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10 e 11 Novembre

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

10 e 11 Novembre
INAugurAzIONE “NATAlE 2012”

Creeremo insieme ad una esperta    
Decori natalizi utilizzando soffici lane colorate

INAugurAzIONE “NATAlE 2012”
S I E T E  I N V I TAT IS I E T E  I N V I TAT I
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Consiglio Comunale

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

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. Una 
delegazione del comune 
di Cesenatico, guidata 

dal presidente del Consiglio 
comunale Angelo Soragni e dal 
presidente giovani albergatori 
ADAC Amos Mazzotti ha 
fatto visita, per partecipare 
con uno stand informativo e 
promozionale alla locale festa 
dell’uva, agli amici della città 
ungherese di Gyongyos, poco 
distante dalla capitale magiara 
Budapest. La collaborazione 
tra le due città, iniziata con 
gli scambi di insegnanti tra 
le due scuole di eccellenza 
nel campo della gastronomia 
presenti nei reciproci territori, 
sta proseguendo con reciproca 
soddisfazione. I primi giorni di 
settembre, infatti, il vice sindaco 
della città magiara Rethy 
Bela ha incontrato il Primo 
cittadino Roberto Buda presso 
il nostro Municipio.Nel corso 
della manifestazione organizzata 

dalla città ungherese, alla 
presenza dei locali operatori 
del settore e dei titolari di 
agenzia, sono stati presentati, 
poi, i pacchetti turistici proposti 
dalla nostra cittadina agli amici 
di Gyongyos. Hanno partecipato 
all’iniziativa anche alcuni ragazzi 
del nostro Comitato cittadino 
del gemellaggio che si sono, 
tra l’altro, totalmente spesati 
il viaggio.Il presidente Angelo 
Soragni: “Prosegue l’obiettivo 
della Presidenza del Consiglio 
comunale di valorizzare gli 
storici legami con le città gemelle 
e di sviluppare quelli con le realtà 
che già hanno contatti, come in 
questi caso, con primarie realtà, 
come la scuola alberghiera IAL, 
del nostro territorio”. 

Nella immagine,  Soragni 
e Mazzotti con i giovani di 
Cesenatico, il sindaco di 
Gyongyos Laszlo Farago ed il 
vice sindaco Rethy Bela.

‘Chiamatemi Ismaele’: queste le due 
parole con le quali inizia il racconto del 
protagonista di Moby Dick di Hermann 

Melville, il celebre romanzo centrato sulla 
caccia folle e spietata del capitano Achab 
alla balena bianca. Due parole che sono 
anche il titolo ideale per questa mostra, 
dedicata alla vicenda secolare della caccia 
alla balena, attraverso raffigurazioni 
provenienti da antiche stampe, dipinti, 
fotografie antiche e moderne, curata da 
Giancarlo Costa, giornalista e scrittore, 
divulgatore di storia marittima e titolare 
di uno dei più vasti archivi fotografici 
specializzati in materia. La caccia alla 
balena è al giorno d’oggi una pratica 
del tutto ingiustificata e giustamente 
condannata dalla coscienza ambientale e 
dalla legislazione internazionale, anche se 

qualche paese continua 
ancora a considerare 
questi straordinari 
animali marini prede 
per utilizzo alimentare 
e commerciale. Ciò 
detto, occorre ricordare 
che i balenieri dei 
secoli scorsi furono 
protagonisti di una 
grande epopea della 
storia marittima, 
c o m p i e n d o 
memorabili imprese: 
seguendo le rotte 
delle balene hanno 
esplorato zone di mare 
allora sconosciute, 
come quelle artiche e 

antartiche, scoperto 
isole di cui si ignorava 
l’esistenza, eseguito 
rilevamenti di 
coste inesplorate, 
compiuto osservazioni 
oceanografiche quando 
questa scienza ancora 
non esisteva. Tutto 
ciò senza contare il 
rischio della stessa 
navigazione, svolta in 
viaggi che duravano 
in media 4-5 anni, 
e quelli della caccia 
stessa, svolta per 
secoli semplicemente 
con arpioni su piccole 
lance in balia del mare 

e della furia delle prede ferite.
La mostra racconta tutto questo attraverso 
le immagini provenienti dall’archivio 
fotografico di Giancarlo Costa, giornalista, 
scrittore, divulgatore di storia marittima, 
che spaziano dalle prime raffigurazioni 
della caccia alla balena presenti in antiche 
stampe, sino alle fotografie d’epoca, per 
giungere sino alle immagini più attuali 
che mostrano come purtroppo alcuni 
paesi perseguano ancora la caccia a questi 
meravigliosi animali. La mostra, come 
tutte le attività del Museo della Marineria 
è organizzata con il supporto di Gesturist 
Cesenatico S.p.A. e verrà aperta sabato 20 
ottobre per concludersi il 16 novembre 
2012, con il normale orario del periodo 
autunnale: sabato domenica e festivi, 10-
12 e 15-19.

‘Chiamatemi Ismaele’ 
sette secoli di caccia alla balena (Mostra a cura di Giancarlo Costa)

Museo della Marineria
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Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

UN ANNO E MEZZO DI AMMINISTRAZIONE. QUESTO IL RESOCONTO

Un impegno a 360° 
per migliorare il volto 
della Città...

PROSSIMA USCITA DAL 26 novembre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

L’assessore Tavani interviene su questo numero di ottobre sui lavori svolti in questi mesi di governo della Città. E 
afferma: “Dopo un anno e mezzo di Amministrazione ritengo sia necessario fare un resoconto generale sui lavori 
portati a termine, approvati ed in progetto da parte del mio assessorato e dei relativi uffici tecnici. I Cittadini devono 
sapere che stiamo lavorando a 360 gradi su tutto il territorio per poter migliorare il volto della nostra Città”. 
AllA pAginA 5 un breve resoconto dell’Anno e mezzo, con i progetti più significAtivi già eseguiti 
ed utilizzAti

il servizio AllA pAg. 11.

Auto e mezzi elettrici

La prima stazione di ricarica 
per auto e mezzi elettrici in 
Romagna la si esperimenta 
a Cesenatico. Ed è qualcosa 
di più di una scommessa, in 
previsione futura. A realizzare 
l’impianto, il comune di 
Cesenatico, che precorrendo 
i tempi ha ben pensato di dar 
corso al primo distributore 
elettrico pubblico della 
Romagna,  per l’alimentazione 
di autovetture, motocicli 
e biciclette a emissioni  
inquinanti zero in atmosfera. 
Sarà in grado di funzionare già 
dai primi giorni del nuovo anno 
e verrà installata nel capiente 
parcheggio dell’area San 
Giacomo, nel centro storico 
cittadino. 

A pag. 26 - La pagina dei Ristoranti di Cesenatico - curata da ARICE
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La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

I dati della stagione 
turistica 2012

Purtroppo le previsioni negative si 
sono avverate e come emerge dalla 
valutazione fatta dal Centro studi 

Turistici di Firenze per Confesercenti 
Emilia Romagna si può stimare un calo 
delle presenze estive del -3,8%, mentre 
il calo del fatturato delle imprese è ben 
superiore, circa il 10%. 

La crisi economica ha influito in maniera 
decisiva sul turismo interno e la criticità 
del momento non ha lasciato nessuno 
indenne.Dopo un 2011 di tenuta del 
mercato la flessione  nel 2012 c’è stata 
ed è riscontrabile ovunque, la recessione 
ha scoraggiato le partenze degli italiani 
finanche i turisti fidelizzati. 

Il mese peggiore sembra essere stato 
giugno ma anche per luglio i dati sono 
stati negativi. In agosto si è registrato 
un recupero ma solo nelle settimane 
post ferragosto grazie alle politiche di 
prezzo attuate da molti operatori che 
hanno però contribuito alla preoccupante 
diminuzione di fatturato. 

Positivo è stato il miglioramento dei flussi 
stranieri che conferma la necessità per il 
sistema turistico dell’Emilia Romagna 
di proseguire nell’azione promozionale 
nei mercati esteri. Il dato sull’andamento 
dell’intera stagione turistica è sicuramente 
negativo sebbene in modo non omogeneo 
per tutte le imprese. 

Da anni Confesercenti continua a 
denunciare la riduzione di margine di 
redditività aziendale, dovuto in parte alle 
promozioni applicate ai clienti per venire 
incontro alle loro esigenze di risparmio in 
un momento così difficile e di incertezza 
economica e in parte al continuo 
incremento dei costi di gestione come 

le utenze, il costo del lavoro, le tasse che 
aumentano in maniera sproporzionata 
rispetto il  guadagno delle attività. La 
situazione, inoltre, è aggravata dai 
costi onerosi di affitto non più adeguati 
all’andamento reale del mercato che 
gravano su una parte cospicua delle 
strutture alberghiere.

La flessione più marcata è stata percepita 
dal settore extralberghiero -4,2% mentre 
per gli hotel la stima è del -3,7% con 
un coinvolgimento di tutti i livelli di 
classificazione. Dopo alcuni anni di 
crescita anche i 4 e 5 stelle hanno segnato 
una decrescita comunque  minore rispetto 
alle altre categorie.

Complessivamente nel trimestre estivo 
è stato registrato un calo abbastanza 
consistente della domanda italiana 
mentre quella estera si è attestata 
complessivamente in leggero aumento 
rispetto al 2011.

Altro importante aspetto che merita di 
essere evidenziato è il tasso di occupazione; 
nel corso della stagione si segnala una 
media regionale pari al 59,4% contro il 
63% del 2011.In estrema sintesi possiamo 
dire che sono andate meno male le realtà 
che contano su un turismo internazionale 
e che lavorano con i nuovi mercati come 
la Cina e la Russia. 

La ricerca mette in evidenza come 
abbiano sofferto meno le città d’arte, 
ma non c’è dubbio che il balneare si sia 
trovato in grande difficoltà. Lo stato del 
turismo è lo specchio del Paese, siamo in  
ritardo in investimenti e infrastrutture . 
La politica deve coinvolgere fattivamente 
gli operatori e, per essi, le associazioni è 
questa l’unica via di uscita dalla crisi. 

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

Attenzione verso il mondo della 
scuola. La Bcc Sala di Cesenatico 
da anni pone un occhio di 

riguardo alle necessità che provengono 
dalle istituzioni scolastiche nei Comuni 
dove opera. Dal Ministero dell’Istruzione 
ormai i fondi arrivano con il lumicino e 
le Dirigenze scolastiche sono costrette, 
loro malgrado, a ‘tagliare’ tanti i progetti, 
oppure a ricorrere a sostegni esterni. Per 
fortuna che alcuni enti e banche hanno 
una grossa sensibilità sul tema e tra queste 
la Bcc Sala di Cesenatico che da tempo 

aiuta varie scuole di Cesenatico, Cervia, 
Gambettola e Cesena, dove ha le proprie 
filiali operative. 

Una delle ultime iniziative in ordine di 
tempo è stata l’educazione al risparmio 
sviluppato dalle classi elementari 5° A , 5° B 
della scuola primaria ‘Salvo d’Acquisto’ 
di Case Finali in collaborazione con la 
Bcc di Sala. La scuola inoltre necessitava 
di una Lavagna interattiva multimediale 
(Lim), attrezzatura didattica costituita 
da un superficie di grandi dimensioni 
che consente di visualizzare ed interagire 
con contenuti ed applicazioni in formato 
digitale: testi, immagini, animazioni, 

video, software. La Lim è una periferica 
collegata ad un proiettore che consente 
di visualizzare sulla ‘lavagna’ i contenuti 
del computer del docente, navigare in 
Internet. A farsi portavoce di questa 
esigenza presso la Bcc Sala di Cesenatico 
che annovera una moderna filiale in zona 
Fiorita, è stata la Dirigenza scolastica del 
IV° Circolo didattico e le insegnanti della 
scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’. 

