi - continua il sindaco - potranno 
essere garantiti da questa nuova società. Il nuovo 
cda è formato da soggetti competenti e desiderosi di 
lavorare per il bene della città ma soprattutto sono 
persone che godono della mia fiducia personale”.

Nominato dal sindaco Roberto Buda il nuovo cda di ‘Cesenatico Servizi’

 “La qualità al servizio di Cesenatico”

A Cesenatico arriva 
una innovativa isola 
ecologica con 5 

cassonetti interrati in piazza 
Bologna. Spiega il progetto 
l’assessore ai Lavori pubblici 
Tavani: “è un grande passo in 
avanti in materia di ambiente. 
Il progetto delle isole ecologiche 
si articola in due fasi: la 
prima, già realizzata, prevede 
il collocamenti di 5 bidoni 
interrati in una isola ecologica 
in piazza Bologna. Ogni 
contenitore ha una capienza 
di 5 metri cubi contro il metro 
cubo di un normale cassonetto. 
I residenti disporranno di una 
speciale tessera magnetica 
per gettare i rifiuti ed il 
contenitore ,una volta vicino 
al riempimento, invierà una 
segnalazione elettronica ad 
Hera per essere svuotato. 
Anche per Hera quindi si 
profila un risparmio notevole. 
Si calcola che basterà un solo 
svuotamento alla settimana. 

La seconda fase in 
progetto prevede la 
posa di ulteriori 11 
stazioni ecologiche 
finanziate in larga 
misura dalla regione, 
oltre che da Hera e 
dal comune stesso, 
nei punti nevralgici 
della Città, da Zadina 
a Villamarina. In 
base ai fondi ricevuti 
si valuterà l’effettivo 
numero di postazioni 
da interrare. Verrà 
poi eseguito una gara 
d’appalto per scegliere 
l’impresa che presenterà 
la migliore offerta al 
comune. Il progetto 
è un grande passo in 
avanti sia quantitativo, 
sia qualitativo che in 
termini di risparmio per 
una città come Cesenatico, 
sempre attenta alle novità 
che possono contribuire 
al benessere dei Cittadini”. 

Isole ecologiche
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Da mercoledì 12 ottobre è 
entrata in vigore la nuova 
viabilità cittadina. Si tratta della 

fase sperimentale della prima tranche 
di cambiamenti voluti dall’assessore 
Giovannino Fattori, che ha le deleghe su 
Polizia municipale e Viabilità. “L’obiettivo 
è rendere più sicura la viabilità a 
favore dei Cittadini – dichiara Fattori 
–. In particolare era prioritario eliminare 
l’attuale pericolosità dell’incrocio del 
Ponte del Gatto, soprattutto per pedoni 
e ciclisti, nonché per incentivare l’utilizzo 
del cavalcavia di Ponente per i Cittadini 
residenti in quella zona”.

Chi proviene a monte della ferrovia e 
desidera dirigersi a Ponente ora ha l’obbligo 
di svolta a destra sul Ponte del Gatto per 
poi proseguire fino alla rotatoria tra via 
Cecchini e via Negrelli e invertire il senso 
di marcia. Idem per chi deve andare in 
stazione. Per chi percorre la via Cecchini 
(lato Ponente) è ora consentito proseguire 
per zona Levante oppure svoltare a destra 
in direzione Cesena.  Sul tratto di via 
Mazzini compreso tra via Magrini e via 
Crispi, è stato istituito il senso unico di 
marcia con direzione consentita Rimini/
Ravenna. 

Su via Crispi si viaggia ora a senso unico 
di marcia con direzione consentita mare-
monte, e un identico provvedimento 
(senso unico di marcia) è stato adottato 
in via Gaza, con direzione consentita da 
monte verso mare. Su quest’ultima via 
è consentita la sosta su ambo i lati della 
strada. Per gli utenti che circolano su via 
Magrini, con direzione mare-monte, per 
raggiungere il centro è ora possibile la 
svolta a sinistra, mentre per raggiungere 
la stazione si deve svoltare a destra per 
poi immettersi su via Crispi. 

Nei giorni che hanno seguito il 
cambiamento, l’Assessorato ha messo 
a disposizione della Cittadinanza varie 
pattuglie di Vigili in prossimità degli 
incroci sensibili alle variazioni, per dare 
informazioni e tutelare la sicurezza.

Fase sperimentale della prima tranche di cambiamenti voluti dall’assessore Fattori

È cambiata la                    a Cesenatico
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La nuova era di Cesenatico riparte dalla riqualificazione di Ponente

Sarà un quartiere aperto tutto l’anno

Nei prossimi anni Cesenatico 
avrà l’opportunità di diventare 
il Comune con il più alto tasso 

di sviluppo della Riviera. Si sta infatti 
concretizzando uno dei più grossi progetti 
economico-turistici mai realizzati negli 
ultimi anni, con una prospettiva di lavoro 
e di crescita di notevole portata. Il progetto 
per ridisegnare integralmente un intero 
comparto della Città, quello attualmente 
occupato dalle colonie di Ponente, è infatti 
in fase di definizione finale.

“Abbiamo di fronte a noi un’irripetibile 
opportunità per il rilancio della città 
a livello internazionale da lasciare 
alle nostre generazioni future – 
dice il vice sindaco e assessore 
all’Urbanistica Bruna Righi che 
sta coordinando il progetto –. Mi sto 
impegnando al massimo affinchè 
decolli al più presto e generi un trend 
di crescita economica che ricada su 
tutta la città. 

Per questo motivo, il progetto sarà presto 
aperto al confronto con le associazioni 
economiche e con i cittadini, per creare 
la Cesenatico che tutti noi vogliamo e 
condividiamo”. È sottinteso che ci sarà 
lavoro prima di tutto per le imprese 
locali (artigianali eccetera) e lo stesso 
dicasi per il personale che sarà utilizzato 
all’interno delle strutture. 

Andando nel dettaglio, l’opera di 
riqualificazione riguarda una superficie 
complessiva di 24 ettari, con quasi 
100.000mq (esclusi strade e parcheggi) 
destinati a verde, a piazze e percorsi 
pedonali. Rispetto al progetto iniziale, 
questo numero è raddoppiato, prevedendo 
anche l’arretramento dal fronte mare di 
due edifici residenziali (che non saranno 
condomini ma palazzine di pregio), 
la creazione di uno spazio pubblico 
d’incontro e di svago affacciato sul 
mare (in corrispondenza dell’incrocio tra 
via Magellano e via Colombo) arricchito 
da giochi d’acqua, sedute e spazi ludici 
per i bambini, oltre all’ampliamento dei 
parcheggi in Via Vespucci, in Via Magellano 
e sotto la nuova piazza.
“Abbiamo cercato di migliorare la proposta 
iniziale – dice la Righi – per puntare su 
un progetto maggiormente in linea con 
le tendenze turistiche internazionali e 
compatibile con una crescita sostenibile 
di lunga durata”.
 Il volano dello sviluppo economico è 
rappresentato da strutture turistiche 
di grande dimensione e di alto livello, 
che costituiscono oltre il 60% delle nuove 
superfici. L’albergo più grande, aperto tutto 

l’anno e affacciato sul mare, avrà 200 camere 
ed un grande centro benessere a servizio 
dell’intera area. Affacciato sulla nuova 
piazza è previsto un Hotel Family, che darà 
risposta ad un turismo specializzato per 
le famiglie. Le due strutture costituiscono 
insieme un innovativo polo alberghiero, 
in grado di promuovere la riqualificazione 
dell’intera zona, destagionalizzare l’offerta 
turistica e mantenerne la vitalità durante 
tutto l’anno. 

 
“Desidero rassicurare la Cittadinanza 
– continua Bruna Righi – che 
per quanto riguarda le abitazioni 
private saranno palazzine di pregio e 
non condomini, costituite da 
appartamenti spaziosi con rifiniture di 
qualità e riunite attorno ad ampie corti 
con giardini privati e tutta l’area avrà 
vitalità per 12 mesi l’anno. Lo stesso 
dicasi per le attività commerciali 
integrate con il quartiere di 
Ponente”.

 
Gli edifici residenziali dovrebbero 

avere un’altezza compresa fra due e 
quattro piani, degradando verso il mare, 
mentre gli alberghi potrebbero arrivare 
ad un massimo di sei piani. Gran parte 
dell’insediamento sarà rialzato fino ad 
una quota di 1,50 metri, per proteggerlo 
dall’aggressione marina e per 
creare parcheggi seminterrati facilmente 
accessibili sotto gli edifici. Bene sottolineare 
anche che l’area destinata ai parcheggi delle 
residenze private è raddoppiata rispetto a 
quanto richiesto dalla legge Tognoli.

“Mi piace ricordare che il progetto 
prevede il raddoppio degli spazi 
pubblici liberamente fruibili – 
continua la Righi –: dal 30% (oggi, in 
pratica, solo le strade e la piazza Marco 
Polo) si sale al 63% e si triplicano i 
varchi visivi verso il mare, attualmente 
impediti dal fronte compatto delle 
colonie, grazie all’orientamento 
ortogonale alla spiaggia dei nuovi 
edifici. Fra la passeggiata e il fronte 
degli edifici è prevista un’ampia 
fascia a pineta attrezzata per la sosta 
e il gioco”.
Sarà ampliato in modo significativo 
lo spazio dell’arenile, che dall’attuale 
profondità di 20-80mentri si 
allungherà a 100-160 metri verso il 
costruito.

 
Oltre alla spiaggia (su cui saranno ricreate 

le dune) e alla piazza, sono previsti altri 
importanti spazi pubblici. Nel dettaglio: 
una lunga ‘spina verde’ collegherà i vasti 

parcheggi previsti attorno al cimitero, 
con un percorso ciclabile e pedonale di 
collegamento; un’ampia fascia di verde 
collegherà più all’interno il nuovo quartiere 
con il Parco di Ponente e con gli impianti 
sportivi di via Magellano; una ricca rete 
di percorsi ciclopedonali nel verde, e la 
stessa caratterizzazione naturalistica dei 
parcheggi (con prato e alberi), concorrono 
a definire dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico il nuovo insediamento. 

Da non sottovalutare che tutta la via 
Colombo sarà rifatta per tutta la sua 
lunghezza. Per tutto questo comparto soggetto 
a trasformazione, (denominato Ambito 1) 
il Masterplan attuativo prevede un onere 
complessivo per realizzare le opere 
pubbliche pari a 19,5 milioni di euro, a 
cui si devono aggiungere altri 5,68 milioni 
per consentire al Comune di realizzare 
edilizia residenziale sociale. L’onere 
previsto per le opere pubbliche sarà in 
parte speso per la completa realizzazione 
delle opere interne (in misura superiore 
agli standard di legge); il resto servirà 
alla riqualificazione del Parco di Ponente, 
alla messa in sicurezza idraulica di 
tutta l’area (oggi particolarmente carente 
nel sistema fognario), alla creazione di 
attrezzature sportive, sociali e culturali. 
A questo notevole impegno finanziario si 
devono aggiungere i valori delle aree e degli 
immobili (come la colonia sulla spiaggia da 
demolire), che vengono ceduti gratuitamente 
al Comune.

Va sottolineato che la qualità dell’intero 
progetto sarà garantita da standard avanzati 
di efficienza energetica e di sostenibilità 
ecologica, attraverso l’applicazione di 
strumenti di certificazione ambientale 
riconosciuti a livello internazionale. Per 
concludere, l’Amministrazione comunale 
sta lavorando per dare soluzione a quella 
porzione di terreno all’interno del “ambito 1” 
rimasto fuori dall’accordo per dare risposte 
anche alla Congrega Velisti. 

Per quanto riguarda l’importante 
servizio di Atlantica, invece, si sta 
ricercando un accordo con l’attuale 
gestore; inoltre l’amministrazione 
ha deciso di lasciare il Bingo, che è 
soggetto a concessione governativa, 
nell’attuale localizzazione anche in 
futuro.  Contemporaneamente, si 
stanno valutando proposte interessanti 
giunte all’amministrazione da privati, 
che sono pronti a realizzare sul 
nostro territorio parchi tematici di 
nuova generazione, all’avanguardia 
rispetto alle nuove esigenze e richieste 
turistiche.

Nella foto: 
il vice-sindaco e assessore all’urbanistica 
di Cesenatico, Bruna Righi
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È in piena attività 
l’assessorato ai Lavori 
Pubblici presidiato da 

Antonio Tavani. Dall’inizio di 
ottobre sono infatti iniziati i 
lavori per il dragaggio di tutto il 
porto canale fino al Museo della 
Marineria. L’intervento è reso 
possibile grazie ad un contributo 
regionale già previsto, ma per il 
quale l’assessore si è impegnato 
a spingere sull’acceleratore per 
accorciare i tempi di realizzo. A 
corollario di questo lavoro, si è 
messo in moto anche il Consorzio 
di Bonifica che si farà carico della 
pulizia di tutti i canali a monte 
della Città, cosa che non veniva 
effettuata da diversi anni.
Di fronte al rischio concreto di 
restare entro breve tempo senza 
loculi al cimitero di Cesenatico, 
Tavani ha predisposto un piano 
di intervento per realizzare 

230 nuovi loculi, che per 5-7 
anni renderanno la struttura 
autosufficiente. 
“Sono venuto a conoscenza del fatto 
che erano rimasti una trentina di 
loculi solamente – dice l’Assessore 
– senza un progetto di intervento 
imminente. Di conseguenza ci 
sarebbe stato il rischio, che ho 
preferito evitare, di restare senza 
un numero di tombe sufficienti al 
fabbisogno della Città. Il progetto 
della precedente amministrazione 
era quello di ricorrere alla 
requisizione temporanea dei 
loculi esistenti (di proprietà delle 
famiglie che li avevano acquistati 
in passato), per porvi i defunti per 
i quali fosse stato urgente il loculo 
(terminati i 30). Quando l’effettivo 
proprietario ne avesse avuto 
bisogno, allora si sarebbe spostato 
il defunto che vi era stato messo 
‘a prestito’, per cercare un nuovo 

loculo da requisire a qualche altro 
proprietario – spiega Tavani –. 
Non è detto che la salma ‘sfrattata’ 
avrebbe trovato subito una nuova 
collocazione. Per evitare questo, 
ho preferito presentare in giunta 
un progetto di costruzione di nuovi 
loculi e, trovati i finanziamenti, 
siamo pronti per affidare l’appalto. 
Verranno anche realizzati dei nuovi 
camminamenti per agevolare le 
persone in carrozzina”.
Un intervento di ampliamento 
dell’attuale cimitero sarà presto 
realizzato a Sala, dove una 
struttura esterna verrà affiancata 
a quella esistente. In questo caso 
i lavori inizieranno qualche tempo 
dopo il cimitero di Cesenatico, 
ma i lavori sono già stati approvati 
dalla Giunta.  Tra gli interventi 
appena realizzati, c’è anche da 
segnalare la conclusione dei 
lavori di allargamento e relativa 

tombinatura di via Cesenatico 
all’altezza di Villalta, nella 
parte sinistra della carreggiata 
(procedendo verso Cesena). Sono 
stati realizzati anche dei parcheggi 
e si è proceduto allo spostamento 
dei cassonetti. 
La tabella di marcia dell’assessorato 
ai Lavori pubblici prevedeva anche 
l’allargamento di via Montaletto 
per arrivare all’incrocio con via 
San Pellegrino. Per far ciò è 
stato chiuso un piccolo fosso nel 
lato Cervia e l’anno prossimo si 
continuerà con l’allargamento di 
un altro tratto di strada. “E’ nostra 
intenzione allargare tutta via 
Montaletto fino all’incrocio con via 
San Pellegrino, - dice l’assessore 
Antonio Tavani -. Procederemo 
a stralci, un po’ alla volta ma 
costantemente. Tutto il tratto 
sarà allargato mantenendo la riga 
continua per la pista ciclabile”. 

In moto anche il Consorzio di Bonifica che si farà carico della pulizia dei canali a monte della Città

Si draga il porto canale e si ampliano i cimiteri

CESENATICO. E’ un sindaco 
Buda soddisfatto quello che va ad 
illustrare la mozione approvata 

dal Consiglio comunale di Cesenatico: 
“Abbiamo valutato con attenzione la delibera 
regionale che riguarda le prestazioni di 
assistenza sanitaria ed appare assolutamente 
non equa. 