Il Consiglio d’Amministrazione della 
banca ha accolto favorevolmente l’appello 

ed ha stanziato la somma necessaria. 
Nei mesi scorsi sotto la supervisione 
dell’insegnante Donata Turrini, i 38 
alunni sono poi andati alla scoperta di 
vari aspetti dell’economia e di come è nata 
nel corso dei secoli l’attività bancaria e 
creditizia. La responsabile delle pubbliche 
relazioni della Bcc di Sala, ha tenuto 
un’approfondita lezione agli alunni delle 
due classi, consegnando ad ogni alunno 
materiale informativo adatto alla loro 
giovane età e un utile omaggio. Gli alunni 
sono apparsi subito molto incuriositi e 
hanno posto molte domande.

Giorgio Magnani

L’attenzione verso le 
scuole

Associazioni Di Categoria e Istituti Di Credito

Confesercenti / BCC Sala
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Lavori Pubblici

L’assessore Tavani interviene 
sui lavori svolti in questi mesi. 
Afferma: “Dopo un anno e mezzo 

di amministrazione ritengo sia necessario 
fare un resoconto generale sui lavori 
portati a termine, approvati ed in progetto 
da parte del mio assessorato e dei relativi 
uffici tecnici. I cittadini devono sapere che 
stiamo lavorando a 360 gradi su tutto 
il territorio per poter migliorare il volto 
della nostra città. Ecco un breve resoconto 
con i progetti più significativi già eseguiti 
ed utilizzati in questi mesi:

- il lungomare di Valverde con l’esecuzione 
della p.za Michelangelo;
- la sistemazione delle Porte Vinciane con 
la variazione del sistema di chiusura che 
passa da idraulico a meccanico con il 
vantaggio della certezza della chiusura 
delle Porte in un tempo inferiore ai 5 
minuti;
- il dragaggio del Porto Canale 
dall’imboccatura alle Porte Vinciane;
- l’allargamento di parte della via 
Montaletto, primo stralcio;
- la formazione di un parcheggio laterale 
alla via Cesenatico nella zona di Villalta 
nella parte antistante alla Chiesa;
- il completamento dei lavori e 

dell’illuminazione della parte della Vena 
Mazzarini dal v.le Trento al v.le Bologna;
-l’asfaltatura di varie vie quali ad 
esempio v.le Milano zona mercato, la 
zona del mercato ittico, via S:pellegrino, 
v.le Montaletto.
Intendo inoltre informare i cittadini sui 
progetti già approvati dalla Giunta dei 
quali partirà l’esecuzione nei prossimi 
mesi:
- il lungomare di Zadina;
- l’ultimo stralcio del V.le Carducci;
- l’innalzamento del ponte della Vena 
Mazarini di v.le Anita Garibaldi;
- i nuovi attracchi per imbarcazioni zona 
Vena Mazzarini;
Una serie di progetti saranno inoltre in 
discussione in Giunta per l’approvazione 
nelle prossime sessioni. Ecco quelli sui 
quali intendo concentrare l’attenzione:
- il rinnovamento e la riqualificazione 
di via A.Garibaldi, via L. Da Vinci, p.za 
Comandini ed il ponte sul viale Roma;
- il collegamento della via Brusadiccia 
a via Don Minzoni che permetterà ai 
cittadini di confluire direttamente nella 
zona Peep. L’Amministrazione ed il mio 
assessorato sono al lavoro per il bene di 
Cesenatico e questi progetti ne sono la 
prova concreta”.

“ L’Amministrazione ed il mio assessorato al lavoro per il bene di Cesenatico e questi progetti ne sono la prova concreta”

Dall’assessore ai Lavori pubblici Tavani, 
il resoconto delle attività svolte in questi mesi di amministrazione
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Assessore Amormino

Amministrazione

Lina Amormino, assessore a Bilancio, Politiche 
giovanili, Affari generali, Informatica-
Telematica, Famiglia e Pari opportunità.

Dal 3 ottobre alle ore 20.00, gra-
zie alla sensibilità dell’assessore 
alle Pari Opportunità Lina 

Amormino e dell’Amministrazione co- 
munale di Cesenatico, verranno illu-
minati di rosa edifici simbolo della città 
come Il Palazzo comunale, la Biblioteca 
comunale e il Museo della Marineria per 
sensibilizzare tutte le donne alla cultura 
della prevenzione. 
La campagna Nastro Rosa dedicata alla 
prevenzione del tumore al seno e giunta 
alla XIX edizione in Italia e XX edizione 
nel Mondo. Ad ottobre, infatti, la Lega 
italiana per la Lotta contro i tumori 
(LILT) ed Estée Lauder Companies, 
società leader nella profumeria di 
prestigio, torneranno in prima linea 
nella lotta a questa grave patologia 
neoplastica, che registra un’incidenza 
sempre maggiore. 

LA DIAGNOSI PRECOCE DEL 
TUMORE AL SENO: 20 ANNI DI 

PROGRESSI. Il tumore al seno resta 
il ‘big killer’ numero uno per il genere 
femminile. La sua incidenza è in costante 
crescita, in Italia ogni anno si ammalano 
più di 40 mila donne. 

Un incremento dovuto all’allungamento 
dell’età media della popolazione 
femminile e all’aumento dei fattori 
di rischio. Occorre sottolineare che 
sta cambiando anche l’età in cui la 
malattia si manifesta: il 30% circa 
prima dei 50 anni, fuori quindi dall’età 
prevista dai programmi di screening 
mammografico. Un ulteriore motivo per 
sensibilizzare tutte le donne alla cultura 
della prevenzione e renderle sempre più 
protagoniste della tutela della propria 
salute. 

LA CAMPAGNA NASTRO ROSA: 
LE INIZIATIVE DEL MESE DI 
OTTOBRE. Per ogni donna la 
prevenzione deve essere sinonimo di 

promozione del proprio benessere, 
della propria salute, ma anche della 
propria bellezza. Tante le iniziative che 
saranno realizzate, ecco di seguito quali: 
monumenti illuminati di rosa.

Nel mese di ottobre, l’Italia, e il resto del 
mondo come ogni anno si tingeranno 
nuovamente di rosa, colore simbolo 
della lotta contro il tumore al seno; visite 
gratuite al seno La LILT di Forlì-Cesena 
offre alle donne residenti nella provincia, 
che hanno meno di 45 anni di età (fuori 
fasce screening) la prima visita gratuita 
al seno (occorre non aver mai svolto una 
visita senologica). 

Durante tutto il mese di ottobre è 
possibile contattare per prenotare una 
visita la sede LILT Forlì-Cesena al 
numero 0543/731410 oppure inviando 
una mail all’indirizzo info@lilt.fc.it 
con i propri dati anagrafici e un recapito 
telefonico.

A ottobre parte la XX Edizione 
Internazionale della campagna Nastro Rosa

BENEfICI pER AffITTI E ALTRE pREsTAzIoNI soCIALI

In un difficile momento come l’attuale in cui 
si registrano tassi di disoccupazione sempre 
più crescenti, una crisi economica di rilevante 

entità, l’Amministrazione comunale, d’intesa con le 
organizzazioni sindacali, conferma misure a sostegno 
reddito delle fasce deboli della nostra comunità, 
stanziando somme sia a beneficio delle famiglie che 
vivono in abitazioni in affitto, sia a beneficio di quanti 
incontrano difficoltà nel pagamento delle utenze. 

Si tratta di uno stanziamento di oltre 200.000 euro che 
trova riferimento in due bandi pubblici attualmente 
aperti. La particolarità riguarda il bando per il sostegno 
all’affitto che rappresenta una unicità sul panorama 
circostante.

Infatti a seguito di diversi obiettivi che Stato e Regione 
si sono prefissi con la conseguenza di non finanziare 
più misure generalizzate a sostegno nel pagamento 

dell’affitto, il comune di Cesenatico ha investito risorse 
proprie per una problematica viva e sentita dalla nostra 
comunità inserita in un’area ad alta tensione abitativa. 
Su tutte le domande presentate verranno effettuati 
verifiche e controlli cosi come previsto dai vigenti 
regolamenti anche in collaborazione con la Guardia di 
Finanza per effetto del protocollo d’intesa approvata 
dalla Giunta comunale con deliberazione nr 413 del 
10.nov.2011

intercorrente tra libertà individuale e le esigenze della comunità per porre i giovani 
nella condizione di analizzare i vari aspetti dei problemi e tendere all’obiettività del 
giudizio; dall’implementazione della volontà di partecipazione come coscienza del 
contributo che ciascuno può e deve portare, alla trattazione dei problemi dell’uomo e 
della società  civile.

Fasi del progetto: incontro con i ragazzi strutturato in 3 momenti distinti.

Alunni in Municipio. Visita in Comune con descrizione della struttura e 1. 
dell’organizzazione che vi opera.  
Amministratori a scuola. Gli insegnanti e l’Amministratore guidano i ragazzi 2. 
nella costituzione di una  Giunta e di un Consiglio e nella predisposizione degli 
O.d.G. (Ordini del giorno)
Alunni in Sala consiliare. Simulazione di Giunta e Consiglio. 3. 

A conclusione della 3° fase verrà consegnata una foto ricordo ed una pergamena a 
memoria dell’evento con allegato il verbale della seduta,che verrà successivamente 
recapitato alla Scuola. Alla fine dell’anno scolastico e su segnalazione degli insegnati 
si terrà la premiazione del migliore elaborato, per ogni classe che abbia partecipato 
all’esperienza.

studenti dentro il Comune

E’ un progetto voluto dall’assessore 
alle Politiche giovanili Lina 
Amormino che stimola la co-

noscenza dell’organizzazione comunale, 
attraverso esperienza diretta anche 
all’interno dell’Ente per i giovani cittadini 
della scuola elementare che hanno i loro 
primi approcci con l’educazione civica 
quale materia scolastica. Il progetto si 
svilupperà anche per gli ordini di scuola 
media inferiore e superiore, in accordo 
con i docenti di educazione civica. 

Educazione civica, intesa come finalità 
essenziale dell’azione formativa che 
richiede il coinvolgimento di tutte le 
istituzioni e la convergenza educativa di 
tutte le discipline scolastiche e di ogni 
aspetto della vita, familiare, scolastica, 
sociale. In tale prospettiva l’Ente locale 
può attuare il suo impegno nell’educazione 

civica attraverso il contatto col mondo 
della scuola, aprendo le porte del Comune 
ed accogliendo gli studenti di ogni ordine 
e grado di scuola presente nel territorio, 
offrendo ai ragazzi l’opportunità concreta 
di sperimentare la vita dell’ente locale 
comprendendone il senso e l’operato, e 
qui la fondamentale collaborazione con la 
dott.ssa Gloria Cassinandri responsabile 
dell’ufficio relazioni al pubblico, continua 
l’assessore Lina Amormino l’obiettivo è 
ambizioso e multiforme, dalla maturazione 
degli orientamenti che sostanziano la 
responsabilità personale all’interno del- 
la società, all’iniziativa civica e alla 
solidarietà umana; dalla conquista di 
capacità critica che permetta alla persona 
di darsi dei criteri di comportamento, alla 
comprensione della funzione delle norme 
che consentono un corretto svolgersi della 
vita sociale; dalla definizione del rapporto 
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Depuratore

Ambiente

Aggredire le possibile cause che esalano, 
spandono o comunque sono fonte dei  cattivi 
odori nell’aria. Si incomincia col mettere in 

cantiere lavori di potenziamento delle infrastrutture 
principale in previsione poi  di investire quegli otto 
milioni di euro disponibili per ammodernare il  vetusto 
depuratore cittadino. In predicato c’è il potenziamento 
della principale centrale di sollevamento  di Cesenatico, 
contrassegnata con la sigla S9. Hera effettuerà 
l’adeguamento sulla più importante centrale di 
pompaggio delle acque reflue collegata al depuratore 
di Cesenatico. Si tratta di dar corso all’annunciata 
opera di potenziamento sulla centrale S9, nevralgica 
stazione di sollevamento che raccoglie le acque 
meteoriche e fognarie di tutto il territorio comunale 
per convogliarle direttamente in testa al depuratore. 
I lavori comportano  un costo di oltre 1milione e 
500mila euro;  un terzo della somma è  finanziata 
dalla regione Emilia Romagna. 

Hera ha affidato l’interveto a un’associazione di imprese, con capofila la Bsap, impresa 
cesenaticense. Ieri i cantieri hanno  preso le mosse  Completati i quali, al termine 
dei collaudi di rito, la stazione potenziata diverrà operativa. Si preventiva entro la 
fine dell’estate 2013. L’impianto di bonifica idraulica, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche e fognanti segue l’installazione nel 2011 da parte dei tecnici Hera di un filtro 
‘drum scrubber’ per il trattamento dell’aria. Ora tocca alla stazione di sollevamento, 
costruita alla fine degli anni ’60 (avente volumetria interna di 600 metri cubi) ad essere  
sottoposta a lavori. Il progetto si relaziona in termini di potenzialità, allo sviluppo 
demografico, stante a quanto  prevedono i piani urbanistici vigenti, fino al raggiungimento 
della portata di pioggia estiva, mediante la posa di impianti elettromeccanici 

opportunamente dimensionati alle  opere civili ed 
impiantistiche necessarie al corretto funzionamento. 

Tale portata è stata determinata verificandone 
i parametri che in passato hanno evidenziato 
criticità o diminuzione dei rendimenti. Sì da potere 
gestire, in maniera più efficiente, anche gli apporti 
di acque reflue che si presenteranno nel corso di  
eventi meteoclimatici avversi e rendendo possibile 
conferire alla depurazione portate idrauliche oggi 
non raggiungibili. I lavori consentiranno, comunica 
e dettaglia Hera, la realizzazione di un sistema che 
permetterà una più agile estrazione delle pompe, il 
miglioramento di  flessibilità e gestione dell’impianto, 
mediante la suddivisione in più linee operative. 
Stabilito il rifacimento di tutto l’impianto elettrico, 
il risanamento o demolizione delle parti obsolete e di 
quelle necessarie alla realizzazione dei collegamenti 
idraulici previsti dal progetto. 

Previste infine l’eliminazione o la  riduzione dei fattori di rischio per i lavoratori addetti 
alle manutenzioni. In particolare quello che si andrà a fare sono il raddoppio della 
vasca esistente, delle pompe di sollevamento e relative opere a corredo, la demolizione 
e ricostruzione di parti in cemento armato, adeguamento delle parti strutturali. Stante 
a quanto prevede la normativa in materia di riduzione del rischio sismico. A questo 
si aggiunge la  ricostruzioni della carpenteria metallica delle nuove pompe, apparati 
elettromeccanici, tubazioni, collettori in pressione.... L’area di intervento si colloca 
tra il centro urbano e la zona di Madonnina Santa Teresa. Il potenziamento della 
centrale S9 è propedeutico e anticipa la messa in cantiere dell’adeguamento del vecchio 
depuratore cittadino. (A.L.)

Il sindaco Buda interviene quale assessore 
dell’Urbanistica sulla questione della variante del 
6% al PRG: “Lo strumento urbanistico vigente 

nel comune di Cesenatico è il PRG del 1998. La legge 
regionale prevede che per concludere l’iter attuativo 
di tale strumento si possa avere un residuo pari al 6% 
del dimensionamento totale del PRG diviso per ogni 
zona di intervento (ricettivo, residenziale, produttivo, 
commerciale). Questo vuol dire che c’è una possibilità 
di edificare alcune aree nella città di Cesenatico: 22457 
mq per il settore ricettivo, 5315 mq per il residenziale, 
6937 mq per il produttivo, 623 mq per il commerciale. 
E’ stato pubblicato un bando nell’aprile 2012 in base al 

quale sono pervenute circa 50 proposte di assegnazione. 
Questo è un ottimo segnale per la città, dimostra che vi è 
ancora gente disposta a scommettere su Cesenatico. Dopo 
un attento esame delle proposte sono stati individuate 10 
proposte compatibili con i criteri contenuti nel bando e 
sostenibili dal punto di vista urbanistico. Tali proposte 
verranno presentate al Consiglio comunale per l’adozione 
e l’attuazione dell’iter approvativo. Questa variante al 
PRG del 1988 conterrà anche:

 l’inserimento cartografico del perimetro del - 
Masterplan di Ponente come contenuto nel PSC, 
con previsione di un programma di qualificazione 

urbana per l’immediata cantierizzazione delle 
proposte;
 l’inserimento del perimetro della fascia di - 
rispetto marittimo in base al quale non saranno 
necessarie le singole autorizzazioni nell’ambito 
della fascia dei 30 metri dal mare;
 la variante normativa delle zone agricole per - 
rendere compatibili i singoli interventi edilizi 
con la legislazione vigente;
 la variante all’articolo del PRG che tratta - 
le ‘deroghe’ rendendole possibili, come da 
legislazione vigente, solamente con delibera del 
Consiglio comunale solo per pubblica utilità”.

La stazione di sollevamento  raccoglie le acque meteo e fognarie del territorio per convogliarle al depuratore

opere di potenziamento sulla 
centrale s9

Variante del 6% al pRG del 1998
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Stazione Auto Elettriche / Recesso PSG

Dalla Cronaca

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

La prima stazione di ricarica 
per auto e mezzi elettrici in 
Romagna la si sperimenta a 

Cesenatico. Qualcosa di più di una 
scommessa, in previsione futura, 
quella della locomozione urbana 
ed extraurbana con l’elettricità 
che alimenta il motore a scoppio, 
in sostituzione dei tradizionali 
carburanti derivati petroliferi. A 
realizzare l’impianto, il comune di 
Cesenatico, che precorrendo i tempi 
e finanche la diffusione di autovetture 
e mezzi elettrici ha ben pensato di 
dar corso alla primo distributore 
elettrico pubblico della Romagna, 
per l’alimentazione di autovetture, 
motocicli e biciclette a emissioni  
inquinanti zero in atmosfera. 

Sarà in grado di funzionare già dai 
primi giorni del nuovo anno e verrà 
installata nel capiente parcheggio 
dell’Area San Giacomo, nel centro 
storico cittadino, nei cui pressi 
sono sorti diversi supermercati e centri 
direzionali. A illustrare l’iniziativa è 
l’assessore alla Viabilità e Ambiente 
del comune di Cesenatico, Giovannino 
Fattori. “L’amministrazione comunale è 
attenta alla qualità ambientale così come al 
tema della produzione dell’energia pulita 
- sottolinea Giovannino Fattori-. Con 
questo progetto si vogliono precorrere i 

tempi. La stazione di ricarica per automezzi 
elettrici sarà in grado di funzionare già dal 
nuovo anno. Dotata di sei attacchi potrà 
alimentare contemporaneamente quattro 
biciclette a pedale assistite da una batteria 
elettrica e due auto. 

I due attacchi per  le auto serviranno anche 
per ricaricare motocicli e scooter a trazione 
elettrica . L’energia verrà prodotta in situ 

da un impianto  fotovoltaico formato da 
otto moduli solari, installati a copertura 
sulla intelaiatura  d’acciaio”. 
 
“In tal modo - preconizza l’assessore 
Fattori-, basterà  lasciare il mezzo elettrico 
attaccato alle speciali prese per mezzora 
o tre quarti d’ora, andare a fare la spesa 
per  poi ritornare a ritirare l’auto con il 
rifornimento di energia già bello ch fatto 

e completato”. Il costo del progetto  
è stabilito in circa 30 mila euro. 
Finanziato il quale lo si realizzerà 
attraverso gara d’appalto. Il sovrappiù 
di energia elettrica prodotta verrà 
immessa e venduta in rete. Il servizi 
sarà disponibile 24 ore su 24. La 
stazione di ricarica per veicoli elettrici, 
delimitato da pedana d’appoggio ha 
una dimensione di  quattro metri 
lineari per circa altrettanti in altezza, 
avente una sporgenza di  3,81 metri in 
copertura, dove trovano sede gli  otto 
moduli: pannelli in grado di “erogare” 
una potenza fotovoltaica di 2,1 kilowatt. 
Nei primi mesi di funzionamento 
la ricarica elettrica per i cittadini di 
Cesenatico sarà del tutto gratuita. 
L’iniziativa intraprese dal comune 
di Cesenatico, oltre che incentivare 
l’acquisto di mezzi elettrici, e quindi 
a emissioni di zero inquinanti, ha i 
suoi interessanti riscontri in campo 
turistico, considerato che tutti gli 
ospiti e bagnanti potranno qui trovare 

un punto agevole di rifornimento. 

L’assessore Fattori dà l’annuncio che 
sulla sicurezza dell’impianto (e di guisa 
del parcheggio di largo San Giacomo)  
l’amministrazione ha deciso, entro breve, 
di collocare telecamere di sorveglianza.

Antonio Lombardi   

Con delibera del Consiglio 
comunale del 2006 il comune 
di Cesenatico, unico comune 

costiero a decidere questo passo, 
approvava il Piano strutturale 
comunale (PSC) associato tra il Comune 
stesso, la provincia di Forlì Cesena ed 
altri 6 Comuni (Borghi, Gambettola, 
Mercato Saraceno, Roncofreddo, 
Sogliano, Verghereto) in variante al 
Piano provinciale (PTCP), approvato 
nel 2010 e valevole fino al 2035. Oggi 

il comune di Cesenatico ha deciso di 
sganciarsi da questo piano associato. Il 
progetto andrà il Consiglio comunale 
l’8 ottobre. Il Sindaco in qualità di 
assessore all’Urbanistica Buda anticipa 
l’importante tematica: “Vogliamo essere 
i primi a sganciarci da questo piano 
associato che non fa altro che complicare 
la vita ai cittadini. Oggi i tempi per la 
pratiche edilizie sono troppo lunghi e con 
la riforma delle Provincie le competenze 
urbanistico – edilizie probabilmente 

passeranno alle Regioni dilatando ancora 
di più i tempi. Pertanto lunedì (l’8 ottobre 
ndr) verrà chiesto al Consiglio Comunale 
di recedere da tale accordo associato. Ciò 
permetterebbe al comune di Cesenatico 
di tornare, dopo tanti anni, in pieno ed 
esclusivo possesso del Piano strutturale 
comunale e di procedere celermente 
agli ulteriori strumenti urbanistici 
richiesti dalla legge quali il RUE ed 
il POC. Questo porterebbe un grande 
vantaggio per i cittadini. Innanzi tutto 

l’interlocutore per le pratiche urbanistico 
edilizie sarebbe unico: il comune di 
Cesenatico. Ciò permetterebbe un grande 
risparmio di tempo ed uno snellimento 
burocratico. Questa importante decisione 
va nella direzione di snellire i tempi 
e la burocrazia intrapresa dal mio 
assessorato, non è accettabile attendere 
anni per avere i permessi a costruire una 
attività o una residenza! E’ un modo 
per rilanciare anche l’economia, meno 
burocrazia uguale più reddito.”