Questa fa ricadere i costi della manovra 
sanitaria prevalentemente sui nuclei familiari 

dell’Emilia Romagna, dal momento che 
prevede il cumulo dei redditi dei singoli 
componenti del nucleo familiare senza tenere 
conto della composizione del nucleo stesso e 
dei figli a carico. 

E’ urgente intervenire a livello regionale 
per eliminare questa disuguaglianza che 
penalizza le famiglie. Avere una famiglia 
formalmente costituita non può essere uno 
svantaggio! Sposarsi vuol dire assumere 

una responsabilità davanti alla collettività. 
Deve quindi corrispondere, da parte 
di chi amministra la cosa pubblica, un 
riconoscimento ed una valorizzazione anche 
in termini fiscali in coerenza con gli articoli 
29 e 31 della Costituzione italiana. Con 
questa mozione vogliamo impegnarci e farci 
promotori nei confronti dell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia Romagna affinché le 
scelte regionali siano riviste urgentemente.”

MOZIONE DEL CC SULL’ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE
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Oltre tre milioni e settecento 
mila euro spesi in nuovo 
naviglio, 5-6 euro il prezzo 

di una cassa di sardine. E’ questa la 
distanza economica che passa tra il 
varo di tre nuove barche in  acciaio  
e il valore unitario all’ingrosso del 
pesce azzurro del quale andranno 
prevalentemente a pesca. Per 
rifornire e soddisfare la richiesta, in  
qualità e lavorazione,  principalmente 
del mercato spagnolo, al quale le alici 
pescate in Adriatico sono destinate. 

Venerdì 29 luglio alla presenza 
di una gran folla, hanno ricevuto il 
battesimo del varo tre grossi scafi, i 
più grandi di quelli finora di stanza 
nel porto di Cesenatico. Trascorso il 
Fermo obbligatorio di pesca,, le tre 
barche con sistema ‘a volante’  si 
metteranno pescare il pesce azzurro 
(in particolare alice e sarda, suri, 
sgombri, ma anche muggini e 
palamiti)  spingendosi 
fin oltre 40 miglia al 
largo. Le ‘tre gemelle’ 
sono state costruite 
a Monopoli dal 
maestranze dei cantieri 
pugliesi di  ‘Vito Mare’. 
Recentemente si sono 
messe in navigazione 
con destinazione porto 
di Cesenatico. 

Esse sono lunghe 
25 metri per 7 di 
larghezza e dotate di 
motori da 550 cavali, 
con tonnellaggio 70 Gt 
e stazza 50 tonnellate. 
A far la differenza sono 
segnatamente le dotazioni di bordo, 
in ordine a sicurezza, apparecchiature 
elettro-meccaniche e plancia,  
capacità di pesca ( fin’oltre 2mila 
casse al giorno),  alla conservazione e 
lavorazione del prodotto (2 celle frigo 
in grado di stivare ciascuna oltre 
600 casse di pesce più  impianto 
autonomo per la produzione di 
ghiaccio per 50 quintali). 

Immatricolate all’anagrafe del mare 
come ‘Vichingo’ e ‘Barbaro’, ‘Nonno 
Lugaro’, le prime due  appartengono 
alla società armatrice ‘Sovrana 
dei mari’ (Ivan Bazzarri, Nazario 
Berardi, Roberto Zavatti, 
Sanzio Onofri), associate 
alla cooperativa ‘Casa del 
Pescatore’. 

La terza, che porta il 
nome di Emilio Lacchini 
capostipite di una casata di 
eccellenti marinai, è della 
società Delfino e associata 
all’associazione Armatori e 
Caratisti. Ciascuna costata 
oltre un milione e 300mila 
euro imbarcherà un minimo 
di 6-7 membri di equipaggio, 
insieme formeranno una 
compagnia di pesca della quale 
farà parte anche il Giomada, 
altra barca in ferro e di buona 

stazza (lunghezza 25 metri costruita 
nel 1991 fino a ieri la più grande 
presente in porto).

In un momento in cui si parla 
di crisi nera della pesca in mare, 
perché la scelta di costruire e armare 
tre nuove barche? “Per sfruttare al 
meglio tutti i tempi e i periodi della 
pesca ‘a volante’.  Per rispondere 
con prodotto ittico di qualità alle 

richieste specifiche che ci vengono 
dai  mercati” risponde Ivan Bazzarri, 
comandante e armatore. 

L’investimento fatto deriva 
principalmente da contratti e 

richieste dei 
mercati? “In 
buona sostanza si 
- sostanzia Sanzio 
Onofri, armatore-
e s p o r t a t o r e - . 
Abbiamo impegni 
con il mercato e 
i supermercati 
spagnoli. Sulla base 
di un marchio e 
della caratteristica 
di lavorazione e  

qualità delle alici che esportiamo. 
Con ciò si potrà intraprendere 
anche la  via anche di  nuovi mercati 
quali quelli francesi”. Quanto costa 
all’ingrosso una cassa dei alici? La 
risposta è telegrafica “cinque - sei 
euro”. 

Nella tempra di Emilio Lacchini, 
capofamiglia di una “dinastia” 
di paroni, è ancora incorrotta la 

passione per il mestiere. “Questo 
per me è un grande giorno - sospira 
raggiante paron Emilio-. 

Ho trascorso 40 anni in mare, 
a pesca. E’ ancora non ci ho perso 

il gusto”. E’ ottimista? “Certo, 
altrimenti non ci saremmo messi in 
questo investimento, che ci consente 
di stare al passo con in tempi, i 
mercati, la qualità del pescato”. 

Al taglio del nastro della nuova 
flotta dai colori sociali ‘Blu e Bianchi’ 
erano presenti i rappresentati delle  
organizzazioni di  pesca, l’autorità 
marittima guidata dal comandante 
del porto Marco Mancini, il 
parlamentare Sandro Brandolini 
e il consigliere regionale Luca 
Bartolini. Il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda e l’ assessore alla 
Pesca Mauro Bernieri hanno 
sottolineato come, sebbene in 
questo momento le difficoltà  del 
settore ittico siano evidenti, ci  siano 
imprenditori e pescatori  disposti a 
scommettere e investire sul mestiere, 
sulla qualità del prodotto pescato e 
sull’occupazione.

Imprenditori e pescatori ancora disposti ad investire su mestiere, qualità del prodotto pescato e occupazione

Il nuovo naviglio per la Pesca
di Antonio Lombardi
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Ermenegildo
il miglior maître d’hotel del mondo 

Un cesenaticense sull’Olimpo dei grandi 
maitre del mondo. Sempre al posto che gli 
compete e a suo agio, tra magnati dell’alta 

finanza e uomini dal blasone cucito addosso, tra 
teste coronate e consumati registi, attori e star, 
Ermenegildo Bocchini è l’anfitrione di tutti quanti 
lo cercano e chiedono  di lui. E c’è da scommettere 
che siano davvero tantissimi.  A volte e col tempo ne 
diviene anche  il segreto e discreto confidente. La 
sua casa è l’elegante raffinatezza del Palace Hotel 
di Gstaad: un belvedere esclusivo tra le montagne 

svizzere dove accoglie e saluta gli ospiti che vi 
giungono. Non bastando le recensioni dei giornali, 
Le Figaro in testa, a parlar di questo torreggiante 
e ben vestito signore dallo spiccato aplomb, partito 
nei primi anni ‘60 da Bagnarola per far carriera nel 
mondo. E ove di  tanto in tanto vi fa ritorno, nella 
sua villa in campagna quasi che fosse la contea 
del Kent. Adesso anche i libri raccontano di lui. 
A incominciare da ‘Unbelievable!’, ‘Incredibile!’, 
volume  che reca il sottotitolo di ‘My life in 
restaurants and Other Place’, vergato dal regista e 
produttore britannico Michael Winner. L’autore in 
modo divertito parla di cene nei ristornati di grandi 
hotel. Ne dà giudizi spassosi circondandosi della 
compagnia di personaggi famosi: Ava Gardner, 
Burt Lancaster, Marlon Brando, Oliver Reed, 
Robet Mitchum, Antony Hopkins, Sofia Loren,  
Faye Dunaway, Warren Beatty ed altri ancora. 
Gildo Bocchini, in forza al Gstaad Palace Hotel in 
terra elvetica, è stato insignito del premio ‘World’s 

Best Maître d’Hotel 2010-2011’ (Il Miglior maître 
d’hotel del mondo), l’incoronazione è avvenuta 
nel corso di una grande cerimonia condotta dal 
quel Michael Winner che oltre a fare il regista 
è  critico gastronomico per il  Sunday Times. Il 
riconoscimento è stato consegnato a Bocchini 
dall’attrice britannica Barbara ‘Babs’ Windsor, 
nel corso di una serata di gala organizzata presso 
l’Hotel Belvedere a Holland Park, Londra. Tra i 
presenti alla cerimonia, svoltasi il 18 ottobre scorso, 
oltre alla Windsor erano ospiti sir Michael Caine, 
Lord Lloyd Webber, sir Tim Rice, Lionel Blair, 
Rebekah Brooks e Richard Caring e altra noblesse 
oblige, tutti quanto presi ad applaudirlo, al grido di 
“Congratulation  Gildo!”. 
“Il Palace è un grand’ hotel della vecchia tradizione, 
con una meravigliosa vista sulle montagne -dà 
l’idea del contesto il critico-regista, Michael 
Winner-. Qui perfino in inverno ti puoi sedere 
in terrazza a pochi passi dalla neve alta. Gildo 
ha conosciuto tutto e tutti. E’ estremamente 
organizzato nell’accoglierti. E’ sempre un piacere 
entrare nel ristorante e vedere la sua espressione 
sorridente. Lui rappresenta l’incarnazione del 
maître vecchio stampo, con il suo abito da sera e 

con modi sempre distinti ed eleganti”. Un idillio 
ha le sembianze di ‘Colazione da Tiffany’, a metà 
tra Le Trianon e  il Grand Palais, nel quale il  
sessantacinquenne Ermenegildo da Cesenatico 
si muove e sta con l’inappuntabile e l’impeccabile 

naturalezza del cerimoniere, del principe regnante. 
Lui si schermisce e parla a toni bassi di quel suo 
premio, di quel successo professionale, di quella 
sua carriera tra i lustrini del bel mondo, che lo ha 
portato a viaggiare e conoscere le personalità che 
hanno affollato il Meurice di Parigi, il Dorchester di 
Londra, il Peninsula di  Hong Kong, il Majestiche 
di Cannes..., che hanno calpestato il ponte di  bordo 
del  Sagafjord del Norwegiam Amderica Line ... Era 
il 1946 quando a  Bagnarola la famiglia di Elmo 
Bocchini si arricchisce di un altro figlio maschio, 

al quale, presagendone il destino, venne imposto 
il nome di  Ermenegildo, un tantino altisonante e  
che in Romagna nessuno avrebbe pronunciato per 
intero.  
E così, Gildo trascorsa la prima giovinezza, con 
tenacia e senso di responsabilità, animato da ferrea 
dedizione affronta le non facili  tematiche della  
hotellerie. Si impegna accorto e volitivo presso 
la scuola alberghiera di Stresa fino a che i più 
qualificati hotel d’Europa sono a sua portata; ne 
diviene il manager. Il tasso naturale d’empatia unito 
all’eloquio lo favoriscono; la conoscenza delle lingue 
gli sono congegnali a far sì che diventi ricercato 
anfitrione dei grandi alberghi internazionali. La 
dedizione per lavoro, la fiducia espressa  unita al 
senso dell’ospitalità gli valgono il premio di ‘The  
best  restaurant  manager  in the  World’.

‘ Gildo’ lavora al Palace Hotel di Gstaad in Svizzera. L’attrice britannica Babs Windsor, lo ha ‘incoronato’ 
nella serata di gala  all’Hotel Belvedere dell’ Holland Park di Londra. Il regista produttore Michael 
Winner lo ha invece celebrato nel suo libro: ‘Unbelievable! - My life in restaurants and Other Place’.

di Antonio Lombardi

Maitre d’Hotel
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Sono stati ancora una volta rimessi a nuovo
I murales alla chiesa dei Capuccini

Ancora una volta restaurati i murales 
che coprono le lunette del muro di cinta 
della seicentesca chiesa dei Cappuccini  

a Cesenatico. Sono ritornati tutti a splendere e 
a fare bella mostra nel centro storico cittadino, 
dopo che volenterosi artisti si sono messi al 
lavoro per togliergli di dosso la  patina del tempo 
e soprattutto a ritoccarli, laddove sole, pioggia 
e umidità  li avevano scrostati e cancellato parte 
dei colori. Alcuni degli autori dei dodici murales 
che adornano ancor oggi il  muro di cinta in pietra 
della vecchia chiesa dei Cappuccini, dedicata a San 
Nicola, sono venuti a mancare da tempo, uno di 
loro, Tonino Cortesi è scomparso l’estate scorsa. 

Li avevano dipinti più di  trenta anni fa artisti 
di Cesenatico: Gastone Mercuriali (ne ha 
realizzati due), Franca Pericoli, Sergio Trebbi, 
Paola Petrini, Luciano Arfilli, Antonio Cortesi, 
Nicola Di Bartolomeo, Pino Casali, Peter 
Knau, altri due, invece,  sono opera di  pittori 
sconosciuti presenti, a Cesenatico in quell’oramai 
lontana estate. Perlopiù ritraggono  locali vedute 
marine e barche, paesaggi d’acqua, di faraglioni, 

onirici vascelli in fondo al mare. Il trascorrere 
del tempo e gli elementi avevano deteriorato i 
dodici murales, finché a mettere ordine e colori 
di nuovo a posto sono stati i  lavori di  ridipintura 
intrapresi questa  estate da Franca Pericoli - 
che è anche intervenuta anche  su pitture di altri 
pittori deceduti-, da Luciano Arfilli e da Pino 
Casali. Ovviamente l’interesse, la curiosità e 

gli applausi, da parte della gente e dei passanti 
sono stati tali e tanti. Abituati a considerare quei 
murales luminosi d’acqua, dipinti sul muro di cinta 
del convento dei Cappuccini, quale parte e visione 
abituale del centro storico. L’intervento ha avuto il 
contributo della Coop Bagnini Cesenatico.
Nella foto, Pino Casali tra le reti e i pescatori 
del murales dipinto in gioventù.

di Antonio Lombardi
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La Ditta FARB, con sede in via Negrelli 20 
a Cesenatico, è lieta di presentare:

La collezione 

CANESTRO NOVELLO
Design: Arch. Gian Vittorio Plazzogna

La collezione Canestro prende il nome dalla particolare forma 
del lavabo che ricorda proprio quella di un canestro del gioco 
del basket. Si tratta di una linea facile, minimale e di design, 

che si presta ad arredare bagni di ogni dimensione e che offre ampie 
possibilità di personalizzazione grazie alla modularità e alla varietà 
dei suoi elementi. Il lavabo, infatti, realizzato in Teknorit bianco e 
comun denominatore della linea, può poggiare su contenitori di mi-
sure diverse e laccati in vari colori, ma anche su piani in legno dalla 
originale finitura a taglio di sega o su cavalletti in massello di rovere 
dal particolare disegno. 

Con la collezione Canestro Novello propone un bagno che va al di 
là della sua funzione specifica per diventare lo spazio del benessere e 
del vivere in armonia. Per questo vi sono molti riferimenti al mondo 
della natura, in particolare nei materiali: viene riscoperto il legno, 
anche nel suo aspetto tattile, sfruttando lavorazioni che ne esalta-
no la venatura, lo spessore e il colore. Ma il rimando alla natura è 
suggerito anche dagli arbusti o alberi stilizzati in tubo verniciato 
che completano la linea e che, con i loro rami disposti casualmente, 
sono utilizzabili per appendere asciugamani o accappatoi.

La palette dei colori si compone di tinte soft e neutre, sfruttando 
tutta la gamma dal bianco al grigio, passando per il beige, il sabbia e 
i colori delle terre, ma non manca qualche guizzo di colore squillan-
te. Mentre le finiture scelte sono opache per contribuire ad esaltare 
le sensazioni materico-tattili.