A Cesenatico  pronta la prima stazione di ricarica per auto e mezzi elettrici in Romagna

Qualcosa in più d’una 
scommessa

RECEsso DALL’ACCoRDo AMMINIsTRATIVo fRA CoMUNE DI CEsENATICo E AMMINIsTRAzIoNE pRoVINCIALE DI foRLI’-CEsENA 
pER LA GEsTIoNE DEL pIANo sTRUTTURALE CoMUNALE DI CEsENATICo A NoRMA DELLA LEGGE REGIoNALE 20/2000
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Denuncia Redditi / ADICE Cesenatico

La media dei redditi dichiarati 
dai cesenaticensi è al di sotto 
di quella provinciale, regionale 

ed anche nazionale. Le dichiarazioni 
del 2011, riferite all’anno di imposta del 
2010 hanno evidenziato che la media di 
reddito imponibile (riferito alla residenza 
del soggetto) è stato di 15.526 rispetto ai 
18.338 della media provinciale, ai 20.332 
di quella regionale, per chiudere coi 
19.105 di quella nazionale. La differenza 
in termini percentuali evidenzia redditi 
imponibili e quindi tassabili per un meno 
15,34 per cento su base provinciale, un 
meno 23,64 su base regionale e ancora un 
altro meno 18,73 su base nazionale. Dai dati 
e percentuali ne scaturisce che Cesenatico, 
stando ai redditi dichiarati, non rientra 
certo nel novero di quelli benestanti,  
quanto meno sotto l’aspetto dei redditi 
percepiti e della ricchezza prodotta. In 
termini di Pil prodotto a Cesenatico nel 
2010  è stato pari a 329 milioni e 979mila 

euro. Il numero dei contribuenti assomma 
a un totale di 20mila e 806. 
I Modelli Unici (quelli consentono di 
mettere assieme  redditi di più natura), 
presentati nel corso del 2011, sono stati  
7286,  per una media di reddito 2010 di 
19.828 (l’ammontare complessivo del 
reddito prodotto è di  140.735.875 euro). Il 
Modelli 730, quelli  presentati da dipendenti 
e pensionati sono stati 7.613, per una 
media reddituale di 18.678 (142.136.757 
euro l’ammontare). Infine i Modelli 770 di 
dichiarazioni di sostituti di imposta, datori 
di lavoro e enti previdenziali sono 5907, 
per una media di reddito di 7.975 euro (a 
fronte di un ammontare complessivo di 
47.106.370). Il totale dei contribuenti è 
20.806 raggiunge all’incirca i 330milioni 
di euro il  reddito complessivo prodotto dai 
cesenaticensi,  per una media pro capite 
di 16.006 euro, media che si abbassa a 
15.525,98 euro, tenuto conto del  reddito 
imponibile, quello su quale si calcolano 

le imposte dovute. La 
maggioranza dei 20.806 
dei contribuenti, 13.624 
è collocata nelle  classi 
di reddito che vanno  
dai i 5-6mila euro (1.156 
contribuenti) ai 20- 
26mila euro (2.250). 
1363 contribuenti di-
chiarano dai 6 ai 7,5 
mila euro, 1.831 dai 
7,5 ai 10mila, 1512 dai 
10 ai 12mila, 2217 dai 
12 ai 15mila, e ancora 
3.295  dai 15 ai 20mila 
euro, 2.250 dai 20 ai 
26mila, per scendere poi 
ai 513 contribuenti con 
dichiarazioni comprese tra i 26 e i 28mila, 
226 dai 28 ai 29mila, 814 dai 29 ai 35mila 
euro. Quanti dichiarano redditi per oltre 
300mila euro sono solo 7 contribuenti. 
In 26 hanno redditi compresi tra i 150 e 

i 300mila euro annui, in 35 si fermano 
alla classe di reddito inferiore, e in 67 si 
piazzano tra i 100e i 120 mila euro.

Antonio  Lombardi   

Una nuova autovettura 
per il servizio di 
assistenza domiciliare 

per i diabetici bisognosi residenti 
nel territorio. E’ stata donata 
all’Adice, l’ associazione 
Diabetici di Cesenatico, dalla 
Banca di credito cooperativo  di 
Gatteo. La consegna è stata fatta 
nell’ampio piazzale prospiciente 
la  nuova sede centrale della 
Bcc di Gatteo, nel corso di una 
cerimonia che ha visto presenti il 
presidente dell’Istituto bancario 
Gabriele Galassi e il presidente  
dell’associazione non profit 
di Cesenatico, Gian Pietro 
Stignani. 

Con loro anche Arianna Alpini, 
Gianluca Fusconi e Matteo 
Pasolini, responsabile dell’ufficio 
Marketing nonché da una 

delegazione dell’Adice.
L’automezzo  donato sarà  
impiegato dai volontari  
dall’associazione Diabetici 
di Cesenatico per effettuare il 
servizio di consegna periodica del 
materiale e dell’insulina per la 
cura giornaliera della patologia 
diabetica per gli ammalati 
residenti nei nove comuni del 
Distretto sanitario Rubicone- 
Costa dell’Azienda Usl. In 
pratica a servizio dei malati che 
risiedono oltreché a Cesenatico, a 
Savignano sul Rubicone, Gatteo, 
Gambettola, San Mauro Pascoli, 
Borghi, Longiano, Sogliano e 
Roncofreddo.

Nella foto, la consegna della 
nuova autovettura all’Adice 
(associazione Diabetici di 
Cesenatico)

Il pil prodotto nel 2010 è pari a 330 milioni. stando ai dati, la Città non rientra nel novero di quelle  benestanti

Cesenatico 
e la denuncia dei redditi

ADICE & BCC di Gatteo
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Polo Scolastico Villamarina

La Scuola

Stipulato tra il comune di Cesenatico 
e la Monte dei Paschi Leasing & 
Factoring Spa del gruppo Monte 

dei Paschi di Siena il contratto di leasing 
per la realizzazione del Polo Scolastico di 
Villamarina. Ciò per  un importo 
complessivo di euro  11.491.810. Il leasing 
a durata ventennale inizierà dalla data di 
consegna del plesso scolastico completato 
al comune di Cesenatico. 
L’aggiudicatario all’esecuzione dei lavo-
ri è un raggruppamento di imprese e 
progettisti con mandataria l’impresa 
Cmc di Ravenna, vincitrice del concorso 
bandito nel 2010 e aggiudicato di 
quell’anno quale migliore soluzione tecnica 
ed economica fra le sette pervenute. Il 
contratto con l’impresa esecutrice sarà 
sottoscritto entro settembre e l’avvio 
dei lavori avverrà presumibilmente en-
tro il mese successivo. Ciò in modo da 
consentire l’ultimazione e la consegna del 
plesso scolastico in tempo utile all’avvio 
dell’anno scolastico 2014-2015.
A ben guardare l’opera pubblica in 
questione è anche quelle di maggior 
importo mai appaltata dal comune di 
Cesenatico (superiore ai lavori dell’accesso 
di Ponente o delle Porte Vinciane), con gara 
pubblica a rilevanza europea. Il sistema 
di finanziamento adottato, il leasing in 
costruendo, recentemente inserito nel 
codice degli appalti di realizzazione di 
opere pubbliche, rappresenta sul territorio 
nazionale l’operazione che ha riscontrato 
più interesse tra istituti finanziatore negli 
ultimi tempi, vedendo la partecipazione 
di sette fra i maggiori istituti bancari 
italiani.
Va considerato come la  conclusione 
dell’iter contrattuale sia avvenuta  in una 
situazione generale di grande difficoltà e 
crisi economica anche da parte degli istituti 
bancari. “In una situazione di mercato delle 
opere pubbliche oramai ferma -osserva 
il sindaco Buda- e di grande  crisi per le 
imprese del settore edile, l’affidamento 
di tali lavori da parte del comune di 
Cesenatico costituisce sicuramente un 
segnale di fiducia per un’opera ormai 
indispensabile e indifferibile”.

Contratto di leasing tra Comune e Monte paschi per la realizzazione del polo scolastico di Villamarina

più oneroso dell’accesso di 
ponente e delle porte Vinciane



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201212 Spazio Di Comunicazione



ottobre 2012  |  CESENATICO NEWS 13Taccuino

Per la pubblicità
0541 625961

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC)

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116
www.nardiellocostruzioni.com

Letture Mensili /Posta Del Cuore

Letture Mensili

Tra le date che hanno ‘fatto gli italiani’ è da 
annoverare anche l’11 luglio del 1982. Si potrebbe 
aggiungere anche il 5 luglio (vittoria sul Brasile) 

ma non osiamo chiedere troppo. Quel che è certo è che in 
quella serata d’estate tutti gli italiani restarono incollati al 
video, per poi uscire di casa una volta 
raggiunto il successo, impensabile 
solo due settimane prima. Non è la 
prima volta che un evento calcistico, 
e più in generale sportivo, arriva a 
catalizzare un così grande consenso 
di massa, e non sarà neanche l’ultima 
(il 2006 concederà il bis). Certo è il 
1982 rappresenta uno spartiacque 
nazionale per molti punti di vista: 
tutti ancora oggi ricordano cosa 
fecero quella sera, così come tutti 
conoscono a memoria la formazione 
di quell’impresa (Zoff, Gentile, 
Cabrini, Oriali…), differenza non da 
poco rispetto al successo berlinese di 
sei anni fa dove la memoria pare più 
flebile causa anche quegli undici mai 
gli stessi (così va il calcio d’oggi). 
Resta il fatto che le reti di Paolo 
Rossi, in arte Pablito, sono state 
qualcosa di più di un gesto d’astuzia 
sportiva, capaci non solo di cancellare la colpa di un 
giocatore finito negli inferi del calcio scommesse, ma 
addirittura di rappresentare un punto fermo dell’identità 
nazionale tuttora presente nella memoria collettiva. Ne 

è prova il bel romanzo di Carmelo Domini, ‘Madrid 
Express’ (Foschi Editore, pp. 190, euro 14), giornalista 
del Corriere Romagna. Lo scrittore ravennate racconta 
il percorso di Giovane, in Spagna per la tesi di laurea, 
avventura iniziata a Barcellona il 26 settembre del 1981, 

per terminare il 12 luglio dell’anno 
dopo, il giorno successivo alla vittoria 
Mundial. Giovane, non è il suo nome 
di battesimo ma così tutti lo chiamano, 
va in questa terra senza sapere di 
essere italiano, senza nostalgie del suo 
mondo d’origine: “Se essere italiani in 
quella primavera del 1982 significava 
pure non rimpiangere la patria, be’, 
allora qualche problema c’era. Perché, 
tra i tanti studenti di quell’anno, 
gli unici a non essersi portati una 
bandiera nella valigia per i mondiali 
alle porte eravamo noi”.
 Distacco totale, che si allevia col passar 
del tempo, scandito dalle imprese 
degli undici di Bearzot, sempre più sul 
tetto del mondo. Il passaggio è quasi 
epocale: “Ero in Spagna da nove mesi 
e già ero campione del mondo. Forse 
sarei dovuto venirci prima, forse sarei 
dovuto passarci ogni quattro anni”. 

Quella vittoria, dunque, non è stata solo calcistica, ma 
qualcosa di più. E se a trent’anni di distanza tutti sanno 
rispondere alla domanda, “Lei dov’era la sera dell’11 
luglio del 1982?”, un motivo ci sarà pure?

Madrid express a trent’anni 
dalla vittoria Mundial di 

Filippo
Fabbri

LA posTA DEL CUoRE
Apriamo con questo numero una rubrica più volte 
richiesta in passato. Gratuita, potrà essere ospitata sulle 
nostre pagine. Per inviarla: info@romagnagazzette.com 
oppure: valentina.vannoni@romagnagazzette.com

Mi chiamo Christian e non ho mai avuto una •	
storia sera ma non per questo mi dispero. Sono sicuro 
che l’amore arriverà e volevo condividere con voi questa 
mia certezza!

Ho voluto credere nell’amore ma inizio a •	
dubitare. Francesca mi hai dimostrato che anche un bel 
viso che sembra sincero può essere crudele. Cercherò di 
dimenticarti in fretta! Non più tuo Donato.

Ke cos’è l’amore? Mi dicono che sono troppo •	
giovane per saperlo ma io so ke non è così! Ti amo 
Ciccio!! Emma ‘92

Ciao Filippo, forse tu non leggerai queste righe •	
ma io te le scrivo col cuore. Per me la nostra storia non è 
mai finita. Se è destino, queste righe saranno sufficienti 
a farti tornare da me. Anna

Non è mai troppo tardi per tornare indietro. •	
Dedicato a coloro che portano avanti una storia finita. 
Io ho detto addio a lui e così ho salvato la mia felicità e 
anche la sua. Tanya ‘78

Poche parole per dirti •	 ‘ti amo’. Le spedisco ad 

un giornale perchè tutti sappiano che l’amore esiste, e noi 
possiamo diffonderlo. Ti amo Katia, un bacio dal tuo Ercole.