Canestro dunque non offre uno stile unico, ma proposte diversifi-
cate e articolate che passano dallo stile neo-minimale al razionali-
sta, anche con qualche riferimento, accennato più o meno, al mobile 
di memoria se non proprio classico. Un mobile che in qualche modo 
riflette questo periodo di crisi dove la ricerca diventa indispensabile 
motivazione per superare “l‘impasse”.

Per ulteriori informazioni e richiesta di materiale fotografico 
Press Office - Tel. 0432 810481 - info@claudiaovan.it

L’introduzione della nuova 
tassazione delle rendite 
finanziarie che entrerà in vigore 

dal 1 gennaio 2012, non rappresenterà 
solamente un aggiustamento fiscale, 
con alcune aliquote che aumenteranno 
ed altre che si ridurranno; questa 
nuova tassazione influenzerà 
decisamente le scelte d’investimento 
e finirà per modificare le abitudini dei 
risparmiatori.

Vale la pena rammentare che sulla 
base di quanto approvato nella famosa 
manovra dello scorso mese di agosto, 
le aliquote previste per le rendite 
finanziarie (gli interessi) delle principali 
forme tecniche di risparmio, sono fissate 
al 12,50% (e quindi invariate) per quanto 
riguarda i Titoli di Stato, i Buoni postali 
e le Polizze Vita. L’imposta viene ridotta 
dal 27% al 20% per quanto riguarda i 
Depositi a risparmio, i Certificati di 
deposito e i Conti correnti, viceversa 
sugli interessi delle obbligazioni, dal 1 
gennaio 2012 la ritenuta fiscale passerà 
dall’attuale 12,50% al 20%.

Anche se la materia è ovviamente più 
complessa, limitiamoci a commentare 
solo questi pochi dati. E’ evidente che 
le obbligazioni bancarie (principale 
forma tecnica di risparmio bancario) 
ne escono penalizzate nel confronto 
con i Titoli di stato; infatti a parità di 
durata e tasso lordo dell’investimento, 
le obbligazioni bancarie avranno un 
rendimento netto inferiore per effetto 
della maggiore ritenuta fiscale. Qui si 
apre un nuovo scenario che porterebbe 
a una serie di considerazioni, ma ci 
limitiamo a farne una sola; con l’attuale 
situazione del debito pubblico, non solo 
dell’Italia ma anche di tanti altri paesi, è 
preferibile avere nel proprio portafoglio 
un Titolo di Stato o una obbligazione 
bancaria, magari proprio di una BCC? E 
questo non solo in termini di sicurezza 

dell’investimento, ma anche per quanto 
riguarda la tenuta del prezzo in corso 
d’investimento. E’ facile prevedere 
inoltre, come una unica aliquota fiscale 
applicata alle varie forme di risparmio 
bancario porterà inevitabilmente allo 
spostamento di ingenti di somme da 
una forma tecnica ad un’altra, anche in 
base alle diverse politiche commerciali 
degli Istituti di credito. Come tutte le 
banche, la BCC di Gatteo sarà infatti 
impegnata a consolidare e se possibile 
a sviluppare l’ammontare dei risparmi 
affidati direttamente (la cosiddetta 
raccolta diretta) fonte indispensabile 
per continuare a garantire risorse sotto 
forma di finanziamenti per i consumi 
e gli investimenti delle famiglie e delle 
imprese del territorio. Ma c’è ancora un 
altro aspetto che inciderà sulle scelte 
dei risparmiatori ed anche in questo 
caso è di natura fiscale; si tratta della 
nuova griglia di bolli sui Dossier titoli, 
bolli applicati in base a fasce di importo 
depositato (vedi tabella a parte). Ecco 
allora che le somme eccedenti potrebbero 
spostarsi verso altre soluzioni che non 
necessitano di Dossier titoli e quindi 
niente bolli da pagare.

In conclusione, è evidente come 
l’attuale situazione economica e 
finanziaria incida in modo significativo 
anche nella gestione dei risparmi e 
come più volte detto, nelle scelte dei 
risparmiatori. Gli uffici e la Direzione 
della BCC di Gatteo stanno studiando 
questi nuovi scenari, le opportunità, gli 
inconvenienti, le esigenze della Clientela 
per individuare nuove soluzioni come ad 
esempio il ContoDeposito, disponibile 
a breve. Le Filiali della Banca sono 
a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

RISPARMI:
Cambieranno le nostre abitudini?

BCC Gatteo

Giacenza dossier Titoli Prima della manovra Fino al 2012 Dal 2013

Inferiore a 50.000 34,20 34,20 34,20

Da 50.000 a 149.999 34,20 70,00 230,00

Da 150.000 a 499.999 34,20 240,00 780,00

Oltre 500.000 34,20 680,00 1.100,00

(importi in euro)

RUBRICA
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In occasione della ricorrenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, il Club Alpino Italiano sezione 
di Rimini e Cesena, ha organizzato una camminata 
che ha rievocato l’itinerario da San Marino a 
Cesenatico percorso da Garibaldi nel 1849 – 
Domenica 9 ottobre i partecipanti sono stati accolti 
a Cesenatico dal vice sindaco Bruna Righi.

Le sezioni del CAI – Club Alpino Italiano 
– di Rimini e Cesena, in occasione delle 
celebrazioni per il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia, ha organizzato  una camminata 
rievocativa sulle strade percorse da Giuseppe 
Garibaldi nell’agosto del 1849.
I partecipanti, oltre 40, partiranno sabato 8 ottobre 
dalla Repubblica di San Marino e giungeranno a 
Cesenatico nella giornata di domenica.

Ad accoglierli, intorno alle ore 16.30 in piazza 
Pisacane, dove sorge il monumento dedicato all’Eroe 
dei Due Mondi, c’era il vice sindaco di Cesenatico 
Bruna Righi.

Il percorso attraversava sentieri, strade campestri 
e tratti di strade asfaltate, toccando i Comuni 
di Verucchio, Borghi, Roncofreddo, Longiano e 
Gatteo.

L’iniziativa ha avuto lo scopo di rievocare 
un’importante pagina di storia avvenuta nel territorio 
romagnolo, la cosiddetta ‘Trafila Garibaldina’, che 
in seguito segnò profondamente le sorti dell’epopea 
che portò successivamente alla proclamazione 
dell’unità nazionale.

L’iniziativa non aveva carattere agonistico ed è 
stata realizzata in collaborazione con il comune di 
Cesenatico che come detto ha ricevuto gli amici del 
CAI offrendo loro un brindisi di benvenuto ed un 
attestato di partecipazione.

SULLE TRACCE DI GARIBALDI:  

da San Marino a 
Cesenatico

foto di Elisa Mazzoli
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Riceviamo e pubblichiamo: “ La festa del quartiere Madonnina - 
S. Teresa, voluta dal Comitato promotore, organizzata e gestita in 
collaborazione con l’associazione ‘Tra cielo e mare’ di Cesenatico, 

si è svolta, per il quinto anno consecutivo, con la partecipazione di gran 
parte degli abitanti del quartiere, nei pomeriggi/sere del  9/10 settembre 
scorse. 

Le motivazioni che hanno spinto e sostenuto il comitato in questa iniziativa 
si possono così brevemente indicare: offrire agli abitanti del quartiere 
l’opportunità di incontrarsi, conoscersi, far nascere e consolidare rapporti di 
collaborazione, di amicizia, anche tra e  con le persone arrivate da poco nel 
quartiere e/o di nazionalità/lingua diversa; cercare, quindi, di far crescere la 
disponibilità a tendere una mano verso chi versa in condizioni economiche 
particolarmente disagiate.

Nel tentativo di iniziare il cammino per il raggiungimento di tali 
obiettivi, sono stati organizzati momenti di incontro coi bambini, 
occasioni di ricordo di tradizioni un po’ lontane nel tempo, allestite 
cene, a base di pesce, da parte dell’associazione ‘Tra cielo e mare’, 
intrattenimenti musicali. 

Il comitato promotore ha ritenuto opportuno e significativo, sulla 
base delle indicazioni ricevute, mettere a disposizione dell’Ufficio 
servizi sociali del Comune  una donazione  da devolvere a una famiglia 
del nostro quartiere la cui situazione risulta essere molto bisognosa di 
aiuto; altre donazioni saranno successivamente effettuate in favore di 
famiglie con particolari necessità, sempre su segnalazione dei servizi 
sociali. 

Il Comitato promotore, preso atto della partecipazione e del favore 
coi quali l’iniziativa è stata accolta, si augura che l’organizzazione della 
festa del quartiere possa trovare, ogni anno di più, persone volontarie 
disponibili a mettersi in gioco per sostenerne le finalità proposte. 
L’importo ricavato dalla festa e oggetto di donazione è stato inoltre 
incrementato dalla associazione ‘Tra cielo e mare’ che al di là della 
collaborazione e presenza alla festa di Quartiere, ha promosso la 
vendita diretta di pescato. 

La somma complessivamente donata è stata di euro 4.000

Qt Madonnina-S.Teresa-‘Tra Cielo e Mare’

Iniziativa
di Beneficienza
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Ci vorranno ancora due 
mesi per approntare 
quegli accorgimenti 

tecnici che servono a garantirne la 
movimentazione. In previsione c’è 
l’installazione dei pistoni telescopici 
meccanici e dei dissabbiatori 
‘sotto soglia’. Nel frattempo si è 
predisposto un sistema di protezione 
alternativo .

Nel caso il cui le super mareggiate 
autunnali dovessero ‘bussare alle 
porte’ anzitempo, prima cioè che 
siano di nuovo in  esercizio le 
porte vinciane, con  le migliorie 
programmate. 

In sostituzione servirà fare venire 
e piazzare una potente gru sul molo 
si Ponente per estrarre, sollevare 
e piazzare sei ‘panconi’ in acciaio 
(custoditi per l’evenienza sotto l’assito 
di piazza Spose dei Marinai), per 
poi calarli a perpendicolo nell’acqua 
del canale, al fine di creare un nuovo  
sbarramento provvisorio quanto 
alternativo al precedente. Servirà a  
scongiurare che il mare grosso, le 
onde lunghe e spumeggianti della 
burrasca, guadagnino il centro 
storico cittadino, sopravanzando 
e fuoriuscendo dalle banchine del 
porto. 

E’ questo e per sommi capi il 
piano di protezione civile anticipato 
dal sindaco Roberto Buda, 
dall’assessore ai Lavori pubblici 
Antonio Tavani e dal responsabile 
al ramo, ingegner Luigi Tonini. Sarà 
in condizione di gestire l’emergenza 
nel corso dei prossimi due mesi 
quando le Porte vinciane saranno 
temporaneamente inservibili causa 
i  lavori in corso di adeguamento 
tecnologico e,  nell’eventualità si 
prospettano seri rischi allagamenti 
dipese da tempeste di onde e di 
venti forti provenienti dal mare. 

Va detto che questo sistema 
‘manuale’ di messa in esercizio 
dello sbarramento è provvisorio 
e sostitutivo le Porte vinciane, 
‘inoperose’ per via dei lavori che si 
prolungheranno per poco più di due 
mesi, fino a dicembre.

E’ il sindaco Roberto Buda a  
scandire le tappe degli interventi. 

“Entro metà novembre – 
spiega -  le Porte saranno dotate 
del dissabbiatore, per cui 
nell’evenienza,  con mezzi operativi 
sul posto, servendosi di un sistema 
di paranchi e cime, si potrà forzare, 
le operazioni di chiusura e relativa 
riapertura delle Porte vinciane in 
caso di bisogno, così come  è già 
stato fatto lo scorso dicembre. 

Dai primi di  dicembre, poi, 
l’emergenza verrà  del  tutto 
superata, allorquando anche i nuovi 
pistoni meccanici a sbraccio saranno 
in grado di azionare e movimentare 
le Porte”. 

Per cui il vuoto da coprire per 
intero è quello che va dai primi 
di ottobre a metà novembre, nel 
quale le porte vinciane non saranno 
in grado di funzionare in alcun 
modo (rimarranno completamente 
aperte). 

Il responsabile della protezione 
civile comunale e del servizio Lavori 
pubblici, Luigi Tonini ha illustrato 
l’alternativa. 

Di modo che per l’emergenze si 
utilizzeranno i panconi in acciaio 
(sei paratie mobili), aventi un peso 
di 18-20 tonnellate. Saranno tolti 
dalla loro custodia, ricavata a suo 
tempo di sotto dell’assito della 
piazza Spose dei Marinai. 

Una potente gru posizionata in 
loco (prenotata e fatta arrivare 
il giorno prima) sarà in grado di 
sollevarli e calarli in mare, nelle 
apposite guide, prima ancora che il 
mare monti a burrasca. In tal modo 
si potrà sbarrare il molo da parte a 
parte. 

Ci si serve di una gru avente una 
capacità di carico di 30 tonnellate 
con uno  sbraccio operativo di 25 
metri.  Sarà in grado di rendere 
possibile l’operazione di sigillatura 
del porto attraverso l’inserimento 
delle paratie in acciaio, almeno fino 
a quando l’intensità del vento resterà 
inferiore ai 30 nodi di velocità. 

Al di sotto cioè di quell’effetto 
‘vela’, prevedibile sulla  superficie 
esposta dei panconi nell’atto di 
essere calati in mare e fissati di 
traverso al canale.

Il sindaco  Roberto Buda ‘scandisce’ le tappe degli interventi. Dai primi di dicembre emergenza superata

Grandi manovre attorno alle Porte vinciane

Il piano alternativo di Protezione 
civile prevede tutta una serie 
di fasi che, tra quella dell’allerta 
meteo, della  valutazione del grado 
del rischio e dell’entrata in funzione, 
occorrerà nel complesso all’incirca 
quattro giorni di tempo. Ivi compresa 
fase di smontaggio per rendere 

di nuovo navigabile il porto. Nel 
corso del quali si dovranno anche 
indicare le  destinazioni alternative 
alle barche sorprese in mare, ciò in 
accordo e contatto  tra  capitaneria di 
Porto  e Marinerie. Servirà scollegare 
il porto oltreché dalle onde del mare 
dall’acqua dolce dei canali interni che 

vi si riversano per essere smaltite.  Allo 
scopo occorrerà l’intervento a monte 
del Consorzio di bonifica, il quale 
dovrà provvedere ad allontanare 
del porto canale di Cesenatico 
(sbarrandolo) l’acqua dall’entroterra 
che vi giunge, dal reticolo dei canali 
interni che ‘pescano’ su d’un bacino 

drenante di 128 chilometri quadrati 
di territorio compreso tra Cesena, 
Cervia, Cesenatico. In questo caso 
l’acqua dolce andrà indirizzata e  
convogliata nel canale scolmatore 
Tagliata, a Zadina, avente capacità 
di smaltimento pari a 80 metri cubi 
al secondo. 

PROTEZIONE CIVILE di Antonio Lombardi

di Antonio Lombardi

il vuoto da coprire per intero 
è quello che va dai primi di ottobre 
a metà novembre, nel quale le porte 
vinciane non saranno in grado di 

funzionare in alcun modo

““

“
“

Porte Vinciane
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Il corso di Laurea in Acquacoltura di Cesenatico ricorda il suo presidente 
prof. Massimo Trentini

Il 28 settembre 2011 si è spento, dopo lunga malattia, il carissimo 
prof. Massimo Trentini. Zoologo ed entomologo, ha svolto per più 
di 30 anni attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università di Bologna, diventando nel 2001 presidente del 
corso di Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia (oggi Acquacoltura e Igiene 
delle Produzioni Ittiche) di Cesenatico. 

Esperto di biologia riproduttiva e citogenetica di crostacei e molluschi 
d’acqua dolce e marini, si è occupato per decenni anche di entomologia, 
di parassitologia, di riproduzione e caratterizzazione genetica delle 
popolazione ittiche. 

Il prof. Trentini, grazie all’impegno instancabile ed entusiasta profuso 
in collaborazione con il prof. Gatta per lo sviluppo del corso di Laurea 
in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico, ha saputo 
stabilire un forte legame con il territorio e con le istituzioni, permettendo al 
corso di Laurea di diventare un punto di riferimento didattico e scientifico 
per l’acquacoltura e per tutto il settore ittico.

Le sue preziosissime conoscenze di zoologo ed entomologo hanno 
permesso inoltre di creare presso il corso di Laurea un archivio di tutte le 
principali specie di molluschi, crostacei e pesci dell’Adriatico, consentendo 
di monitorare la biodiversità della fauna del nostro mare ed operare una 
catalogazione di nuove specie ittiche.

Il prof. Trentini ci lascia quindi una grande eredità, non solo per quanto 
concerne tutto ciò che grazie al suo impegno ed alla sua diretta partecipazione 
è stato possibile realizzare, ma anche per quanto riguarda i progetti che la 
sua determinazione e la sua grande passione avevano permesso di portare 
ad avviamento, come ad esempio la realizzazione di una nuova sede del 
corso di Laurea a Cesenatico. 

Il prof. Massimo Trentini è stato e sempre sarà il riferimento cardine per 
tutti coloro che hanno avuto l’onore ed il piacere di collaborare con lui, 
apprezzandone non solo la competenza scientifica e didattica ma anche 
e soprattutto la capacità di lavorare sempre per un obiettivo comune e la 
grande disponibilità umana.

AMBIEnTE 
PRoBLEMI & qUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

È quasi certo che la grande maggioranza dei Cittadini non si renda 
conto con precisione di quello che sta succedendo, e in particolare 
dei rischi che corriamo. Bisogna crederlo, perché le strade sono 

troppo tranquille. Non si vedono capannelli di gente intenta a scambiarsi 
commenti allarmati negli angoli delle strade o nei caffè, e nelle conversazioni 
private non dominano i riferimenti alla situazione politica ed economica 
europea. Tuttavia qualcosa sta cambiando. Una certa inquietudine comincia 
a serpeggiare un po’ ovunque nei luoghi e nei momenti della quotidianità, 
una sensazione vaga ma palpabile, come un addensarsi di nuvole che 
promettono pioggia e temporali, e ci obbligano a ricordarci dove abbiamo 
riposto l’ombrello l’ultima volta.
Per anni, per decenni, è esistita una distanza fra la quotidianità e la politica. 
Ci si poteva permettere di disinteressarsi di quello che succedeva al di fuori 
della cerchia ristretta delle proprie occupazioni. Qualcuno “si interessava” 
di politica, come ci si può interessare di giardinaggio, degli scacchi o dell’arte 
informale, qualcun altro no. Era una scelta. Non parliamo di politica estera: 
qui la distanza era addirittura abissale. Poche cose erano lontane dai nostri 
pensieri quanto le decisioni di Bruxelles e di Strasburgo, o le scelte di politica 
monetaria della banca centrale americana. È questo che sta cambiando, e 
con una rapidità che dovrebbe sconcertare chiunque.

D’improvviso mantenere questa distanza si è fatto impossibile. È 
come se un argine fosse crollato. Non passa giorno senza che notizie di 
politica europea riempiano i giornali, e sono tutte notizie allarmanti, 
che mettono in fibrillazione i nostri politici, i nostri banchieri, i nostri 
industriali e i nostri sindacati. E diventa sempre più chiaro che da 
queste notizie dipende qualcosa di più della serenità di funzionari in 
giacca e cravatta ed esperti più o meno paludati: ad essere in gioco 
sono d’un tratto il nostro lavoro, i nostri risparmi, i nostri diritti, il 
nostro accesso ai servizi fondamentali e la possibilità di pianificare il 
nostro futuro nei prossimi mesi o anni; in breve, quello che amiamo 
considerare il nostro individuale “progetto di vita”.

Nell’arco di pochi mesi, forse di poche settimane, si deciderà se il 
sistema del credito in Europa potrà ancora funzionare: e sulla base 
di questa decisione centinaia di aziende in Italia sopravviveranno o 
dovranno chiudere i battenti, e migliaia di lavoratori conserveranno 
o perderanno il loro posto di lavoro. Molti vedono la possibilità che 
lo stato italiano vada in bancarotta come un’eventualità remota e 
fantastica: si sbagliano. Se la Grecia andrà in default nulla più potrà 
garantire il debito italiano, e un’insolvenza di portata colossale 
sarà a pochi passi da noi. Questo non significa che non sia possibile 
evitare tutto ciò: significa che tutto ciò dipende da scelte politiche che 
potranno o non potranno essere fatte, a seconda di quello che passerà 
per la testa di un certo numero di persone che fino a qualche anno fa 
potevamo permetterci di ignorare, e che oggi stanno decidendo che 
ne sarà dei nostri risparmi, dei nostri stipendi e delle nostre pensioni.

È tempo di farsene una ragione: il nostro destino personale – il futuro 
prossimo e remoto di ognuno di noi – dipende da quello che in queste 
ore sta accadendo in Europa. Non è più pensabile programmare 
il proprio futuro, decidere come impiegare i propri risparmi, come 
e quanto spendere, se cambiare o meno un lavoro, se iscrivere un 
figlio a un asilo nido oppure no senza tenere conto delle decisioni che 
verranno prese a livelli che solo fino a ieri potevamo ancora credere 
lontani e ininfluenti. L’Europa è a pochi metri da noi, e quello che il 
parlamento tedesco deciderà nei prossimi mesi avrà più importanza 
delle decisioni del nostro presidente del Consiglio.

Detto ciò, ognuno resta libero di regolarsi come crede. Possiamo sforzarci 
di ignorare questa circostanza stupefacente, e coltivare finché possibile la 
magica distanza che per tanti anni ci ha separati da Bruxelles, Strasburgo, 
Francoforte e Parigi; oppure sforzarci di adattare la nostra percezione 
al corso tumultuoso degli eventi, e ridurre il più possibile la distanza che 
i nostri occhi – mentendo – ancora insisterebbero a mostrarci abissale e 
incolmabile. Siamo semplici Cittadini. Possiamo, come sempre, “interessarci” 
o “disinteressarci”. Ma è probabile che la nostra scelta e la condotta che ne 
deriverà, per quel poco che sarà in nostro potere, non saranno più senza 
conseguenze, per tutti e per ciascuno di noi.

VENTI D’EURoPA
Accorciare le distanze

di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it

Prof. Massimo Trentini
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Incontro in Provincia fra il presidente Massimo Bulbi, l’assessore al Lavoro Denis Merloni, imprenditori e sindacati

Patto sociale provinciale:
uniti per reagire alla crisi

Di fronte alla crisi economica e sociale in 
corso, si è svolto in Provincia, l’incontro fra 
il presidente Massimo Bulbi, l’assessore al 

Lavoro Denis Merloni, le Associazioni imprenditoriali 
e le Organizzazioni sindacali, volto a definire e dare 
concretezza a politiche locali che siano capaci di favorire 
il lavoro ed il fare impresa nella nostra Provincia. 
Partendo dall’analisi della situazione attuale e 
riconoscendo quanto di buono è stato fatto con 
l’esperienza del Patto per lo Sviluppo, è stata 
riconfermata la necessità di una nuova fase di lavoro 
in comune per tentare di migliorare, con riforme 
prevalentemente a ‘costo zero’, un ambiente territoriale 
che si è sempre dimostrato favorevole alle imprese 
ma che, anche sotto l’incalzare della crisi, presenta 
molteplici situazioni di problematicità. 

“A livello locale – dichiara il presidente Bulbi - 
abbiamo convenuto necessario concentrarci su pochi 

punti qualificanti e dare concretezza con azioni e 
strumenti precisi alle politiche di rafforzamento 
del tessuto economico che si intendono perseguire.  
Questo attraverso una logica di co-progettazione 
e co-responsabilizzazione fra pubblico e privato 
identificando, attuando e diffondendo su tutto il 
territorio le soluzioni migliori su tematiche quali: 
la semplificazione amministrativa, la gestione degli 
appalti pubblici, la tutela del lavoro, l’ampliamento delle 
opportunità occupazionali per i giovani e l’estensione 
del principio di sussidiarietà nella gestione dei servizi 
pubblici. L’agenda di lavoro che ci siamo dati prevede 
che le associazioni imprenditoriali formulino, attraverso 
‘Una sola voce per l’economia’, un progetto contenente 
la declinazione operativa delle proposte avanzate in 
questi mesi. La Provincia, in seguito, lavorerà su tali  
proposte per quanto di diretta competenza e svolgendo 
un ruolo di raccordo e coinvolgimento sul progetto nei 
confronti dei Comuni”. 

Il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi ( foto sin.) ha 
incontrato il nuovo comandante 
provinciale dei Carabinieri, colo- 
nello Adriano Vernole ( foto des.). 
La visita ha rappresentato il  “ben-
venuto ufficiale” dell’Ente al nuovo 
comandante provinciale, che sosti-  
tuisce il colonello Mariano Angio- 
ni. “E’ stato un incontro cordiale, in 
cui abbiamo ribadito la necessità di 
un comune impegno, ciascuno nei 
propri ruoli, per il bene esclusivo 
del territorio”, ha commentato 
Bulbi.

Bulbi 
incontra 
il nuovo 

comandante 
dei 

Carabinieri 

PROVINCIA FORLì-CESENA
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La Marineria e il Mercato Ittico di Cesenatico 
protagonisti del talk show di Agrilinea

sulla ‘Pesca in Adriatico’

Elenco delle vie e dei Parchi pubblici interessati dalle potature:

Il Piano delle potature sul territorio messo a punto da Gesturist Cesenatico Spa e dall’Amministrazione Comunale

Il programma 
delle potature autunnali

Un talk show interamente 
dedicato alla ‘Pesca in 
Adriatico – Incontriamoci con i 

pescatori’ è stato ripreso dalla telecamere 
di Agrilinea, il programma televisivo 
dedicato all’agroalimentare, e realizzato in 
collaborazione con la Facoltà di Medicina 
e Veterinaria dell’Università di Bologna 
e con il patrocinio della regione Emilia 
Romagna e del comune di Cesenatico. 

La trasmissione è stata condotta 
a curata da Sauro Angelini, nella 
suggestiva scenografia del Museo della 
Marineria di Cesenatico. Durante 
l’incontro si sono susseguiti gli interventi 
dell’assessore alla Pesca del comune 
Cesenatico, Mauro Bernieri, del 
direttore Mercato ittico all’ingrosso di 
Cesenatico, Gabriele Teodorani, del 
segretario della Cooperativa Casa del 
Pescatore di Cesenatico, Mario Drudi, 
del  direttore Centro Ricerche Marine 
di Cesenatico, Roberto Poletti, del 
comandante dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Cesenatico Rosa Maria 

Sardella, dell’assessore all’Economia 
ittica della regione Emilia Romagna, 
Tiberio Rabboni, e di vari pescatori della 
marineria di Cesenatico. 

I rappresentanti del mondo della 
pesca, insieme ad altri ospiti del mondo 
universitario, politico ed istituzionale, 
hanno dato vita ad un dibattito 
sulle tematiche legate alla pesca e 
all’acquacoltura. In particolare sono state 
affrontate ed approfondite problematiche 
ed opportunità relative allo stato del 
mare in Emilia Romagna nel contesto 
legislativo delineato dalle nuove regole 
introdotte dall’Unione Europea, lo stato 
di salute del mare, la sicurezza alimentare, 
le carenze di pescato e l’applicazione 
della tecnologia e della veterinaria in 
acquacoltura. Il tutto con un occhio 
particolare alla marineria e al Mercato 
ittico di Cesenatico, più volte riconosciuti 
durante la trasmissione come importanti 
risorse per l’economia e la qualità della 
gastronomia di Cesenatico, vere e proprie 
eccellenze del territorio regionale.

Riprendono le potature 
autunnali lungo le vie di 
Cesenatico. Gesturist 

Cesenatico Spa porterà a termine le 
operazioni entro la fine dell’anno con 
interventi di contenimento su oltre 
290 piante ad alto fusto. 

Come ogni anno, il Piano delle 
potature sul territorio comunale è stato 
messo a punto da Gesturist Cesenatico 
Spa e dall’Amministrazione 
Comunale di Cesenatico in seguito a 
sopraluoghi effettuati dai tecnici della 
società per constatare le necessità 
del territorio e su segnalazione dei 
Cittadini pervenute all’ufficio URP del 
comune di Cesenatico o all’Ufficio 
segnalazioni di Gesturist Cesenatico 
Spa pervenute telefonicamente 
al numero verde 800.234.114, 
ai contatti diretti dei responsabili 
del Servizio  al 345/2530421 e 
345/2460987 e attraverso il modulo 
compilabile direttamente sul sito 
aziendale www.gesturist.com.

345/2530421
345/2460987
0547/679479
segnalazioni@gesturist.com

Fax
Mail

Tel.

SERVIZIO SEGNALAZIONI

Viale Anita Garibaldi     N. 29 Platani
Via Bramante      N. 5 Pioppi
Via Bernini       N. 35 Platani
Via Botticelli       N. 18 Platani
Via dei Mille       N. 4 Pioppi
Via Leon Battista Alberti (scuola elementare) N. 6 Pioppi
Via XXV luglio     N. 162 Platani
Parco di Levante     N. 16 Pioppi
Stadio Comunale di Cesenatico   N. 12 Olmi - N. 1 Pino - N. 4 Pioppi
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Dati positivi per il Camping Cesenatico e il settore del turismo all’aria aperta per la stagione 2011 

Il Camping Cesenatico protagonista al SUn 
il Salone internazionale dell’Esterno di Rimini

Il Camping Cesenatico torna 
ad essere protagonista al SUN, 
il Salone internazionale 

dell’Esterno di Rimini. 
Il grande evento dedicato al 

mondo dei campeggi e dei villaggi 
turistici accoglie ogni anno migliaia 
di visitatori nell’area dedicata al 
turismo all’aria aperta. 

Oltre 5.000 mq di spazio all’interno 
dei quali saranno presentate tutte 
le novità per la stagione 2012 
relative agli amanti della vacanza in 
campeggio. 

Il Camping Cesenatico, e il 
settore del Turismo all’aria aperta 
in generale, ha registrato nella 
stagione 2011 dati con il segno più 
in termini di arrivi e presenze, grazie 
all’incremento dei flussi turistici in 
arrivo dal Nord Europa. 

Ad essere premiate sono soprattutto 
le strutture che hanno investito in 
servizi e prodotti di qualità.  

E sono numerosi gli investimenti 
che Gesturist Cesenatico spa ha 
realizzato nel corso degli anni  
per rispondere alle richieste dei 
turisti. 

Tra essi la realizzazione del nuovo 
impianto fotovoltaico che mette 
a disposizione degli ospiti del 
campeggio energia pulita, il centro 
benessere, l’animazione e i servizi 
di kindergarden e babysitting con 
personale esperto e multilingue,  
i bungalows destinati alle famiglie 

con ampi spazi e servizio di mezza 
pensione. 

A cui si aggiungono tutte le 
tecnologie più avanzate come le 
postazioni wi-fi e i servizi wireless 
completamente gratuiti. 

Il tutto sempre nel rispetto 
continuo del verde e dell’ambiente.



Spazio di comunicazioneottobre 2011  |  CESENATICO NEWS 21

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

VASTO ASSORTIMENTO
STUFE LEGNA

PELLETS

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

divano in pelle Berna 3 posti 599.00
divano in pelle Berna 2 posti 399.00gazebo 5x5 a partire da 780 euro

pergole e casette a prezzi scontatissimi
anche su misura stock estate -20% sui prezzi già scontati

CONTENITORI INOX
PER OLIO E VINO

DELLE MIGLIORI MARCHE 
SCONTATISSIMI !!!!!
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Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, lungo il porto canale, nelle piazze del centro e alla  colonia Agip 

La Città trasformata in un grande ristorante

Cesenatico si trasforma in un grande 
ristorante per la manifestazione 
gastronomica ‘Il pesce fa festa’. 

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre 
lungo il porto canale, nelle piazze del centro 
e nella storica colonia Agip trionfano grigliate 
di pesce, fritture e piatti della tradizione 
marinara. Divenuta ormai un appuntamento 
tradizionale, la manifestazione ‘Il pesce fa 
festa’, realizzata dal comune di Cesenatico 
e organizzata dal consorzio ‘Le Città, i 
Mercati’, con la collaborazione di Arice ( 
Associazione dei ristoratori di Cesenatico), 
delle categorie economiche del territorio, della 
cooperativa ‘Casa del  Pescatore’ di Cesenatico 
e all’associazione Centro storico, prevede un 
ricco ed articolato programma. 