Ti ringrazio amore mio per quello che fai per •	
me, per la pazienza e la fiducia che hai verso di me 
che sono un pò lunatico! Sei la mia ancora Giulia! Tuo 
Andrea S. 
-------- 

Ciao Filippo, forse tu non leggerai queste righe •	
ma io te le scrivo ugualmente. Tra noi non è finita bene, 
non è andata come volevamo, ma ti assicuro che per me 
non è mai finita. Non ho il coraggio di dirtelo in faccia e 
non saprei nemmeno dove trovarti, ma sono certa che se 
è destino, queste poche righe saranno sufficienti a farti 
tornare da me. Tua per sempre, Anna

Non è mai troppo tardi per tornare indietro. •	
Voglio dirlo a tutti quelli che portano avanti la loro 
storia anche se non sono più felici. Io ci ho messo anni 
a capirlo ma alla fine ce l’ho fatta, ho detto addio a lui 
e così ho salvato la mia felicità e anche la sua. Fatelo, 
amici miei, fatelo, dite basta quando è ora. Dedicato a 
chi so io, ma in fondo a tutti noi.

Poche parole per dirti •	 ‘ti amo’. Le spedisco ad 
un giornale per farle circolare, perchè tutti sappiano 
che il nostro amore è vero ed è per sempre. Perchè tutti 
sappiano che l’amore esiste, e noi possiamo diffonderlo. 
Ti amo Katia, un bacio con l’anima dal tuo Ercole.
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Nuova GestioNe
da davide e Grazia

via Leonardo da vinci, 19 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547.80157
www.girardinettoristorante.com

servizio 
a domicilio

Martedì e venerdì sera 
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pizza aNChe a MezzoGiorNo

Menù di pesce 
e di carne

RISTORANTE
IL GIARDINETTO

APERTO TUTTI I GIORNI

a Cesenatico
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Pagine Speciali

“Ora - commenta il presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi - la fase di distribuzione delle funzioni” 

Nasce ufficialmente la provincia di Romagna

Terremoto, la provincia raccoglie 
17.000 euro con una colletta

Una preziosa goccia nel mare degli aiuti finanziari 
necessari per la ricostruzione, dopo il terremoto 
in Emilia del 20 e 29 maggio 2012. La provincia 

di Forlì-Cesena si è fatta promotrice, nell’ambito del 
gemellaggio con il comune di San Felice sul Panaro, di 
una raccolta di fondi da devolvere a questo Comune della 
provincia di Modena, uno dei più colpiti dal sisma.
Fino ad ora sono stati raccolti circa 17.000 euro, mediante 
un apposito conto corrente aperto per questa finalità. Nel 
mese di settembre il presidente della Provincia Massimo 
Bulbi, il vice presidente Guglielmo Russo e personale 
degli uffici della Protezione civile della provincia di 
Forlì-Cesena si sono recati a San Felice sul Panaro 
per la consegna della somma di 14.400. Dopo una breve 
cerimonia in municipio, alla presenza del sindaco Alberto 

Silvestri, la delegazione di Forlì-Cesena ha fatto tappa al 
campo di accoglienza ‘Scuole medie’, dove operano i 
volontari della Protezione civile di Forlì-Cesena.
Oltre al sostegno economico, è intenso anche il supporto 
tecnico al Centro operativo comunale di San Felice sul 
Panaro svolto da tecnici di Provincia, Comuni e Comunità 
montane di Forlì-Cesena: un impegno di circa 50 persone 
tra operatori di Provincia, comuni di Modigliana, 
Tredozio, Cesena, Castrocaro, Forlì, comunità montana 
Cesenate, Mercato Saraceno, San Mauro Pascoli, Bagno 
di Romagna, Forlimpopoli, Sogliano al Rubicone, 
Verghereto, Longiano, per un totale di 176 presenze 
fino al 10 agosto. Parallelamente è attivo il volontariato 
di Protezione civile, attualmente presente sui luoghi del 
terremoto con una squadra di circa 20 volontari presso 

il campo ‘Scuole medie’. 
Dall’inizio dell’emergenza 
sono circa 430 gli operatori 
che si sono avvicendati per 
dare aiuto alle popolazioni 
colpite.
E’ giusto anche ricordare i 
donatori che hanno contribuito 
al successo dell’iniziativa: i 
dipendenti della provincia di 
Forlì-Cesena, la Cisl-Filca, 
centro culturale ‘Il Tralcio’, pro 
loco ‘Aisem’, dipendenti Zattini 
Group di Forlì, dipendenti 
Aofruit di Longiano, Consulta 
del Volontariato di Cesenatico, 
Giglioli Production di San 
Mauro Pascoli. A questi si 
sommano altri privati cittadini, 
che hanno contribuito anche 
dalle province di Roma, Torino, 

Trieste, Bari, Trento e Vicenza.Una parte della somma 
raccolta (2.500 euro) è stata devoluta anche al comune 
di Concordia sulla Secchia, paese natale del vescovo di 
Cesena Douglas Regattieri, anch’esso nel Modenese.

La sottoscrizione è ancora aperta ed è possibile 
parteciparvi: 
IBAN: IT84N0200813220000100657423
Intestato a ‘Protezione civile Provincia di Forlì-
Cesena’

Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Emilia 
Romagna ha deliberato il riordino istituzionale 
delle Province. In Emilia Romagna nasce la città 

metropolitana di Bologna e le province di Piacenza-
Parma, Reggio Emilia-Modena, Ferrara e la Provincia 
di Romagna, di cui fa parte il territorio di Forlì-Cesena. 
La delibera del CAL è stata approvata lunedì 1 ottobre, 

il riordino per il momento è solo di tipo ‘geografico’, in 
quanto ridefinisce i confini dei nuovi enti provinciali.

Si apre, ora, la partita delle funzioni che avranno le nuove 
province. “Ora - commenta il presidente della provincia 
di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi - si avvierà la fase di 
distribuzione delle funzioni che, come recita l’ordine 

del giorno approvato contestualmente alla Delibera, 
sarà realizzata secondo i principi di adeguatezza, 
differenziazione e sussidiarietà per poi determinare 
forme più avanzate di efficacia e di efficienza”.
La richiesta alla Regione è di confermare le funzioni 
fino ad ora svolte dalle Province per garantire loro 
effettivamente lo svolgimento di politiche di Area Vasta.



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201216

ELENCO VIE E PARCHI PUBBLICI INTERESSATI DALLE POTATURE: 

Via D.Nazioni n. 14 melie

Via D.Nazioni n. 10 lecci

Via Caboto n. 92 platani

Via Litorale Marina n. 30 pioppi cipressini

Via Oriani n. 37 platani

Via Euclide n. 91 platani

Via Talete n. 49 platani

Via Cesare Abba-  parcheggio ospedale n. 8 pini

Via Cattaneo n. 47 platani

Via Cattaneo n. 1 aceri

Via Sciesa n. 71 platani

Via Vespucci n. 55 platani

Via Ciro Menotti n. 93 platani

Via Pitagora n. 88 platani

Via Archimede n. 59 platani

Via Aristotele n. 42 platani

Via Cartesio n. 46 platani

Via Enrico Fermi n. 29 platani

Via Torricelli n. 79 platani

Via Milano n 51 robinie

Via  Raffaello n. 7 platani

Parco di Via Balitrona n 67 pioppi cipressini

Centro anziani viale torino n 19 pini

TOTALE n 1085
 

 

Pagine Speciali

Il programma delle potature delle alberature 
pubbliche

Con l’inizio della stagione autunnale Cesenatico Servizi ha programmato 
un importante intervento di potatura che interessa numerosi viali alberati 
del territorio.L’intervento di potatura interesserà complessivamente 1085 

alberature pubbliche.Il Piano delle potature è stato messo a punto da Cesenatico 
Servizi e dal comune di Cesenatico, tenendo conto delle segnalazione dei cittadini 
all’ufficio URP del comune di Cesenatico o all’ufficio segnalazioni di Cesenatico Servizi 
al numero 0547/672083 - email: info@cesenaticoservizi.it, a seguito di sopralluoghi 
effettuati dai tecnici della Società per verificare le necessità del territorio.
La nostra Città vanta un notevole patrimonio di piante d’alto fusto: platani - pini 
– aceri – tigli – ippocastani – frassini – pioppi - ecc., con i primi impianti del verde 
risalenti a fine anni ’20. E’ pertanto evidente la necessità di agire costantemente ed 
annualmente su di un alta percentuale di alberature per il mantenimento delle stesse 
attraverso interventi mirati di potatura. Gli interventi previsti nascono da una analisi 
e conoscenza delle piante e del contesto nelle quali sono collocate, tenuto conto delle 
seguenti criticità collegate alle alberature pubbliche:

ostacolo alla circolazione stradale; - 
interferenza con le abitazioni private;- 
interferenza con l’illuminazione pubblica e con altre alberature;- 
rami secchi ammalati o lesionati, ecc.;- 

La pratica colturale della potatura risponde in sintesi alle seguenti esigenze:
equilibrare la chioma delle essenze;- 
eliminare rami secchi;- 
soddisfare le esigenze dei cittadini;- 

Gli interventi di potatura saranno eseguiti nel rispetto di quanto prescritto e 
consigliato dal Servizio fitosanitario regionale.

Si invitano i Cittadini a segnalare potenziali situazioni a rischio a CESENATICO SERVIZI:
- tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 - mail: info@cesenaticoservizi.it

ELENCO VIE E PARCHI PUBBLICI 
INTERESSATI DALLE POTATURE:

Per richieste di intervento, segnalazioni e informazioni:
tel: 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00

fax: 0547/679479

Per interventi urgenti (fuori orario di servizio) 
è attivo un servizio di Reperibilità

tel: 334/6506063
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

TuTTO PEr lA PrODuzIONE E lA CurA DEl VINO
SPECIAlE VENDEMMIA 2012

BArrIQuE
inox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIgIATrICI
ANCHE lEgNI A rICHIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIrrA

SPECIAlE TurBINE SPAzzANEVE
ANCOrA PrEzzI PrESTAgIONAlI

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790

8,4 kw Caldaia
a pellet
LP 20

RUSTICARUSTICA

VIVA CON FORNOVIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³

stufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00
€ 3232.00 
€ 2390,00
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Romagna Solidale / CRI