I pescatori, grazie ad una deroga del Ministero, 
potranno eccezionalmente andare a pesca il 
sabato e la domenica e vendere il pescato 
nella Pescheria Comunale 
(apertura straordinaria 
dalle 9 alle 
20). Le 

degustazioni dei piatti a base di pesce si 
svolgeranno presso la colonia Agip, situata sul 
lungomare di Cesenatico, mentre nelle vie del 
centro storico della Città verranno allestiti i 
punti ristoro dove si potranno degustare, a prezzi 
modici e popolari, i piatti della tradizione locale, 
come il fritto misto dell’Adriatico, il risotto alla 
pescatora, le seppie con i piselli. 

Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del 
vecchio Squero, i pescatori, all’interno di una 
tensostruttura molto capiente, elaboreranno 
antipasti a base di cozze e vongole, primi 
succulenti e le classiche ‘rustide’. Il tutto condito 
con intrattenimento musicale.

All’interno della colonia Agip, sul lungomare 
Giosuè Carducci, i ristoratori dell’ Arice 
prepareranno le loro migliori ricette dalla cena 
del venerdì alla cena del martedì (apertura 
11.30-15 e 18-22).

Nel centro storico, come da tradizione, 
troveranno spazio gli stand dei Volontari 

dell’Avis, degli Amici della Ccils e delle 
associazioni di pescatori ‘Tra il Cielo 
e il Mare’ e ‘Pescatori a Casa Vostra’, 

che prepareranno alcuni piatti tipici della 
cucina marinara romagnola, come gli spiedini 
di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, le seppie 
con i piselli e i passatelli al brodo di pesce. E’ 
confermata anche quest’anno la partecipazione 
degli Amici di Vicenza, che cucineranno il 
baccalà alla vicentina ed altri prodotti tipici 
della gastronomia locale. E poi i Dolci della 
Festa, la cucina tradizionale marinara a 
bordo delle motonavi attraccate sul porto e le 
proposte degli chef stellati Alberto Faccani e 
Stefano Bartolini nella suggestiva cornice della 
pittoresca piazzetta delle Conserve.
Inoltre, anche quest’anno, alcuni ristoranti di 
Cesenatico presenteranno un menù speciale 
dedicato all’avvenimento, composto da un 
antipasto caldo e freddo, un primo e un secondo, 
a prezzi estremamente contenuti. A far da 
cornice alle degustazioni, in corso Garibaldi, 
viale Anita Garibaldi e via Nino Bixio, nelle 
giornate di sabato 29, domenica 30, lunedì 31 
ottobre e martedì 1 novembre verrà allestita 
una grande fiera ambulante con prodotti 
artigianali artistici e tradizionali, alimenti 
tipici e trasformati, modernariato, oggettistica, 
collezionismo, giochi e altre attrazioni. 
Info: Ufficio IAT 0547 673287 - iat@cesenatico.it

SONO CENTO CANDELINE

I cento anni di nonna Anita. Il sindaco Roberto Buda si è presentato a festeggiare al compleanno della centenaria, Anita Manzi. Nata nel 1911 
l’arzilla nonnina è  vissuta sempre a Cannucceto di Cesenatico. L’hanno festeggiata domenica  2 ottobre nella sua casa di Cannucceto alla  
presenza del sindaco Roberto Buda. Il primo cittadino ha consegnato alla signora una targa in ricordo e una  mazzo di fiori a nonna Anita 

Hanno festeggiato l’avvenimento le figlie Egista ed Emilia con le loro famiglie, i nipoti, i pronipoti, parenti ed amici. 

La Festa del Pesce
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La società cooperativa sociale La Vela è 
attiva sul territorio di Cesenatico dal 1994 
e opera attivando Servizi assistenziali, 

di orientamento ed educativi, anche in stretta 
collaborazione con il comune di Cesenatico 
e l’A.U.S.L. di Cesena. Da molti anni ormai 
gestisce gli sportelli informativi e d’ascolto 
dell’Informagiovani e del Centro Donna (situati 
in p.za Ugo Bassi, presso i locali della stazione 
ferroviaria) e supporta la progettualità giovanile 
attraverso Le stagioni dell’aggregazione. Dal 2010, 
sempre in sinergia con il Comune di Cesenatico 
e con la preziosa collaborazione del Ser.T. di 
Cesena, ha attivato un servizio informativo 
sperimentale itinerante (A Vela spiegata! Servizi 
che navigano…). Sul versante assistenziale poi, 
la Coop. La Vela, si occupa anche della gestione 
dell’appartamento semiprotetto per utenti 
psichiatrici denominato Il bragozzo e del Centro 
di Terapia Occupazionale e Ricreativo Marco 
Pantani situato nei nuovi locali della Fondazione 
La Nuova Famiglia. Dai primi mesi di quest’anno, 
in seno alla cooperativa, si sta lavorando intorno 
a nuovi progetti, rivolti alla persona (dai bimbi 
agli anziani), che possano implementare l’offerta 
di servizi per il miglioramento della qualità della 
vita:

1. App-rendere: trattamento per bambini con 
disturbi di apprendimento e comportamento. 
Il successo scolastico è alla base di molti 
esiti positivi nella vita, ma per molti ragazzi 
costituisce un risultato irraggiungibile. I 
problemi di apprendimento interferiscono in 
modo significativo con i risultati scolastici o con 
le attività della vita quotidiana che richiedono 
capacità di lettura, di calcolo, di scrittura. I 
disturbi specifici dell’apprendimento vengono 
diagnosticati quando i risultati ottenuti dal 
soggetto in test standardizzati, somministrati 
individualmente, su lettura, calcolo o espressione 
scritta, risultano significativamente al di sotto di 
quanto previsto in base all’età, all’istruzione e al 
livello di intelligenza. Demoralizzazione, scarsa 
autostima e deficit nelle capacità sociali possono 
essere associati ai disturbi dell’apprendimento. 
Per molti bambini affetti da disturbo specifico 
dell’apprendimento le metodologie tradizionali 
di insegnamento si rivelano inefficaci e questi, 
se non trattati, vedono spesso irrimediabilmente 
compromessa la propria carriera scolastica, con 
eventuali ripercussioni negative in molti altri 
ambiti di vita. I fallimenti scolastici si ripercuotono 
spesso anche sul contesto familiare, generando 
sentimenti di rabbia, delusione e scoramento nei 
ragazzi e nei loro genitori, con la conseguente 
compromissione delle relazioni intrafamiliari. 
Intervenire precocemente per aiutare gli alunni 
in difficoltà significa interrompere questo circolo vizioso e aiutare i bambini 
a rendere funzionale l’attività scolastica e serena la vita familiare. Il progetto, 
attivato da psicologhe-psicoterapeute cognitivo-comportamentali, è rivolto a 
bambini affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, alunni in difficoltà, 
ragazzi affetti da disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbi 
dell’umore e disturbi d’ansia con ripercussione sugli esiti scolastici. I ragazzi 
saranno seguiti con trattamenti riabilitativi individualizzati specifici per le 
loro particolari difficoltà, evidenziate attraverso un percorso diagnostico 
mirato.

2. Doposcuola. Questo progetto è stato pensato per minori in età scolare, 
residenti nel Comune di Cesenatico o in Comuni limitrofi, e riguarderà 
l’attivazione di un servizio di dopo scuola, ricreativo e d’aiuto e sostegno ai 
compiti, funzionante nei pomeriggi, dal lunedì al venerdì, con apertura dalle 
14.00 alle 18.30. Vi sarà la possibilità di attivazione del servizio merenda. 

I bambini partecipanti al dopo scuola saranno 
seguiti da educatori professionali. Il punto di 
incontro sarà presso i locali scolastici in via di 
definizione.

3. Dopo scuola Il trabaccolo. Esterno a locali 
scolastici è stato comunque pensato per minori in 
età scolare, residenti nel Comune di Cesenatico o 
in Comuni limitrofi, e riguarderà l’attivazione di 
un servizio di dopo scuola, ricreativo e d’aiuto e 
sostegno ai compiti, funzionante nei pomeriggi, 
dal lunedì al venerdì, con apertura dalle 14.00 
alle 18.30. Vi sarà la possibilità di attivazione del 
servizio merenda. Vi sarà inoltre la possibilità 
di attivazione del servizio di trasporto qualora 
venisse riscontrato il bisogno delle famiglie. I 
bambini partecipanti al dopo scuola saranno 
seguiti da educatori professionali con un rapporto 
di 1 a 7. Ci si riserva di modificare tale rapporto 
in base alle esigenze dei partecipanti. Il punto 
di incontro sarà presso i locali della Coop. La 
Vela in via Cesenatico n. 60. Il dopo scuola sarà 
così strutturato: dalle 14.00 alle 16.00: aiuto 
e sostegno ai compiti; dalle 16.00 alle 16.30: 
merenda; dalle 16.30 alle 18.30: attività ludiche, 
ricreative, sportive e laboratoriali.   

4. Potenzia-mente: corsi di allenamento e 
potenziamento della memoria degli anziani. 
Numerose ricerche condotte nell’ambito 
della psicologia dell’invecchiamento hanno 
determinato il superamento di una visione 
tradizionale focalizzata sul declino fisico 
e cognitivo inesorabile. Accompagnare la 
persona anziana attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza dei cambiamenti sia fisici, sia 
cognitivi, attraverso la  riscoperta delle proprie 
potenzialità per poterle trasformare in risorse, 
diventa la base per attuare un cambiamento reale 
e profondo in termini positivi e ottimistici nella  
percezione che l’anziano ha di sé per migliorare la 
qualità di vita. Il corso consiste in un intervento 
di potenziamento della memoria e delle abilità 
cognitive a essa correlate, rivolto all’anziano. 
Sempre più numerose evidenze sperimentali 
dimostrano, infatti, che è possibile contrastare 
il calo delle prestazioni mestiche associato al 
normale processo di invecchiamento, attraverso 
l’insegnamento di strategie di memoria. Il training 
prevede sia l’insegnamento di varie strategie di 
memoria, sia l’intervento metacognitivo volto a 
modificare l’inadeguato atteggiamento emotivo-
motivazionale dell’anziano di fronte a compiti di 
memoria. Il corso è rivolto a persone anziane con 
un’età minima di 65 anni con lieve deterioramento 
cognitivo.

5. Corsi di comunicazione, relazione e problem 
solving. Il concepimento di questo breve corso di 
formazione scaturisce da alcuni deficit relazionali 

presenti in molti ambiti della nostra vita (lavorativi, personali, associativi 
ecc.). Il bisogno, dunque, che presuppone questa progettazione, può essere 
più o meno esplicitamente espresso in differenziati ambiti. Le motivazioni, 
che stanno alla base del rilevamento di tale bisogno generale, riguardano 
fondamentalmente l’esigenza di migliorare le dinamiche comunicative 
e, di conseguenza, quelle relazionali (in senso orizzontale e/o verticale). 
Finalità generali del corso di formazione in oggetto sono l’auspicabile 
miglioramento della conoscenza e della consapevolezza delle dinamiche 
comunicative ed il conseguente miglioramento delle dinamiche relazionali. 
Si possono affrontare, se emergenti, percorsi personalizzati di problem 
solving. L’obbiettivo specifico del corso sarà fornire strumenti teorici e 
pratici (attivazioni ed esercizi) per poter migliorare gli aspetti comunicativi e 
personali degli intervenuti affrontando i temi della comunicazione (verbale, 
extra- e paralinguistica) e dell’ascolto attivo e/o costruttivo

Il punto sulla società 
cooperativa sociale La Vela

Attiva sul territorio di Cesenatico dal 1994, opera nei Servizi assistenziali, di orientamento ed educativi
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Cesenatico. Comitato per 
l’Ordine e la Sicurezza 
pubblica. Il prefetto Angelo 

Trovato a Cesenatico ha fatto  il 
punto della situazione  e ha tracciato 
il consuntivo dell’attività svolta dalle 
forze dell’Ordine durante il periodo 
estivo su d’una costa affollata di 
turisti come anche nella restante 
parte del territorio provinciale. Lo fa 
al cospetto dei vertici della  Polizia di 
stato,  Carabinieri, Guardia di finanza, 
Guardia forestale e Guardia costa, del  
questore Antonio Cacciaguerra .

Alla presenza degli amministratori 
pubblici locali rappresentanti delle 
associazione di categoria, polizie 
municipali di Cesenatico e dei Comuni 
associati del Rubicone. A far gli onori 
di casa è stato il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda.  Il prefetto ha evidenziato 
ancora quest’anno i buoni esiti avuti in 
ordine a lotta all’abusivismo commerciale 
-pressoché sparito lungo la  costa della 
provincia di Forlì-Cesena. E’ inoltre  
sotto controllo l’immigrazione clandestina: 
quasi dimezzati in numero delle espulsioni 
comminate: 44  casi. 

Dal 15 giungo al 15 settembre 2011 le 
rapine ai danni di istituti di credito (ben 
350 gli sportelli aperti in Provincia) 
sono state 3 (una commessa in Riviera, a 
Valverde di Cesenatico), la passata estate 
furono 2 (nessuna avutasi in Riviera). 

Tutto sommato, tenuto conto la 
diffusione del numero di sportelli bancari 
presenti sul territorio, anche questo 
fenomeno delittuoso è sotto controllo. 
Sostanzialmente stabile nel territorio 
rivierasco resta il numero delle chiamate 
giunte  al 112 dei Carabinieri e al 113 della 
Polizia nei primi nove mesi dell’anno, 
passato da 1.084 del 2010 a 1.163 del 2011 
(quanto all’intero territorio  provinciale 
il raffronto annuo è 12013 e 11.085). Si 
tratta di dati che la Prefettura intende 
denotino l’efficacia del sistema di 
sicurezza messo in atto. Ventre molle 
in tema di percezione di sicurezza 
tra i Cittadini sono i furti a danni 
di appartamenti, negozi, attività 
produttive, che purtroppo registrano 
una tendenza all’aumento. 

A commetterli sono in netta 
prevalenza ladri che vengono da fuori 
territorio, attratti dalla ricchezza 
diffusa presente nel territorio e “dal 
fatto che molte case – ha sottolineato 
il Prefetto-, si presentano come un 
boccone facile da svaligiare”, anche 
perché la gente qui considera basso 
il rischio delinquenziale. Per questo 
genere di  crimine Forlì è in testa 
rispetto a Cesena, dove di furti se ne 
contano  il 30 per cento in meno.

 
Una delle spiegazioni fornite 

starebbe nella diversa distribuzione 
territoriale degli abitanti nelle due 
cittadine. Se a Cesena la popolazione 
è per la maggior parte concentrata 
nell’immediatezza del centro urbano 
a Forlì è molto più distribuita sul 
territorio. Per cui la dispersione 
urbanistica-abitativa potrebbe fare 
da moltiplicatore del numero dei 
furti. In netto aumento gli incendi 
boschivi: 12 casi nel 2011 rispetto a un 
solo caso di un anno fa. Più di 30,68 
ettari percorse dal fuoco (17 ettari di 
bosco) e quel che è peggio è perlopiù 
di natura dolosa, vanificando in parte 
la campagna informativa e preventiva 

condotta.   
Infiltrazione della criminalità organizzata 
e mafiosa. Reinvestimento del denaro 
sporco! 

Quali i rischi che si corrono? “La soglia 
di attenzione è massima – ha assicurato 
il Prefetto-. Sappiano che i tentativi di 
investire, di acquistare aziende o pezzi del 
sistema produttivo ci possono essere in 
aree ricche e tranquille come le nostre. Le 
forze dell’ordine si preoccupano, giorno 
dopo giorno, di acquisire dati e svolgere 
analisi”.

A che punto è il contrasto  all’evasione 
fiscale e contributiva? “Nel corso 
dell’estate sono stati fatti tremila controlli 
stradali, legati a quanto si muove e viaggia 
sul territorio – è entrato nello specifico 
dell’attività svolta, il colonnello della 
Guardia di finanza Alessandro Mazziotti, 
alla guida da appena venti giorni del 
Comando provinciale-. 

Tanti quelli mirati ad accertare la 
regolarità agli obblighi di legge e il rispetto 
alle certificazioni di merci, e che hanno 
al contempo lo scopo di raccogliere dati e 
incrociare  riscontri”.  

 
“In tema di lavoro sommerso – ha 

quindi aggiunto -,  66 le ispezioni 
fatte in aziende, 20 ad alberghi e 
ristoranti in Riviera. Dieci i lavoratori 
in nero scoperti”. Sempre qui sono 
stati individuati tre evasori totali, 
cinque milioni di reddito sottratti 
al fisco, un milione di euro all’Iva.  
Dati preoccupanti arrivano poi 
dalla  mancata emissione  degli 
scontrini fiscali: “Su 327 verifiche 
fatte in esercizi dell’area  costiera – 
ha dettagliato il colonnello-, 157 casi 
dove sono  emerse irregolarità. 

Il 50 per cento delle attività 
controllate non aveva emesso lo 
scontrino o comunque era irregolare”. 
Il  fenomeno è dato in aumento del 32 
per cento rispetto al recente passato. 

Il prefetto Angelo Trovato ha fatto  tracciato il consuntivo dell’attività svolta dalle forze dell’ordine

La sicurezza in Città
nel corso dell’Estate

di Antonio Lombardi

Sicurezza Pubblica
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Collaborazione per l’inserimento
dei giovani laureatiFirmato un protocollo d’intesa tra Camera 

di Commercio  e Polo universitario di Forlì

Giovedì 13 ottobre 2011 è stato sottoscritto 
tra la Camera di Commercio di Forlì-
Cesena e il Polo scientifico didattico 

di Forlì il protocollo d’intesa a sostegno 
dell’inserimento professionale degli studenti e dei 
laureati.

L’iniziativa è stata illustrata dai due firmatari, 
Alberto Zambianchi, presidente dell’Ente 
Camerale e Félix San Vicente, presidente del 
Polo scientifico didattico di Forlì, che ne hanno 
evidenziato gli obiettivi, fra cui, in particolare, 
sviluppare l’offerta di tirocini presso le imprese 
e favorire un primo approccio, per studenti e 
laureati, al mondo del lavoro. 

Nel corso della conferenza stampa ha preso la 
parola anche Fabio Zoboli di Infia, azienda del 
settore packaging, per illustrare l’esperienza che 
l’azienda ha portato avanti assieme alla tirocinante 
Clio Veggiani.

I due Enti lavorano da tempo per la creazione 
di nuove opportunità che diano, da una parte, 
ai giovani l’occasione per acquisire esperienze 
“sul campo”, dall’altra, alle imprese la possibilità 
di crescere grazie all’apporto di conoscenze 
qualitativamente elevate, utili allo sviluppo 
della propria struttura organizzativa. In questo 

modo le esigenze delle aziende si incrociano 
con le richieste di qualificazione professionale 
dei laureati, il risultato è la realizzazione di 
percorsi formativi che supportando le imprese, 
facilitino l’inserimento lavorativo dei laureati e ne 
valorizzino le competenze. 

La collaborazione fra le due istituzioni, 
Camera di Commercio e Università, non è 
nuova, infatti sono già stati portati a termine, 
sempre con la finalità di far entrare i giovani nel 
mondo del lavoro, alcuni progetti, coordinati dal 
servizio Promozione e Internazionalizzazione, 
volti allo sviluppo di competenze specifiche e 
rispondenti ai bisogni delle aziende del territorio, 

in particolare ‘Temporary management’, 
‘Internazionalizzazione delle filiere’ e ‘Start up 
per l’Internazionalizzazione’. 

Nel complesso sono state coinvolti, dal 2007 
ad oggi, una cinquantina di imprese e una 
quarantina di laureati, con il raggiungimento 
di ottimi risultati in termini di inserimento 
lavorativo. 
In occasione della firma del protocollo la 
Camera ha attivato una sezione del sito  per 
dare informazioni aggiornate sulle iniziative 
di raccordo tra il mondo della Scuola e 
dell’Università con quello del Lavoro, ponendo 
particolare attenzione ai progetti di formazione e 
di inserimento professionale (www.fc.camcom.it,  
aree Internazionalizzazione e Promozione 
Economica, Scuola-Università-Lavoro).

“Cerchiamo di attuare progetti – dichiara Alberto 
Zambianchi, presidente dell’Ente Camerale – che 
possano offrire ai giovani prospettive non solo 
di acquisizione della pratica indispensabile per 
la propria crescita professionale, ma anche che 
costituiscano per le imprese motivo di crescita 
competitiva e di parallelo aumento della capacità 
di innovare”.

“Il Polo scientifico didattico di Forlì dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna – 
afferma Félix San Vicente, Presidente del Polo 
scientifico didattico di Forlì - intende ampliare le 
azioni dirette a favorire l’incontro tra Università 
e mondo dell’Impresa, agevolando l’inserimento 
professionale dei giovani in risposta ai bisogni 
emergenti del sistema imprenditoriale, anche 
attraverso momenti di alternanza tra studio e 
lavoro e percorsi formativi”.

La Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena e il Polo 
scientifico didattico di 

Forlì concordano di avviare azioni 
congiunte dirette a consolidare 
e sviluppare l’offerta di tirocini 
(curriculari e formativi) presso le 
Aziende provinciali per favorire un 
primo approccio per studenti e laureati 
al mondo del lavoro e per mettere a 
disposizione delle Aziende giovani 
portatori di conoscenze aggiornate e 
idee innovative; promuovere tirocini 
(curriculari e formativi) attraverso la 
rete Camera di commercio italiane 
all’estero per favorire nei giovani 
laureati l’acquisizione di nuove 
conoscenze; collaborare allo sviluppo 
di modelli statistici per la rilevazione 
dei fabbisogni di alta formazione e 
di formazione permanente da parte 
delle imprese; valutare le esigenze del 
mercato del lavoro per la promozione di 
percorsi formativi diretti a sviluppare 
e consolidare nei giovani laureati 
conoscenze e competenze; favorire 
iniziative per ampliare la conoscenza 
all’estero dell’offerta formativa, della 
lingua e della cultura italiane; attivare 
iniziative per sostenere e sviluppare 
l’occupabilità dei laureati; sostenere 
progetti per il sostegno di nuove 
iniziative imprenditoriali promosse 
da giovani laureati.

PRINCIPALI OBIETTIVI 
DELL’INTESA
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“Ti voglio rivelare, o 
Gilgames, il segreto degli dèi...
vi è una pianta, le cui radici sono 

simili a un rovo, le cui spine come 
quelle di una rosa, pungeranno 
le tue mani. Se raggiungerai tale 
pianta, con le tue mani troverai 
la vita”. Questo è scritto nel più 
antico poema della storia (La saga 
di Gilgames), risalente a oltre 
quattromila anni fa, a testimonianza 
della continua ricerca, da parte 
dell’uomo, di qualcosa che gli 
permetta di vivere più a lungo, fino 
all’immortalità, fosse una pianta, 
una fonte, una bevanda. Fra questi 
‘rimedi miracolosi’ troviamo le 
bacche di goji, frutti del Lycium 
barbarum e L. Chinense, arbusti 
perenni originari del Tibet e della 
Cina, dove sono ampiamente 
coltivati.Il Lycium può raggiungere 
le dimensioni di un piccolo albero, 
con rami spinosi, foglie ellittiche, 
fiori a campana di colore violaceo. 
I frutti sono bacche rosse o 
giallo-arancioni, che maturano 
da agosto ad ottobre, oblunghe, 
con diametro di 1-2 centimetri e 
contenenti numerosi piccoli semi 
bruno-giallastri. Fra i componenti 
troviamo sostanze antiossidanti, 
carotenoidi, amminoacidi, sali 
minerali, vitamina E, vitamine del 

gruppo B e moltissima vitamina C. 
Nella medicina tradizionale cinese 
il goji è ritenuto molto importante, 
spesso associato ad altre piante che 
operano in sinergia, utilizzandolo 
come frutto fresco maturo o nella 
preparazione di infusi, té, zuppe , 
pietanze e bevande alcoliche. 
Era consigliato per aumentare la 
longevità, dare tono alle persone 
anziane o debilitate, migliorare la 
vista, curare il diabete e l’insonnia, 
alleviare il mal di testa. Da 
diversi anni si stanno effettuando 
studi ed esperimenti (su topi di 
laboratorio e volontari umani) con 
estratti di goji per verificarne le 
proprietà, in particolare sull’attività 
antiossidante, antinvecchiamento, 
sul sistema immunitario e come 
antitumorale, ottenendo risultati 
incoraggianti. Altri studi hanno 
mostrato effetti benefici per gli occhi 
e utili nella prevenzione di malattie 
epatiche e cardiache. Non ci sono 
controindicazioni al suo consumo 
ma alcune osservazioni cliniche 
ne sconsigliano l’associazione con 
farmaci anticoagulanti. Come 
vi ho riportato, i risultati come 
antinvecchiamento sono stati 
incoraggianti, che non vuol dire 
certi. Se qualcuno vuole provare... 
Lunga vita a tutti! V.A.

I tempi cambiano e le mode tornano. Così avrete pensato, e 
giustamente, anche se di certo  ogni ritorno si offre sempre 
con un tocco  di diverso rispetto al passato: infatti cosa sta 

succedendo?  Stanno ritornando, forse, fantastiche acconciature ?
E non parlo di elaborazioni con punte sparate, ma delle 

semplici banane portate per andare in palestra con tuta e scarpe 
ginniche. In fondo ci si fa la banana per andare a camminare con 
le amiche, abolendo il mitico ‘ciappo’, soppiantato da spilloni o 
cerchietti modello baby. In certe circostanze si può optare anche 
per lo stile raccolto mosso e morbido, tipo  cene importanti,  con 
vestiti scollati; mentre  per le cerimonie è preferibile, semmai,  un 
raccolto morbido portato su un lato,  modello ‘coda’,   da escludere 
nel caso in cui dobbiate partecipare come testimoni di nozze.  In 
quel caso lasciate il raccolto alla sposa mentre voi optate per una 
pettinatura semplice,  al massimo semi raccolta.  La sera, poi,   via 
libera alle trecce modello portate morbide, a cresta,  mentre per i 
tagli si scoprano le rasature rimaste coperte dai capelli lisci e che 
ora vengono messe in evidenza dai ricci morbidi o dalle cotonature 
fatte sul frisè.   Si tratta come si noterà di tagli versatili,  che 
cambiano semplicemente grazie anche ad una piega;  perché la 
donna, durante  quest’inverno,  possa sentirsi libera di cambiare 
il proprio look in base alle necessità del momento. Inventando e 
creando, a  piacimento,  dei contrasti capelli-abiti.  Per tutto questo  
già si vedono per strada ragazze che, come detto,   indossano abiti 
sportivissimi ma con banane classiche .
E  stupite, con i colori dell’autunno! Tuttavia non posso certo 
svelarvi ogni ‘segreto’.  Bisogna che andiate alla scoperta , magari 
con l’aiuto del consiglio del parrucchiere…  

A presto Enrico Chillon!

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 

Frutto della LongevitàAcconciatura

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

Per poter apprezzare la qualità della pasta GHIGI, è possibile recarsi nelle agenzie del Consorzio Agrario ed in particolare a: S.Mauro Pascoli  (via 
Cagnona, 250) – Sant’Arcangelo di Romagna (via De Garattoni, 5) – Montiano (via Malanotte, 250 – loc. Badia) – Macerone (via Cesenatico, 5924) 
– S.Giorgio di Cesena (p.le dei Braccianti, 40) – Cesena (presso Tuttogiardino in via S.Rita da Cascia, 119 e in via Venezia, 237) -  

Progetto Pastificio Ghigi:
in finale nazionale al premio oscar Green 2011

È piaciuto proprio in 
nostro progetto di 
riqualificazione dello 

storico marchio di pasta 
romagnolo.

Lo dimostra i numerosi 
apprezzamenti ricevuti in 
ambiti più che autorevoli 
del mondo politico e 
commerciale; dopo aver 
superato brillantemente 
la finale regionale del 
prestigioso premio 
organizzato da Giovani 
Coldiretti, il marchio 
GHIGI approda alla finale 
nazionale che si terrà a 
Roma e si giocherà tutte le 
sue carte con ottime chance 
di vittoria.

E non poteva essere 
altrimenti per un progetto 
davvero innovativo che 
ha visto il Consorzio 
Agrario protagonista 
di una operazione 
davvero importante che 
ha portato, attraverso 
anche la capacità dei suoi 
Amministratori e Consiglio 
di Amministrazione di 
coinvolgere altri partner 
importanti per il settore 
finanziario e per l’aspetto 
tecnologico e industriale.

Una partnership che 
mettendo da parte inutili 
campanilismi, ha portato in 
pochi anni alla rinascita dello 
storico pastificio romagnolo 

che oggi torna a nuova vita 
in quel di San Clemente 
di Rimini con un impianto 
rinnovato e più efficiente.

Ma ciò che ha realmente 
convinto la giuria 
dell’importante premio 
nazionale è tutta la filiera 
che lavora dietro le 
quinte del pastificio; una 
cooperativa, il Consorzio 
Agrario, che può garantire 
le quantità e la qualità 
giusta del grano tutto 
rigorosamente certificato 
come 100% italiano. 

Ghigi è infatti oggi l’unico 
marchio di pasta che possa 
vantare tale primato ed è 
l’unico pastificio in Italia 
ad essere gestito da una 
cooperativa di agricoltori: 
la vera filiera, forse l’unica, 
a kilometro zero.



ottobre 2011  |  CESENATICO NEWS 31Volontariato/CCILS

E’ possibile, in questo momento 
dell’esistenza condizionato così fortemente 
dalla crisi, passare da una visione basata 

sul consumo acritico a un’esistenza di qualità, 
capace di mettere la persona al centro? E’ possibile 
misurare le cose che valgono la pena di essere 
vissute? A queste due domande ha cercato di 
rispondere la seconda edizione della ‘Settimana 
del buon vivere’, manifestazione nazionale che 
coniuga economia e benessere come elementi di 
sviluppo, organizzata da Legacoop Forli-Cesena, 
IRST (Istituto scientifico romagnolo per lo Studio 
e la Cura dei tumori) di Meldola, e LILT (Lega 
italiana per la  Lotta contro i tumori ) di Forli-
Cesena.
Sette giorni (dal 3 al 9 ottobre) durante i quali 
sono stati affrontati e discussi sette elementi: etica, 
salute, bene comune, benessere, alimentazione, 
cultura e coesione attraverso appuntamenti, 
iniziative e convegni distribuiti sul territorio 
della provincia di Forlì-Cesena. L’iniziativa ha 
fornito tanti momenti di confronto, discussione e 
riflessione per lo sviluppo di nuove idee il cui filo 
conduttore è stato rappresentato dal concetto di 
‘relazione’.
La ‘Settimana del buon vivere’ ha rappresentato 
l’occasione per presentare ufficialmente il marchio 
commerciale ‘Il tetto giallo-Made in Coop’ 
che identifica articoli fatti a mano dai soci e dai 
lavoratori di Cooperative sociali, all’interno dei 
laboratori e dei centri di terapia occupazionale.

Gialla era la casa in Provenza in cui abitò il pittore 
Van Gogh negli anni della sua esistenza in cui i 
segni del disagio dell’artista si manifestarono 
contemporaneamente alla sua straordinaria 
produzione creativa. L’artista forlivese Massimo 
Sansavini ha ripreso questa idea creando in 
esclusiva il marchio simbolo di solidarietà e di 
reale inclusione.
La coop CCils rientra tra le Cooperative che 
presentano i propri prodotti a marchio ‘Il tetto 
giallo’, proponendo e commercializzando le 
proprie borsine confezionate con il tessuto degli 
strofinacci da pavimento. Acquistare le ‘borse di 
stracci’ significa acquistare un oggetto che porta 
con sé la storia dei ragazzi e delle ragazze che lo 
hanno prodotto e può rappresentare un regalo 
insolito, un omaggio e un gadget speciale.
Tutti i prodotti a marchio ‘Il tetto giallo’ 
potranno a breve essere visionati su 
w w w. c a r t a i n t a s c a . c o m / i l t e t t o g i a l l o 
oppure contattando il numero verde 
800464266. 
Chi fosse interessato all’acquisto delle ‘borse di 
stracci’ può farlo anche direttamente in occasione 
delle manifestazioni del territorio a cui partecipa 
la Cooperativa tramite l’associazione ‘Amici 
della CCILS’. A tal proposto invitiamo tutti i 
Cittadini a venirci a trovare presso il nostro stand 
situato davanti alla Biblioteca in occasione della 
Festa del pesce,  che si terrà dal 29 ottobre al 2 
novembre.