Un pezzo di spiaggia di Cesenatico lungo le 
sponde atlantiche dell’Africa occidentale. 
In Sierra Leone, grazie a un progetto di 

solidarietà romagnolo, i bagnini della Cooperativa 
di Cesenatico ci hanno portato ombrelloni e 
brandine. Con gazebo, tavole e pedalò, si tratta del 
promo nucleo di quello che diverrà  ‘Casa Italia’ 
(residence, ristorante, gelateria...) su d’una spiaggia 
e un terreno retrostante situati a quattro chilometri 
dalla capitale Freetown. Obiettivo iniziale della 
fondazione ‘Romagna solidale’ è quello di 
realizzare uno stabilimento balneare sul modello 
romagnolo, nella zona Lumley Beach, che serva a 
dar occupazione sostenibile a quanti si occupano del 
recupero di ragazzi di strada e bimbi abbandonati, in 
un Paese che si trova nella classifica Unpd tra quelli 
più poveri e arretrati del Continente nero; sebbene  
ricco di risorse naturali e minerali ma con alle spalle 
quindici anni di sanguinosa ed efferata guerriglia. 
Il primo passo è stato fatto, ottenute le concessioni 
governative, l’invio delle attrezzature balneari è in corso. Tra dicembre e gennaio, con 
l’arrivo della stagione secca lo stabilimento balneare verrà aperto, lungo una costa 
bassa e sabbiosa nei pressi della capitale. Il progetto è stato illustrato in anteprima a 
Cesenatico dal presidente della fondazione onlus ‘Romagna solidale’ (che raccoglie 64 
imprenditori locali) Arturo Alberti, dal rappresentate dell’Associazione Orizzonti (che 
curerà materialmente l’iniziativa in Sierra Leone), Cesare Bizzocchi, dal responsabile 
delle Fnp (società sierraleonese fondata da imprenditori italiani impegnati nel paese 
africano che ha acquisito la concessione), Luca Coccia. Presenti, considerato il ruolo attivo 
chiamati a svolgere, il  presidente della Cooperativa esercenti balneari Cesenatico, 
Simone Battistoni, e i  vertice dell’associazione albergatori Adac (che darà alloggio 
ad un ragazzo africano che prenderà parte al corso formativo  di bagnino e al brevetto 

di  salvataggio). Il  sindaco di Cesenatico Roberto 
Buda ha sottolineato l’importanza di prendere parte  
a tal progetto di collaborazione, capace di allargare 
gli orizzonti cittadini di Cesenatico. “Il progetto 
ha quale fine innanzitutto quello di creare fonti 
di reddito  - illustra Cesare Bizzocchi, già attivo 
in progetti di sviluppo nel settore della  pesca e 
dell’agricoltura-,  per la casa di accoglienza Grafton 
Polio Home, che oggi raccoglie 39 ragazzi con 
difficoltà di inserimento sociale. Per molti di loro si 
tratterebbe di una grande opportunità di impiego nel 
settore turistico considerato la vicinanza alla capitale 
e la presenza in Sierra Leone di molte aziende,  
operatori e funzionari internazionali”. Frattanto 
sono in viaggio per Freetown un primo invio di 
ombrelloni, brandine, sedie, tavoli, pedalò, cabine: 
tutto quanto serve per impiantare sulla spiaggia 
uno stabilimento balneare Made in Romagna.  

“Ci occuperemo anche della formazione dei bagnini 
che lavoreranno sul posto. Del rilascio di un brevetto di salvataggio”, assicura Battistoni. 
Mentre in futuro prossimo riserva l’insediamento di  altre attività turistiche, in un Paese 
di 5milioni e mezzo di abitanti, grande quanto Lombardia e Piemonte messe assieme, 
un tempo punto di raccolta e partenza degli schiavi dirette alle americhe. Il presidente 
di “Romagna Solidale” Alberti,  dà conto di come questa iniziativa abbia preso le mosse 
e sia oggi possibile, dopo il ritorno in Sierra Leone del rifugiato politico Daneil Sillah, 
riparato a lungo in Italia e a  Cesena, e che tre anni fa dopo aver ottenuto la cittadinanza 
italiana e i deciso di ritornate a Freetown, per aprire assieme alla meglio un cento di 
accoglienza per bambini e ragazzi poliomelitici e con handicap psichico. 

Antonio Lombardi

Il comitato locale di Croce Rossa di Cesenatico ed 
il Gruppo volontari di Gatteo hanno organizzato 
in ottobre  un corso di formazione per volontari di 

Croce Rossa. Si tratta di un corso base per approcciarsi 
al mondo della Croce Rossa con l’obiettivo di trasmettere 
le nozioni di base sulle attività svolte dalla C.R.I. in Italia 
e nel Mondo, di Diritto internazionale umanitario e di 
Primo soccorso.
Il Corso si tiene presso la Sala riunioni (ex Centro sociale) 
di Sant’Angelo di Gatteo in via Volta 22 tutti i lunedì e 
giovedì, dalle ore 20.30 (totale n. 9 lezioni), con inizio 

lunedì 8 ottobre. Il corso è stato presentato  giovedì 4 
ottobre, alle ore 20.30.
I requisiti per accedere al corso sono: età minima 14 anni 
e adesione alla C.R.I. quale socio ordinario attraverso 
il versamento di una quota pari ad € 16.00 (da versare 
direttamente durante la prima serata di corso). Essere 
volontari della Croce Rossa significa mettere a disposizione 
degli altri il proprio tempo libero e le proprie competenze 
senza desiderare nulla in cambio. Significa lavorare per 
gli altri all’interno della propria comunità per migliorare 
le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, 

chiunque esse siano. Alla distribuzione del giornale, è 
probabile che il corso di ottobre sia in fase di esaurimento. 
Resta comunque possibile informarsi presso la CRI di 
Cesenatico per altri eventuali corsi organizzabili durante 
l’anno.
 
Per informazioni consultare il sito C.R.I. 
www.cricesenatico.it o rivolgersi presso la sede C.R.I. di 
Cesenatico, largo Cappuccini 3; telefono 0547 673334;  
e mail: cricnt@tiscalinet.it 
 

obiettivo iniziale di ‘Romagna solidale’ uno stabilimento modello nostrano nella zona Lumley Beach

Un ‘pezzo’ della nostra spiaggia 
in sierra Leone

Corsi Croce Rossa di Cesenatico
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Con la seguente motivazione “Per 
l’attività svolta a sostegno dello 
sviluppo economico e la va-

lorizzazione dei prodotti agroalimentari 
locali”  la Camera di commercio di Forlì-
Cesena in occasione della 56° edizione della 
manifestazione ‘PREMI FEDELTA’ al 
LAVORO - PROGRESSO ECONOMICO’ 
destinato ai lavoratori e imprenditori che 
hanno contribuito significativamente allo 
sviluppo economico del territorio, ha insignito il 
Consorzio Agrario con un  Premio al Merito.

Un riconoscimento molto importante a 
co-ronamento di oltre un secolo di storia 
intessuta profondamente nelle radici di questo 
territorio.

Alla presenza straordinaria di Ferruccio 
Dardanello, presidente nazionale di UNION-
CAMERE, i vice presidenti del Consorzio Agrario 
Giuseppe Salvioli e Fausto Leonessi hanno 
ritirato il PREMIO AL MERITO costituito 
da una pergamena e una prestigiosa targa in 
argento. 

L’evento della premiazione ha coinvolto anche 
altre venticinque imprese e diciotto lavoratori 
della Provincia.Vogliamo condividere con 
tutti i nostri SOCI e CLIENTI il piacere 
e la soddisfazione per questo importante 
riconoscimento, che la massima istituzione 
commerciale sul territorio ci ha voluto conferire, 
cogliendo l’occasione per ringraziare quanti in 
questi anni ci hanno preferito apprezzando il 
nostro impegno in agricoltura.

CoNsoRzIo AGRARIo… cresce, si 
evolve e viene premiato

In occasione del 150° Anniversario della fondazione della Camera di commercio di Forlì – Cesena giunge un prestigioso riconoscimento

L’ autunno ha soppiantato totalmente l’estate che salutiamo dandole ap-
puntamento al prossimo anno. Con l’intercalare delle stagioni anche il nostro 
look cambia.  Infatti, in questi ‘passaggi’,  le cosiddette mezze misure tendono a 

scomparire tanto che le (nostre) nuche si scoprono per fare spazio ai colli dei cappotti 
e delle maglie invernali mentre sulla fronte iniziano a comparire quelle frange che 
tanto riempiranno (anche)  l’estate prossima dov’è annunciato il ritorno al mitico 
taglio alla Valentina, secondo quanto ‘impone’ il famoso fumetto.
Ma, per i colori,  cosa ci riserverà l’ autunno?  Possiamo dire che (come per i tagli) 
anche  i colori arriveranno al massimo della personalizzazione, ‘abbinando’ incarnato 
e occhi con il colore dei capelli o (anche) mettendoli in armonia  (o in contrasto)  tra 
loro per accendere ancora di più il movimento del taglio. Quest’autunno, inoltre,  si 
riscopriranno i biondi,  anche nelle versioni piu calde o i biondi chiarissimi con l’uso di 
nuovi decoloranti a base di cheratina e molecole ristrutturanti che (mentre decolorano) 
donano una brillantezza unica, sia alle meches che ai biondi decoloratissimi.
Si riscoprirà anche il movimento dei capelli, tramite delicatissimi sostegni;  alcuni dei 
quali, temporanei per circa 16-18 lavaggi,  in modo da poter scegliere di avere il riccio 
per un tempo determinato e senza ricrescite  troppo vinconati.
Insomma c’è in arrivo una marea di novità che 
accendono l’autunno; e come sempre,  per 
ulteriori consigli, aspetto vostre comunicazioni. 
Ricordo alle clienti che effettuano la raccolta-punti 
per il viaggio,  che distribuiremo  punti fino a 
dicembre.  AFFRETTATEVI quindi a completare 
la raccolta!
Vi ringrazio per i minuti che mi dedicate e se 
vorrete pormi domande lo potrete fare o via e 
mail chillonparrucchieri@tin.it o su FB  
o direttamente in salone. 
Grazie Enrico Chillon

E ricordate, per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento
chillonparrucchieri@tin.it - Tel. 0547673222 - Viale Trento 14 Cesenatico

TENDENZA MODA

La vitamina C (acido ascorbico) non è sintetizzata dal nostro organismo e deve 
essere, quindi, introdotta con l’alimentazione o con degli integratori. Questa 
vitamina contribuisce ad aumentare le difese dell’organismo, è importante 

nella crescita per rafforzare ossa e denti, facilita l’assorbimento del ferro, contrasta 
i radicali liberi ed è efficace nella prevenzione di alcuni tipi di tumore. Sulla pelle 
contrasta anche la formazione delle macchie senili e contribuisce alla buona salute 
di denti e gengive. Il fabbisogno giornaliero di vitamina C varia in base a sesso, 
età, stile di vita ecc. e in natura troviamo molti alimenti che la contengono, in 
percentuale variabile. E’ noto che ne sono ricchi gli agrumi, i peperoni, i kiwi e molti 
altri e fra quelli meno conosciuti troviamo i frutti dell’olivello spinoso (Hippophae 
rhamnoides L.), pianta che cresce nei luoghi sabbiosi lungo i litorali marini e nei 
greti dei fiumi e torrenti dove, tra l’altro, contribuisce a stabilizzare il terreno. 
L’olivello spinoso è un arbusto o un alberello alto fino a 5 metri, assai ramificato, 
con robuste spine verso l’apice dei rami giovani.Le foglie, caduche, sono lanceolate, 
verdi sulla pagina superiore e bianco-argentate in quella inferiore. I fiori sono di 
colore bruno, solitari quelli femminili e raccolti in infiorescenza quelli maschili. I 
frutti sono delle bacche sferiche di colore rosso arancio a maturità che rimangono 
sui rami per tutto l’inverno. I frutti, ricchi in vitamina C ( e non solo), sono molto 
utilizzati nel nord Europa per preparare sciroppi, marmellate, salse o conservati 
sotto aceto o sotto sale. In Siberia si prepara una vodka , in varie zone se ne beve il 
succo e un tempo erano impiegati anche per colorare la lana. Bevande o integratori 
a base di olivello spinoso sono consigliati per prevenire malattie da raffreddamento 
e infettive, come tonici ricostituenti nelle convalescenze, anemia, stanchezza da 
super lavoro. Per uso esterno, infusi o decotti in sciacqui, lavaggi e gargarismi sono 
indicati per rinforzare le gengive, lenire infiammazioni della bocca e della gola. Dai 
frutti e dai semi si ottiene un olio con proprietà cicatrizzanti e stimolanti i processi 
riparatrici di mucose e pelle. Tale olio è presente fra i componenti di creme per il 
viso, antismagliature e sono in corso studi come cicatrizzante della mucosa gastrica 
in caso di ulcera. Non si conoscono effetti secondari o tossici (dell’olivello),se ne 
sconsiglia l’assunzione solo in caso di calcolosi renale.Non è un prodotto facilmente 
reperibile, vi invito ad una ...caccia al tesoro!

V.A.

TESORO SCONOSCIUTO

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

Argomenti

Nella lotta contro la criminalità ‘economica’ trova 
giusta collocazione un nuovo potente strumento 
che ha come punto di riferimento il Registro delle 

Imprese delle Camere di commercio. Si tratta di un’interfaccia 
telematica, realizzata da Infocamere, che permette di 
ottenere, in formato grafico, informazioni, anche complesse, 
riguardanti imprese e società iscritte nel Registro camerale, 
strumento questo che conserva aggiornati un’ingente mole 
di importanti informazioni giuridiche ed economiche riferite 
alla vita delle imprese: 9 milioni di persone fisiche presenti 
(imprenditori, soci, amministratori, sindaci e dirigenti), oltre 
6 milioni di imprese registrate, 900.000 bilanci depositati 
ogni anno. 

Il servizio, denominato Ri-visual, è una modalità di 
navigazione ‘visuale’ delle informazioni presenti, appunto, 
nel Registro Imprese che affianca il tradizionale sistema di 
consultazione in formato testuale; tale servizio permette di 
visualizzare le relazioni fra diverse imprese, o fra imprese 
e persone titolari di cariche o partecipazioni: i dati sono 
rappresentati attraverso icone per evidenziare graficamente 
le entità (imprese o persone) e linee per esprimere le relazioni 
(ad es. la persona A possiede quote dell’impresa B). 

Il sistema economico deve essere tutelato attraverso regole 
precise e strumenti tecnologici adeguati che garantiscano la 
trasparenza del mercato attraverso la tracciabilità e affidabilità 
delle informazioni depositate presso le amministrazioni 
pubbliche, con facile accesso soprattutto da parte delle 
forze dell’ordine.  La Camera, pertanto, in partnership con 
la Prefettura, considera di grande utilità promuovere tale 

strumento informativo presso chi opera sul 
territorio in materia di legalità e si adopera 
affinché se ne diffonda l’uso; a questo fine 
viene autorizzato l’accesso gratuito, per un 
anno, ai rappresentanti di Polizia di Stato, 
Carabinieri e Guardia di Finanza, secondo le 
indicazioni fornite dalla Prefettura. 

Il 19 settembre, per presentare adeguatamente 
le potenzialità offerte da Ri-visual, è stato 
organizzato un incontro al quale erano presenti 
il presidente della Camera, dott. Alberto 
Zambianchi e il prefetto di Forlì-Cesena, dott. 
Angelo Trovato, con il compito di introdurre 
gli interventi illustrativi della dr.ssa Maria 
Giovanna Briganti, conservatore del Registro 
imprese di Forlì-Cesena e del dott. Paolo 
Ghezzi, vice presidente di InfoCamere.

“Difendere e promuovere la legalità - commenta 
il presidente della Camera di commercio, 
Alberto Zambianchi – è sicuramente fra gli 
obiettivi prioritari che la istituzioni, e fra esse 
anche la Camera di Commercio, si pongono 
per tutelare gli ‘anelli deboli’ per così dire, del 
sistema produttivo locale. 
Occorre mettere in campo strumenti 
tecnologici che permettano la raccolta nel 
modo più rapido e preciso possibile, di tutte 
quelle informazioni che siano un valido 
supporto per prevenire e contrastare la 
criminalità organizzata. Siamo dunque al 
fianco della Prefettura e delle forze dell’ordine 
nel lavoro quotidiano svolto a garanzia delle 
regole del vivere civile”.

La difesa della legalità & Camera di commercio di forlì-Cesena

I progetti per la difesa della legalità, 
presentati nel corso di Ri-visual
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Scuola Caimmi / BRC Soci

Iniziative

Sono state aperte le iscrizioni 2012-2013 alla ‘Italo Caimmi’, la scuola di 
musica di Cesenatico attiva da 43 anni sul territorio e che ha formato più di una 
generazione di appassionati musicisti. E’ una scuola unica nel suo genere in quanto 

che oltre al successo di iscritti, insegna a suonare gli strumenti musicali anche a quanti 
non hanno mai strimpellato una nota. La scuola di musica Italo Caimmi (costituita in 
associazione culturale non avente scopo di lucro) organizza i corsi fin dal 1969. “Fin dai 
suoi esordi -sottolinea il suo direttore Marzio Zoffoli -  ha operato in modo da insegnare 
anche a  quanti  intendono fare musica non unicamente come un fatto accademico 
e professionale, ma piuttosto come momento di svago ed arricchimento del proprio 
bagaglio culturale. Ci sono stati tuttavia anche allievi che hanno scelto la strada del 
professionismo, distinguendosi in campo jazzistico, classico, leggero e nell’ambito della 
musica tradizionale”. I corsi musicali strumentali, sia per i ragazzi che per gli adulti, 
richiedono la frequenza di 2 lezioni settimanali di base : una dedicata allo strumento 
(individuale, di 45 minuti) e una alla teoria e solfeggio (collettiva, massimo con 6 allievi 
per gruppo - durata un’ora). La scuola ha sede in via Edmondo De Amicis (ex palazzina 
dell’Acquedotto pubblico), che di fatto ha consentito di aprire nuovi corsi musicali. 

I corsi coi quali si apprende a suonare uno strumento musicale flauto traverso (Karsten 
Braghittoni,), fisarmonica (Gabriele Zanchini), batteria (Christian Capiozzo, nome 
importante nel panorama jazzistico   nazionale e Rino Ferrara), basso e contrabbasso 
(Mauro Mussoni, nome emergente nel Panorama del jazz italiano), violino (Andrea 
Costa componente e arrangiatore del gruppo “Quintorigo”), Violoncello (Gionata Costa 
componente e arrangiatore del gruppo ‘Quintorigo’), pianoforte (Antonio Babini, 
Eugenio Fantini, Gabriele Zanchini, Silvia Giorgi), chitarra, mandolino, bouzouky, flauti 
popolari, ocarina, teoria e solfeggio (Marzio Zoffoli) sassofono classico e jazz (Simone La 
Maida), didgiridoo - strumento etnico di origine australiana (Roberto Boschi), tromba 
propedeutica teoria e solfeggio (Giorgio Giannini) La novità di quest’anno è l’arpa celtica 
(Romana Barioni). Altre rimi e altri strumenti sono per le percussioni africane, cubane, 
brasiliane arabe, a cura di Paolino Mariani. Altre opportunità apprendimento sono per 
la Musica d’insieme, stage musicali. In media, ogni anno, gli allievi che frequentano la 
scuola di musica Caimmi  sono 140. Per informazione: telefono 0547-673378, oppure 
maestro Marzio Zoffoli 348.7449008, sede viale De Amicis.

A Cesenatico l’Associazione Centro studi musicali “Italo Caimmi” ha organizzato i corsi 
della scuola di musica, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 40 anni di vita.
La scuola, istituita nel 1969, è allestita con il patrocinio del Comune, la collaborazione 
tecnica del Centro Musicale “Vassura” e il sostegno economico della Bcc di Sala. 
Si tratta di un’istituzione importante, gestita da un’associazione culturale non 
avente scopo di lucro, ed è l’unica a Cesenatico per quanto riguarda la diffusione e 
l’insegnamento della musica. Il successo di questa scuola di musica è legato alla volontà 
di coprire anche quella fascia di utenti che intendono il fare musica non unicamente 
come un fatto accademico e professionale, ma come momento di arricchimento del 
proprio bagaglio culturale.
I corsi e gli insegnanti di riferimento sono i seguenti: pianoforte (Antonio Babini, Eugenio 
Fantini, Dimitri Sillato, Silvia Giorgi); chitarra, mandolino, bouzouky, flauti popolari, 
ocarina, teoria e solfeggio (Marzio Zoffoli); violino (Andrea Costa); violoncello (Gionata 
Costa); contrrabbasso e basso (Mauro Mussoni); fisarmonica (Emanuele Rastelli); 
tromba, propedeutica, teoria e solfeggio (Giorgio Giannini); flauto traverso (Karsten 
Braghittoni); canto moderno, jazz, rock e pop (Mimma Pisto); sassofono (Simone La 
Maida); didgiridoo (Roberto Boschi); percussioni africane, cubane, brasiliane e arabe 
(Paolo Marini); batteria (Christian Capiozzo); laboratorio di canto popolare (Paola 
Sabbatani). 
Il “cuore” della “Italo Caimmi” è il maestro Marzio Zoffoli, il quale insegna da trent’anni, 
mentre Capiozzo è l’esempio del giovane talento locale, che viene messo a disposizione 
degli appassionati. 
Le novità sono i corsi di canto della Pisto e i corsi di percussioni di Marini. Nelle ultime 
stagioni, i frequentatori della scuola di musica di Cesenatico sono quasi raddoppiati, 
passando da una media di 80 allievi iscritti degli anni precedenti, ai circa 150 attuali.
La “Italo Caimmi”  organizza anche incontri di musica dedicati a coloro che non sono 
iscritti ai corsi, ma suonano chitarra, mandolino, flauto, tromba, trombone, sax e 
clarinetto. Inoltre sono previsti corsi specifici per adulti.
Gli interessati possono ottenere informazioni ed iscriversi telefonando ai numeri 
0547-673378 e 393-3325876, oppure rivolgendosi direttamente presso gli uffici 
dell’Associazione Centro studi musicali “Italo Caimmi” di Cesenatico, al numero 38 di 
viale Edmondo de Amicis, aperti tutti i giorni feriali dalle 16 alle 18. 

Centinaia di soci BRC sono intervenuti alle 
celebrazioni per il centenario della fondazione 
della ‘Cassa rurale di Martorano’ nelle 

giornate di festa predisposte dal 13 al 16 settembre a 
Martorano. Clou delle celebrazioni è stato senz’altro 
l’interessante convegno storico su ‘100 anni di 
storia delle Casse rurali e artigiane’ (nella 
foto) con molti relatori e testimoni appassionati a 
partire dal prof. Claudio Riva, storico e profondo 
conoscitore della storia della cooperazione di 
credito locale, serata impreziosita dalla presenza 
del vescovo S.E. Douglas Regattieri presso la sala 
parrocchiale di Martorano. 

Il ricco programma di festa ha visto svolgersi anche 

il II Trofeo di bocce BRC, la Festa dello sport per 
i ragazzi, tre momenti a tavola (venerdì, sabato 
e domenica) per i soci  BRC e i loro familiari, la 
commedia dialettale ‘L’è mei terd che mai’ del 
gruppo Queii ad San Zili, la pedalata per i Soci, la 
Santa Messa, l’intrattenimento musicale con 
l’orchestra ‘Renzo e Luana’ e l’animazione per i più 
piccoli. 

Quattro giorni di celebrazioni per ricordare, in questo 2012 
proclamato dall’ONU Anno internazionale delle 
cooperative, le origini ed i valori di una ricca storia 
di cooperazione e solidarietà che prosegue dal 1912.  