La cooperativa CCILS intende ringraziare sentitamente l’imprenditore e concittadino VITTORIO TOSI per aver messo a disposizione gratuitamente 
il terreno dell’ex colonia San Marco. La Cooperativa ha utilizzato l’area  nei mesi di giugno, luglio e agosto come parcheggio, garantendo a diversi 
lavoratori svantaggiati la possibilità di lavorare. 
Ancora grazie al signor TOSI  per la sensibilità e lo spirito di altruismo dimostrato nei confronti della Cooperativa e dei suoi soci e lavoratori.

RINGRAZIAMENTO

Sette giorni (3/9 ottobre) dove si è parlato di etica, salute, 
bene comune, benessere, alimentazione, cultura e coesione

Il buon vivere

NOTIZIE DALLA cooPerAtiVA cciLS



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201132 Taccuino

La Presidenza 
del Consiglio 
comunale di 

Cesenatico, nella 
persona del presidente 
Angelo Soragni, 
intende valorizzare 
tutte le eccellenze del 
territorio di Cesenatico: 
accademiche, artistiche, 
musicali e culturali. “Sin 
dal mio insediamento, 
nello scorso giugno, 
ho pensato a questa 
iniziativa e mi sono 
impegnato per colmare 
questa che ritenevo 
una lacuna. Vorrei 
proseguire questo 
impegno mirato alla 
promozione delle 

giovani (ma non solo) 
eccellenze nel corso di 
tutto il mio mandato 
amministrativo, 
anzi lo ritengo la 
mia vera e propria 
missione politica”. 
La prima iniziativa 
dell’Amministrazione 
comunale, riguarda, 
come detto, il premio 
di laurea Città di 
Cesenatico, ma ne 
seguiranno altre. Si 
tratta di due premi, ad 
uno studente ed ad una 
studentessa, di valore 
pari ad euro 1.100 per 
ciascun premio, per 
laureati con votazione 
non inferiore a 108/110, 

residente nel territorio 
del nostro Comune e 
under 28. Il bando sarà 
aperto dal 7 ottobre al 
18 novembre compreso 
e consultabile on line 
sul sito del Comune 
www.cesenatico.it.
La commissione 
giudicatrice, 
appositamente 
nominata, si riunirà per 
la decisione nei primi 
giorni di dicembre. La 
successiva premiazione 
dei vincitori avverrà in 
una serata celebrativa a 
fine dicembre presso il 
Teatro comunale. 

PREMIO DI LAUREA

Nuovo segretario del Partito 
Repubblicano Italiano.  È Elio 
Farabegoli il nuovo segretario 
del PRI di Cesenatico, eletto 
all’unanimità nella riunione del 
3 ottobre. Medico in pensione, 
Farabegoli è una persona molto 
conosciuta e stimata in città, oltre 

a vantare un curriculum politico 
di grande spessore. Già segretario 
del Partito dell’Edera, negli anni 
passati infatti è stato per alcuni 
anni consigliere comunale e 
dirigente del partito a livello di 
Consociazione. “Assumo l’incarico 
con senso di responsabilità e in 

un momento di grande difficoltà 
per la vita politica italiana – 
ha detto Farabegoli a caldo –. 
Tuttavia condivido il progetto 
politico del PRI all’interno della 
coalizione di centro-destra e 
desidero dare il mio contributo. 
Penso sia fondamentale 

riavvicinare i politici alla società 
civile mettendosi al servizio della 
società civile. Da repubblicano ho 
una concezione di politica in senso 
liberale e ritengo che l’attuale 
maggioranza possa dare un 
contributo positivo allo sviluppo 
della Città”.

Scuola di evoluzione personale, è lieta di annunciare che a Cesenatico, il 
2, 3, 4 dicembre prossimi si terrà il seminario ‘Il linguaggio del cuore’, 
animato da Beatriz Santos, psicoterapeuta, fondatrice di Oser, scuola 
europea di Rebirthing, e creatrice di Decodifica emozionale (finora questo 
corso era sempre stato tenuto soltanto a Roma!). Il seminario è ideato in 
modo che ogni partecipante sia portato a relazionarsi con la persona con la 
quale intrattiene la relazione più conflittuale, in modo da sentirsi in pace 
con sé stesso anche in merito a relazioni irrisolte del passato. La risoluzione 
al conflitto accade grazie al crearsi di un nuovo tipo di consapevolezza, 
che porta il senso di colpa a trasformarsi in piena responsabilità verso il 

proprio pensiero, che da struttura rigida e meccanica diventa plastico e 
creatore di nuove e nutrienti modalità relazionali. 
Parlare correntemente il linguaggio del cuore è sapere offrire facilmente 
agli altri ciò che ci aspettiamo di ricevere da loro… Dire liberamente ciò 
che si pensa… Trasmettere ciò che si sente in modo naturale… Condividere 
ciò che si è vissuto e ciò che si sogna… Fare in modo che le parole veicolino 
anche cuore e anima… Riempire la parola di calore e fiducia… Mostrarsi 
come si è, essere visti, riconosciuti e apprezzati per questo… 
PER INFORMAZIONI:
ROMINA(334 6255105), Jivan Sahi(333 9956460).

BACHECA

SEMINARIO SU ‘IL LINGUAGGIO DEL CUORE’. ‘SFERE’
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Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

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

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

Il 12 novembre presso il Teatro comunale di 
Cesenatico, alle ore 21, si terrà un concerto, promosso 
e sostenuto dal presidente del Consiglio comunale 
Angelo Soragni per ricordare e celebrare insieme a 
tutta la cittadina di Cesenatico la speciale ricorrenza 
dei 150 anni dell’unità italiana. W. V.E.R.D.I. il titolo 
scelto per la serata durante la quale saranno eseguite 
musiche di Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini. 
Tale concerto, che inaugurerà la stagione del nostro 
teatro, vuole essere, altresì, in futuro, un’occasione per 
promuovere e conoscere le straordinarie eccellenze 
musicali del nostro territorio. Un concerto che avrà 
cadenza annuale anche in futuro e che vedrà l’incasso 

devoluto totalmente in beneficenza ad una situazione 
di particolare disagio presente nella nostra Città. Il 
12 novembre si esibirà, infatti, un nostro bravissimo 
musicista, Karsten Braghittoni di Cannuceto 
fondatore e Presidente dell’associazione culturale 
Gan.Eden. L’evento si inserisce in un percorso che la 
Presidenza del Consiglio comunale ha già  intrapreso 
con il Premio di Laurea Città di Cesenatico e che 
intende proseguire nel corso dell’intero mandato 
amministrativo: vale a dire la tutela e la promozione 
delle eccellenze accademiche, professionali, culturali 
ed artistiche presenti sul nostro amato territorio. La 
Cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

DIRETTA TIVU’. Facendo seguito alle riprese iniziate 
con il Consiglio comunale del 7 ottobre, si informa 
la cittadinanza di un ottimo risultato raggiunto per 
quanto riguarda la trasparenza e la partecipazione dei 
cesenaticensi stessi ai lavori del Consiglio comunale e 
della Giunta. 
Tutte le sedute di Consigli e delle Commissioni saranno 
videoriprese in diretta streaming sul sito del comune 

cesenatico.it ma anche visibili successivamente in 
differita sul digitale terrestre sintonizzandosi sul 
canale 90 (DI.TV) visibile in tutta l’Emilia Romagna 
grazie alla collaborazione con l’emittente in streaming 
sognotv.com. 
Il primo appuntamento è avvenuto alle ore 12 di lunedì 
17 ottobre su DI.TV, canale 90. Ha fatto seguito un altro 
speciale, martedì 18, sempre alle ore 12. 

MoVimento 5 Stelle 
Cesenatico. Riceviamo 
e pubblichiamo:  Il 

MoVimento 5 Stelle di Cesenatico 
ha presentato una mozione nella 
quale chiede all’Assise di impegnare 
l’Amministrazione a modificare 
il piano urbanistico della ‘Città 
delle colonie’ di Ponente attraverso 
un percorso democratico che 
coinvolga la cittadinanza ed i 
Consigli di quartiere con questi 
obiettivi: privilegiare la realizzazione 
di alberghi sul lungomare, 
eliminazione dei condomini 
e previsione di un comparto 
residenziale con ville, salvaguardia 
e potenziamento delle strutture 
sportive (es. circoli velici, surf, 
ecc.), mantenimento di Atlantica 
e conservazione del patrimonio ad 
uso pubblico, realizzazione  di un 
centro per la cultura e le attività 
giovanili. 

Ricordiamo che, durante la 
precedente Amministrazione, 
l’attuale sindaco Buda e l’assessore 
ai Lavori pubblici Tavani si erano 
schierati fortemente contrari al 
progetto presentato dalla Giunta 

Panzavolta, votando contro le 
ultime 2 delibere presentate in 
Consiglio comunale (25\02\2010; 
22\12\2010) rispettivamente 
riguardanti il Masterplan e 
l’Ambito 1 della ‘Città delle 
colonie’ di Ponente. Diversamente 
il vice sindaco Righi si è sempre 
astenuta. 

Tale progetto in occasione 
del dibattito consiliare del 
22\12\2010 è stato duramente 
criticato dall’attuale sindaco Buda, 
dall’assessore Tavani e dal vice 
sindaco Righi per l’eccessiva quantità 
di condomini, la scarsa presenza di 
alberghi, la chiusura di Atlantica 
e le difficoltà che si andrebbero a 
creare ai circoli velici. Inoltre nel 
programma di governo di questa 
Amministrazione presentato in 
Consiglio Comunale dal sindaco 
Buda si legge: “Cesenatico ha perso 
buona parte del prestigio turistico 
[...] invece di nuove strutture 
alberghiere sono stati costruiti 
centinaia di nuovi appartamenti 
e questo ha complessivamente 
impoverito l’offerta turistica. 
[...] La politica di sviluppo del 

territorio messa in atto negli ultimi 
anni ha prodotto risultati pessimi” 
ed ancora: “i progetti in essere 
per la zona colonie andranno 
necessariamente rivisti [...] E’ 
necessario creare una parte di 
città turistica che possa essere 
vissuta tutto l’anno una zona viva 
e non un villaggio turistico che 
chiude i battenti a fine agosto”.  
Il Piano colonie di Ponente è di 
fondamentale importanza per 
la nostra economia turistica, 
per il benessere dei Cittadini 
di Cesenatico e per le immense 
potenzialità positive che ne possano 
derivare. 

Considerato che il sindaco Buda 
e questa nuova Giunta hanno 
promesso un cambio di rotta 
rispetto alla precedente, con la 
presentazione di una mozione in 
Consiglio il MoVimento 5 Stelle di 
Cesenatico chiede  che  l’attuale 
Giunta e il Consiglio comunale 
rivedano il precedente progetto 
alla luce di quanto promesso in 
campagna elettorale. Alberto 
Papperini, consigliere MoVimento 
5 Stelle Cesenatico”.
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AUSL CESENA. Sabato 1 ottobre è termina la fase transitoria 
prevista nell’ambito della 
manovra regionale sui 

nuovi ticket. Per agevolare tale 
riforma la Regione ha previsto 
che nella fase di avvio (29 agosto 
-1° ottobre) l’utente in attesa di 
produrre l’autocertificazione, 
potesse ugualmente usufruire di 
prestazioni, visite, esami o farmaci 
avendo 60 gg. di tempo per 
regolarizzare la propria posizione.

Dal 2 ottobre invece, secondo 
quanto disposto dall’assessorato 
regionale alle Politiche per la 
salute, è diventato  obbligatorio, 
per tutti coloro che non sono esenti 
totali, presentare la propria 
autocertificazione al momento 
della prenotazione/ricevimento 
delle prestazioni nonché al 
ritiro dei farmaci in farmacia; in 
caso contrario verrà applicato 
il nuovo regime (ticket e quote 
aggiuntive) nella misura 
massima prevista. E’ importante 
comunque qui ribadire che: 
l’autocertificazione può essere 
presentata anche dopo il 1 ottobre; 
dal 2 ottobre tuttavia chi effettua 
una prenotazione/riceverà 
una prestazione o si recherà in 
farmacia per l’acquisto di farmaci, e non sarà contestualmente in grado di 
presentare  l’autocertificazione,  pagherà le tariffe massime previste.

Come e dove presentare il modulo di autocertificazione. Per evitare 
le file agli sportelli, è possibile 
spedire l’autocertificazione anche 
tramite fax (0547/1792065), 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno (viale Ghirotti 286, 47521 
Cesena FC), posta elettronica 
(dirgen@ausl-cesena.emr.it) 
o posta elettronica certificata 
(dirgen@pec.ausl-cesena.emr.it). 

Si raccomanda all’utenza di 
compilare il modulo in duplice 
copia, con sottoscrizione originale, 
per ogni interessato e inviarne 
un unico esemplare con allegato 
copia del documento di identità/
riconoscimento del dichiarante. 

Dove trovare il modulo di 
autocertificazione. Il modulo per 
l’autocertificazione del reddito, 
con le relative istruzioni, oltre che 
presso le sedi aziendali e i CAF, è 
anche scaricabile dai siti www.ausl-
cesena.emr.it e www.saluter.it.

Chi non deve effettuare 
l’autocertificazione. Non deve 
fare l’autocertificazione: chi, 
avendo più di 65 anni o meno di 6 
anni ed un reddito familiare fiscale 
inferiore a 36.152 €, è già titolare 
di esenzione ticket per reddito; 
chi gode già di un’esenzione 

totale per invalidità; chi è nella fascia di reddito più alta, cioè superiore a 
centomila euro lordi l’anno, poiché paga comunque i ticket più alti.

Anche dopo il 1° ottobre è sempre  possibile presentare la documentazione necessaria

Autocertificazione: dal 2 ottobre

CESENATICO. Snellimento 
della burocrazia, appalti che 
valorizzino le imprese locali, 

loro coinvolgimento nei grandi 
cantieri che riqualificheranno  il 
volto di Cesenatico a Ponente 
(con la epocale partita delle  
colonie) e a Levante, ma anche a 
Valverde e Villamarina, interventi  
straordinari che rilancino il settore 
dell’edilizia in seria difficoltà anche 
nel nostro territorio, attraverso 
un circolo   virtuoso che ponga in 
essere sinergie e collaborazioni tra 
amministrazione, banche e imprese. 
Sono solo alcuni degli spunti emersi 
a Essere in Impresa, l’evento  
promosso da Confartigianato di 
Cesenatico (e in contemporanea 
da  Confartigianato cesenate in 
tutti i comuni del cesenate) che ha   
portato il sindaco Roberto Buda 
a visitare un’impresa scelta come   
testimone del comparto. L’iniziativa 
si è svolta presso l’impresa edile 
Edil Sal.Ces Sas di   Vincenzi 
Patrizio & c.a Cesenatico, presenti 
il sindaco di Cesenatico  Roberto 
Buda, il presidente del comitato di 
zona Cesenatico Lucio  Sacchetti, 
Lorena Fantozzi, del Gruppo di 
presidenza Confartigianato  e il 
rappresentate della Edil Sal.Ces 
Patrizio Vincenzi, nonché vari  
consiglieri del comitato zonale di 
Cesenatico.

Il presidente Sacchetti  ha messo 
a fuoco il senso dell’evento,  giunto 
alla terza edizione: “Vogliamo che 
venga messo in testa  all’agenda 
politica dei nostri sindaci l’esigenza 
del sostegno alle  piccole imprese, 
in particolare del settore edile a 
cui abbiamo 
d e d i c a t o 
Essere in 
Impresa di 
ques t ’anno , 
perché attorno 
ad esso può  
ruotare la 
ripresa più 
generale dello 
sviluppo, da 
r e a l i z z a r e 
a t t r a v e r s o 
politiche innovative che si 
prefiggano di accompagnare le  
imprese, in seria sofferenza, nella 
dura sfida del mercato in questa fase 
prolungata di crisi”. L’imprenditore 
Vincenzi si è congratulato  con 
Confartigianato per il peso 
dell’iniziativa, ha presentato una  
breve storia della sua azienda ed 
ha sottolineato i problemi più   
avvertiti dalle imprese nel rapporto 
con la Pubblica amministrazione:   
“Nel settore dell’edilizia urbanistica 
il rischio è che molti  progetti 
restino bloccati per la mancanza 
di autorizzazioni, per il  timore 

dei dirigenti di assumersi la 
responsabilità che la legge affida 
loro. Questa grave impasse va 
sbloccata con l’intervento della 
 politica e degli amministratori che 
debbono trovare la soluzione per  
ridare fluidità e felice finalizzazione 

alle pratiche e 
ai progetti”.
Vincenzi ha 
sottolineato 
che serve 
un patto fra 
tutti gli attori  
dello sviluppo 
per rafforzare 
il territorio. 
“La nostra 
azienda ha 
imprenditori 

tutti romagnoli: non si tratta di 
chiusura agli altri,  ma di una scelta 
etica e culturale per sostenere e 
dare lavoro a  persone del nostro 
territorio. Così dovrebbero fare 
anche gli enti pubblici per gli appalti, 
che debbono privilegiare le imprese 
locali  con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa e 
non quello  del massimo ribasso. 
Il nostro settore – ha proseguito 
Vincenzi - è  penalizzato anche 
a causa dei troppi imprenditori 
improvvisati. Serve   un Albo 
costruttori per avere la garanzia 
della serietà professionale”.

Nel suo intervento il sindaco 
Roberto Buda ha voluto rimarcare 
che la   nuova Amministrazione 
è svincolata da qualsiasi lobby di 
interessi   ed è aperta al dialogo 
con associazioni di Categoria e 
Cittadini. “Le scelte di politica 
edilizia cambiano volto alla città – 
ha  osservato Buda - e per questo 
lo snellimento della burocrazia 
sarà un punto cardine della nostra 
Amministrazione che farà quello 
che è in  suo potere per dare lavoro 
alle imprese del territorio. Il futuro 
di  Cesenatico non si gioca solo 
sul piano economico ma anche su 
quello culturale ed in particolare 
sul ricambio generazionale. La 
nostra agenda politica prevede, 
tra le priorità l’elaborazione delle 
osservazioni al Poc, la nomina dei 
dirigenti e del segretario comunale. 
Entro la fine dell’anno vogliamo 
far partire la nuova  società di 
servizi ‘Cesenatico Servizi’ e tra gli 
impegni figura  quello di attuare nei 
fatti la massima collaborazione con 
le associazioni che rappresentano il 
territorio”. Gli imprenditori presenti, 
consiglieri del comitato comunale 
di Cesenatico, hanno messo in luce 
che si aspettano molto da questa 
Amministrazione soprattutto per 
quello che riguarda la sensibilità 
verso le imprese del territorio”.

CONFARTIGIANATO NEWS

Taccuino
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Oggi come cent’anni fa, la Pescheria comunale continua ad essere un simbolo della Città

L’appuntamento? Tutti alla Pescheria
Festeggiate e premiate le donne che per decenni hanno lavorato sui banchi del pesce

La Pescheria comunale di 
Cesenatico è vecchia di cento 
anni.  

Un secolo nel corso nel quale le storie 
di paese si sono intrecciate a quelle 
del lavoro e della vita quotidiana.  Era 
stata costruita agli albori del secolo 
scorso, sulle fattezze eleganti dei 
palazzi umbertini di città. Una forgia, 
fin d’allora, un tantino pretenziosa per 
‘l’oggetto’ trattato; per le casupole, i 
negozi e le osterie che le si affiancavano 
aggettati  a specchio sull’acqua del porto 
canale, che in pochi sapevano essere 
stato disegnato, una seconda volta, dal 
geniale Leonardo da Vinci. 

Oggi come ieri, tuttavia, la Pescheria 
comunale continua ad essere un 
simbolo per il paese, tanto e ben messa 
nel cuore del borgo di mare. Luogo per 
antonomasia di continuo incontro dei 
suoi abitanti. E’ passata indenne a due 
guerre mondiali, alle trasformazioni del 
secondo dopoguerra e, soprattutto non è 
mai stata tramutata in qualcosa d’altro, 
come invece è successo altrove. 

E’ riuscita a preservarsi tale nel cuore 
del borgo di mare, a non farsi chiamare 
‘ex Pescheria’. Sebbene dei dodici banchi 
di pesce di un tempo (di cui due esterni) 
ne siano rimasti appena tre, rimodernati, 
dotati di impianto di refrigerazione, celle 
frigo, di tutti gli accorgimenti tecnici e 
sanitari che oggigiorno occorrono. Ai 
commercianti al dettaglio di pesce di 
una volta: ‘Giani ad Luisin’, la Murina 
de Viazador, Trentasia, Vanon, Fredo, 
Gepo, La Libera, La Diva, la ‘Caterina 
del Barbon’,  l’Angiola e l’Iride , 
Pruvisori, Vizanz, La Tesga oggi l’Antica pescheria comunale 
associa e annovera  i banchi dei Fratelli Casali, dei Fratelli 
Brighi,  della Famiglia Quadrelli. Nel complesso sono gli 
attori di una schiera di famiglie cesenaticensi ben più ampia; 
quelle che nel corso dei decenni hanno fatto il mestiere del 
‘parznìvul’, del pescivendolo, nelle piazze cittadine di Cesena 
e Forlì, e in più di un caso divenendo poi commercianti ittici 
all’ingrosso.  

A Cesenatico “Non c’era bisogno di darsi appuntamento: 
ci si ritrovava tutti attorno alla pescheria, ‘d’la Pscaria’. Tutti 

quanti, piccoli e grandi a far crocchio, 
vecchi e bambini...”, racconta Giorgio 
Grassi in un pamphlet dedicato alla 
pescheria. Raggiunto il secolo, memore 
di così numerosissima figliolanza di 
‘parznivùl’, la Pescheria comunale ha 
decretato per sé una festa degna, sabato 
8 ottobre. 

La festa del ‘genetliaco’ è cura del 
comitato di quartiere d‘E Mont,  si è 
svolta alla presenza del  sindaco di 
Cesenatico Roberto Buda, sabato 8 
ottobre. Il comitato d’E Mont ha dato 
fiato alle trombe dei  festeggiamenti per 
quella pescheria cittadina, inaugurata 
nel  1911, su progetto dell’ingegnere capo 
del Comune Amilcare Zavatti. 

A rappresentare la categoria dei 
commercianti di pesce una schiera di 
personaggi che hanno fatto la storia 
della pescheria, su tutti  la 99enne 
Caterina dè Barbòn, al secolo Caterina 
Razzani, decana delle cosiddette ‘dòni 
d’la Pscaria’, le donne della Pescheria. Il 
sindaco Buda, ha inaugurato una targa 
con l’incisione ‘La Pscaria’, in dialetto, 
donata dal quartiere d’E Mont che è 
stata messa in bella mostra all’ingresso 
dell’edificio. 

Per il finale ci si è affidati al sapore del 
fritto di triglie e moletti di stagione, 
‘frèt ad rosàl e mulét’, accompagnato 
da un buon bicchiere di vino e  sfornato 

fumigante dai volontari 
dell’Avis. Sono state 
soprattutto  festeggiate 
e premiate le donne 
(nelle foto Nanni) che 
per decenni sui banchi 
della pescheria hanno 
venduto quanto le barche 
da pesca sbarcavano 
in porto in giornata: 
Cateria Razzani (99 
anni), Marta Razzani (85 
anni), Giordana Brighi 
(80) Fernanda Vaenti 
(75), Maria Saporetti 
(75 anni).

di Antonio Lombardi

Pescheria Comunale
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Una bella e semplice figura d’uomo nell’album delle persone per bene. 

E con le mani d’oro. 

Riporto, qui di seguito, una sintesi 
dello studio elaborato dall’AFI 
(Associazione delle Famiglie – 

Confederazione Italiana) sugli effetti che la 
manovra finanziaria del Governo avrà sulle 
famiglie italiane. Questi numeri, più di ogni 
altra cosa, descrivono bene qual’è la realtà dei 
fatti di una politica che, ancora una volta, 
colpisce le famiglie, e in particolare quelle 
con figli o con anziani non autosufficienti 
a carico.Il Governo, che aveva fatto della 
centralità della famiglia la sua bandiera e 
che aveva promesso, solo a giugno scorso e per 
l’ennesima volta, l’introduzione del quoziente 
familiare, non sa far di meglio che ricorrere 
ad altri tagli lineari: questa volta sulle 
deduzioni e detrazioni che riguardano la casa 
e la famiglia.
(Fonte: www.afifamiglia.it) - “Il Presidente 
del Consiglio ha di recente affermato che la 
manovra salverà l’Italia e soprattutto è equa, 
difende le famiglie, soprattutto le meno 
abbienti. I dati diffusi sui vari giornali parlano 

di aggravi sui conti delle famiglie variabili dai 
2.000 ai 4.000 euro. Abbiamo voluto fare i 
conti anche noi, almeno su alcune voci.
Sono previsti tagli lineari del 5% nel 2013 
e del 20% nel 2014 sulle agevolazioni e 
riduzioni fiscali. Se non viene cambiata 
questa regola (che porterebbe nelle casse 
dello Stato 9 miliardi nel 2013 e 40 miliardi 
di euro nel 2014), chi pagherà queste somme? 
Abbiamo confrontato tre fasce di reddito per 
una famiglia di 4 componenti (la più diffusa) 
ed evidenziato l’aumento di tasse che queste 
famiglie subirebbero. Il tutto è poi confrontato 
anche con una persona che vive da sola e 
con famiglie con maggiori carichi familiari. 
L’aumento percentuale di tasse è spaventoso 
per redditi bassi e più figli a carico. Per redditi 
fino a 20.000 euro si va dal 39% (con coniuge 
e due figli a carico) al 135% (con 4 figli a 
carico), contro il 6% dei single. Si può parlare 
di Robin Hood Tax alla rovescia: si ruba ai 
poveri per difendere le rendite finanziarie ed i 
patrimoni dei ricchi.

Parliamo poi di IVA?  Una famiglia di 5 
componenti avrà un aggravio di spesa dovuto 
all’IVA superiore del 74% rispetto ad un single 
(dati de Il Sole 24 Ore), con un costo in più di 
357 € all’anno che, sommati all’aumento delle 
tasse di 1.000 € (con reddito di 20.000 €), 
fanno circa 1.357 € in più all’anno.
Se il reddito è di 70.000 € l’aumento sarà solo 
per l’IVA, cioè parliamo di 357 € in più all’anno. 
Il single da 20.000 € di reddito sopporterà 
aumenti di 234 € di IRPEF e di 200 € di IVA, 
pari a circa 434 € in più all’anno... Con le 
manovre finanziarie estive, la situazione per 
le famiglie italiane diventa insostenibile”.
Così avere figli diventerà un lusso o si sarà 
condannati alla povertà.
Questa situazione richiede però, anche qui in 
Emilia Romagna, di rivedere il nostro sistema 
di welfare. Anche per noi è giunto il momento 
di cambiare, a partire dalla vicenda dei ticket 
sanitari, che vanno modificati perchè oggi 
penalizzano le coppie coniugate e non tengono 
conto dei carichi familiari.

Le mani d’oro! Alcune persone 
sono dotate di spiccata 
manualità. Sanno tradurre in 

pratica molte delle loro aspirazioni. 
Chi ha le mani d’oro si può togliere 
delle belle soddisfazioni. Si, è proprio 
così.
Domanda? La mani d’oro sono 
disgiunte, che so, da una buona 
dose di intelligenza? Un carattere 
determinato? Un cuore tenero ed 
una spiccata sensibilità sociale? 
Se tutto ciò è parte di una persona 
legata al proprio territorio, alla sua 
città,  al proprio vissuto e di tutto 
questo ne fa concretezza? Ebbene, 
queste persone realmente si possono 
togliere delle belle soddisfazioni. Nel 
nostro caso è proprio così. Visitando 
un laboratorio artigianale, mi ha 
incuriosito il fatto di trovare in quel 
luogo, preposto a tutt’altre funzioni, 
figure, busti di gesso in preparazione, 
busti di rame o materiale ferroso. 
Sono rimasto un po’ stupito e, prima 
che facessi domande, sono stato 
anticipato dal titolare dell’impresa 
da queste parole: 
“Ti piacciono questi lavori? Ho 
frequentato la terza elementare! 
Non ho specializzazione alcuna. 
Sono cresciuto in una famiglia di 
pescatori. Ero bravo, con quel poco 
che c’era da ragazzino, a costruire 
giocattoli, mi divertivo con quello 
che realizzavo con le mie mani. Ho 

imparato ad essere creativo, a 
tenere insieme negli anni testa, 
cuore e mani. Ho imparato ad 
arrangiarmi”.
“A vent’anni, per lavorare, sono 
emigrato in Svizzera, a Basilea, 
dove ci sono rimasto per dieci 
anni fino al 1966. Da mancato 
marinaio a saldatore modellista. 
La lingua, una cultura diversa. 
Da un quartiere di piccola 
città ad una grande città. 
Tutto mi sembrava enorme. 
Tormenti e incomprensioni 
prima di imparare il mestiere 
e rivendicare il rispetto. Sì, il 
rispetto del giovane emigrante 
romagnolo. Il mio obiettivo era 
quello di procurarmi un po’ di soldi 
e tornare nella mia città, Cesenatico, 
nella mia casa per costruire insieme 
alla mia  famiglia un nuovo futuro. 
A quei tempi ero fidanzato. Prima 
che colei, che ora è mia moglie, mi 
raggiungesse a Basilea, io tornavo 
a Cesenatico in moto. Una moto 
Morini!”.
“Pensa - mi dice -  quanto bene 
volevo alla mia Bertina. questa 
donna qui, mentre con gli occhi 
lucidi, si stringono entrambi, la 
mano. Mia moglie. Un sicuro punto 
di riferimento. Una colonna nella 
vita e nella azienda artigianale 
che abbiamo fatto crescere dopo 
il rientro dalla Svizzera.  La sera 

a Basilea, per non spendere, mi 
chiudevo nel garage dello stabile dove 
abitavo, e lì mi esercitavo. Lavori di 
ogni genere. Era la mia passione. 
Anche adesso, a Cesenatico, la sera 
oppure nei giorni festivi conservo 
questa abitudine. Vedi, questo è il 
busto che ho realizzato con le mie 
mani, dedicato a Marino Moretti.  
Laggiù, invece, c’è il busto di Marco 
Pantani. Quell’attrezzo colorato di 
rosso è Criss (è un attrezzo che serve 
per sollevare le auto da posizioni 
ingombranti o in avaria.). 
Progettato e costruito insieme 
a mio figlio Stefano, in 
collaborazione con la facoltà di 
Ingegneria dell’Università di 
Forlì. L’abbiamo commercializzato 
anche in alcuni paesi esteri,adesso 

bisogna rilanciarlo. Finita questa 
chiacchierata, ora andremo a trovare 
la ‘mia’ signora con i bambini. Non 
meravigliarti. 
Andiamo da quella donna in 
piazza Spose dei Marinai, nella 
zona ponente che, con i bambini 
per mano, indica e guarda il mare 
aperto ed attende il proprio uomo 
pescatore. In questo luogo stupendo, 
questa scultura di donna, di madre 
e di moglie, raffigura la storia e la 
vita della gente di mare. Così come 
la storia della mia famiglia”.
Prima di salutarci, andiamo a 
bere un bicchiere da suo cugino 
Giuliano, al ristorante Windtour 
RistoBoat, una suggestiva 
motonave ormeggiata nella 
darsena di ponente. Così mi regala 
gli ultimi momenti di questa intensa 
conversazione.  Arrivati, mi invita a 
prendere nota di quanto sta dicendo: 
“Desidero ringraziare, ancora una 
volta, l’ex assessore alla cultura 
del comune di Cesenatico, Bruno 
Ballerin. Uomo colto e concreto, 
una persona che con i fatti ha 
dimostrato di conoscere e di volere 
bene a questa città. Se questo luogo, 
piazza Spose dei Marinai, c’è ed è 
così bello, gran parte è merito suo”. 
Quinto Pagliarani, di lui stiamo 
parlando, una bella e semplice figura 
d’uomo nell’album delle persone per 
bene. Con le mani d’oro.

“DICIAMo LA VERITà:
Il debito lo pagheranno le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti e con figli”

di Damiano Zoffoli
presidente commissione 
‘Territorio Ambiente 
Mobilità’ - Regione Emilia 
Romagna

di Sergio Castagnoli
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