Roberto Battistini

In media, ogni anno, gli allievi che frequentano la scuola di musica Italo Caimmi  sono 140

Al via la lunga stagione della musica

festa del socio BRC per 100 anni di credito cooperativo

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

ARTICOLI DA REGALO, NOZZE
• LA PERLA 
Bomboniere-Articoli da regalo-Complementi 
d’arredo- Partecipazioni-Segnaposti;
Via A. De Gasperi 68, Gambettola;
Tel./Fax 0547/53579; laperla.bomboniere@libero.it

LAVANDERIE

• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i 
giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., 
Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

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

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

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

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

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

• GARAGE LUCIANO SNC
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica, Cesenatico;
Tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

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

• SAVINI VITTORIO 
Servizio Renault - Nissan
Officina Autorizzata. Dacia
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

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

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 

24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI
• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme per auto, 
trattori, camion, moto. Revisioni auto, moto, 
quadricicli, tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo;
Tel. 0541.810102; Cell.339.1537011;
centrogomme.amadori@libero

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

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

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
Tel.0547/86802; Cell.338/6067034

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

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

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

IDRAULICI
• DINAMICA Srl di F.lli BONDI
Idraulica, sanitari, riscaldamento, condiziona-
mento;
Via Carlona, 34, Cesenatico; 
Cell. 338/2282052; Cell. 339/8753434;

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via Negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC di Bartolini Mauro & C
Impianti riscaldamento, climatizzazione e idro-
sanitari (civili e industriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, Sala di Cesenatico; 
Tel./Fax 0547/88047, Cell. 348/9508551/0

• IDROTERMICA snc di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; climatizzazione; gas; 
protezione antincendio; idrosanitari; pannelli solari
Via Pisciatello 257, Sala di Cesenatico;
Mauro Cell. 348 1535938;
Thomas Cell. 348 1535939

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

ARREDO CASA
• IDEA LETTO 
Tutto per il riposo e il dolce dormire - Arreda-
mento per la casa;
Via Saffi 22, Cesenatico;
Cell. 333 4705592

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

IMPRESE EDILI
• COOP MURATORI DI SALA 
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

• EDISALCES  SaS di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, restauri e 
risanamento conservativo, deumidificazioni, 
costruzione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, Cesenatico;
Tel.0547/82317-Fax 0547/675161

MATERIALI PER EDILIZIA
• FARO di Vincenzi Antonio & C snc
Mostra permanente di ceramiche, legno, mo-
quette, sanitari, rubinetterie, isolanti, caminetti, 
stufe, materiali edili, solai, arredo bagno e 
arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, Cesenatico;
Tel. 0547/82259- Fax 0547/672176-47042

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com
           

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori di manutenzione e ripristino: tinteg-
giature, verniciature, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni balconi e altro;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manutenzione stabili, 
intonaci plastici, isolamenti a cappotto, imper-
meabilizzazioni, tappezzerie murali, anticorro-
sione, risanamento protezione calcestruzzo
Magazzino: Via delle Querce, 18,
Villalta (zona artigianale); Tel. 0547 82768; 
Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

FIORI - VERDE E GIARDINI
• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

• IL GIARDINO
Progettazione e realizzazione giardini, vendita 
fiori e composizioni floreali;
Via Cecchini, 11, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/84584

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

PIZZERIE E RISTORANTI

• WINDTOUR
RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di 
qualità; aperti da martedì alla 
domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, 
Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a 
bordo!

• BLUE’S CAFè
Ristorantino di pesce, bar, pub, pizzeria.
Serate musicali live;
Via Melozzo da Forlì, 42, Valverde di Cesenatico;
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587;
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

• LA CUCCAGNA
Chiuso il mercoledì
V.le Caboto, 63, Cesenatico; Tel. 0547/83148

• PIZZA PLANET da Carmine
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico - 
Via Cesenatico (Villalta) (Prossima Apertura); 
Tel. 0547/80620

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alber-
ghi, ristoranti e privati; servizio a 
domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

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

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

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

PAVIMENTISTI
• BATTISTINI DAVIDE Edile pavimentista, 
Via Pavirana, 63, Cesenatico;
Tel 0547/71536; Cell.338/9728949

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

• MENEGHELLO FALEGNAMERIA
Porte e finestre in legno, PVC, 
alluminio - Portoni blindati - Arredamendi su 
misura - Zanzariere e Tende da sole;
Sala mostra vendita diretta;
Via Cesenatico, 36, Cesenatico;
Tel. 0547 80142; Fax 0547 674140

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servizio notturno, 
diurno e festivo;
Via Saffi, 84, Cesenatico;
Tel. 0547/82430, 0541/345150; Fax 0547/75413;
libicicesenatico@gmail.com
Cimitero per animali d’affezione.

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

• NICOLINI AGOSTINO E BATTIATO FRANCO
Magnani s.n.c.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Reperibilità continua 24 ore su 24;
Tel. 0547 675748;
Agostino: 339 4010301;
Franco: 328 9518343

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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Assocazione Ristoratori di Cesenatico

BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della 
“buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori 
del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore 
della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (70 mila copie mensili, 700.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!
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BCC Gatteo

Le Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

I dati recentemente pubblicati 
dall’ISTAT, aggiornati a giugno 2012, 
evidenziano come in Italia prosegua 

inesorabilmente il calo della propensione 
al risparmio, che ora si attesta all’8,1% 
in calo di oltre mezzo punto rispetto allo 
scorso anno. Una propensione al risparmio 
che torna ai livelli del 1999 e che registra 
una lenta ma costante contrazione, 
causata principalmente dalla continua 
riduzione del reddito pro-capite che negli 
ultimi dodici mesi è diminuito dell’1,5%; a 
questo va sommata la tenacia con la quale 
gli Italiani, nonostante il minor reddito, 
continuino a voler mantenere il tenore di 
vita acquisito negli anni, cosa che finisce 
per erodere i risparmi accumulati (chi li 
ha già esauriti si è perfino indebitato). Un 
dato che risulta ancor più preoccupante 
se letto congiuntamente all’andamento 
del potere di acquisto delle famiglie che, 
per effetto dell’inflazione, da giugno dello 
scorso anno si è ridotto del 4,1%.

In questo scenario, parlare di gestione 
dei risparmi, di soluzioni d’investimento 
diversificate, sembra quasi una pro-
vocazione, ma non lo è. E’ proprio in 
queste situazioni che il minor risparmio 
disponibile viene attratto dalla migliori 
soluzioni, non solo di rendimento ma 
anche di caratteristiche di prodotto, 
sempre più rispondenti al proprio profilo 
di risparmiatore. E’ in quest’ottica che la 
BCC di Gatteo, oltre alle proprie forme 
tecniche di risparmio, dalle Obbligazioni 
ai Conti di Deposito, nelle varie versioni, 
propone AUREO CEDOLA 2, un Fondo 
obbligazionario con collocamento a 
finestra e a distribuzione di proventi. 
Collocamento a finestra sta a significare 
che la sottoscrizione è disponibile solo per 
un determinato periodo, in questo caso 
fino al 16 novembre (ma periodicamente 

sono previste nuove emissioni); a 
distribuzione di proventi vuol dire che, a 
differenza dei fondi tradizionali, questo 
prodotto distribuisce una cedola annuale 
che può essere accreditata in conto o 
reinvestita nel fondo stesso. Questo 
prodotto, che si caratterizza per l’elevata 
professionalità di gestione, assolve 
all’obiettivo di diversificare i propri 
risparmi ed è ideale per chi desidera un 
investimento semplice, chiaro, definito 
nel tempo e con una cedola periodica.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Calano i risparmi 
ma nascono 

nuove soluzioni

RUBRICA

BCC Gatteo
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’INfORmAzIONE SEmpRE IN TAScA.
ORA ROmAGNAGAzzETTE.cOm ANchE IN vERSIONE mObILE

LA vERSIONE mObILE. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è 
visibile infatti su tutti gli smartphone connessi 
ad internet. La versione Mobile è una versione 
ottimizzata per gli smartphone: più veloce e 
soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi 
per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, 
Bada, Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un 
Samsung oppure un Ipad o un Galaxy Tab, 
con Romagnagazzette.com mobile troverete 
le ultime news, suddivise per località o area 
tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.
LE NEWSLETTERS. Non solo, per rimanere 

sempre aggiornato sulle ultime novità 
del territorio , per conoscere gli eventi o 
cosa accade nella tua città, iscriviti alla 
nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo 
libero, eventi, concerti, mostre, economia, 
diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? Iscriviti subito! 
UN INvITO: DIvENTA NOSTRO fAN. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa 
nostro fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro 
portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.

Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con 
il tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’INfORmAzIONE chE pARLA
DEI TUOI GIORNI. OGNI GIORNO. 
cON UN SEmpLIcE cLIck. 

OGNI mESE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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Un evento significativo per una ricorrenza importante: in occasione del 150° 
anniversario dell’istituzione della Camera di commercio di Forlì-Cesena, avrà 
luogo la 56° edizione della manifestazione di consegna dei premi ‘Fedeltà al 

Lavoro - Progresso Economico’, destinati a lavoratori dipendenti e imprenditori che 
hanno contribuito significativamente allo sviluppo economico del territorio - diciotto i 
lavoratori dipendenti e venticinque le imprese della provincia che quest’anno riceveranno 

i riconoscimenti -; un’iniziativa che 
ha preso l’avvio nel 1952, quando il 
presidente Arturo Dal Pozzo e la 
Giunta deliberarono l’istituzione del 
Premio e approvarono il Regolamento 
che fissava le modalità di attuazione. 
Sono stati conferiti anche due ‘Premi 
al merito’, a Maurizio Gardini e al 
Consorzio agrario adriatico, e il 
‘Premio Leonardo Melandri’, a Paola 
Zambelli, personalità di spicco del 
panorama culturale e della formazione 
universitaria.

L’appuntamento è avvenuto venerdì 
5 ottobre, a partire dalle ore 9,45,  
presso la sede dell’Ente a Forlì (corso 
Repubblica 5). In una data ‘storica’: 
infatti il 5 ottobre 1862 uscì  il Regio 
Decreto n.872 con cui veniva istituita 
la Camera “… con giurisdizione sui 
circondari di Forlì e di Cesena…” . 

L’evento è stato ricordato dal 
presidente Alberto Zambianchi e da 
Ferruccio Dardanello, presidente di 
Unioncamere italiana, ai quali era 
stato  affidato il compito di ripercorrere 
le tappe più significative che nel tempo 
hanno contraddistinto la storia, non 
solo dell’organismo camerale ma 
dell’intero sistema economico italiano. 
Ha fatto seguito  la premiazione di 
imprese e lavoratori e la consegna di 
un particolare riconoscimento a due 

imprese storiche della nostra provincia, attive da più di 150 anni: il ‘Caffè centrale’ di 
Mercato Saraceno e la bottega di stampa romagnola su tessuto ‘Fratelli Pascucci 1826’ 
di Gambettola. 

Tutte queste premiazioni hanno di fatto rappresentato un momento di esaltazione dei 
valori positivi del lavoro, nei suoi diversi aspetti, lavoro fondato sulla collaborazione e 

sull’impegno comune, è un riconoscimento 
a chi, con tenacia, competenza e passione 
ha contribuito a costruire la società 
attuale.
Nell’ambito della manifestazione ha 
trovato spazio la valorizzazione del 
vasto patrimonio archivistico e artistico 
dell’Ente, raccolto in spazi espositivi 
e proposto all’attenzione dei presenti. 
In particolare si potrà ammirare il 
busto in marmo, appena riposizionato, 
raffigurante (presumibilmente) un 
importante membro della nobile famiglia 
Serughi, proprietaria del palazzo fino 
al 1927 (anno in cui fu acquistato dalla 
Camera), opera pregevole, databile 
a inizio ‘800, che gli esperti hanno 
attribuito allo scultore romagnolo 
Gaetano Lombardini. 

Al piano terra, in Sala Borsa si poteva 
inoltre visitare l’esposizione di docu-
menti storici che erano stati raccolti 
nell’archivio e nella biblioteca, documenti 
che sono parte integrante del patrimonio 
culturale cittadino, imprescindibili stru-
menti per ricerche e studi non solo sulla 
Camera, ma anche sull’economia e la 
società del nostro territorio.
Partendo dal 1863 – anno del documento 
più antico in nostro possesso – erano in 
mostra anche lettere, ordini del giorno 
e piante organiche dell’Ente oltre ad 
alcuni materiali dell’Unione nazionale 
italiana, a partire dal 1914.

PROGRESSO ECONOMICO - ANNO 2012

Premio imprenditoria femminile

Assistant s.r.l. Forlì

Cooperativa sociale Kara Bobowski a r.l. Modigliana

Guia Fashion di Guia Casadio Cesena

Premio imprenditoria straniera

Alb-Edil di Dajci Adrian & C. s.a.s. Cesena

Premio impresa giovane

RDP Cesena s.r.l. Cesena

Premio innovazione

Molino Maraldi s.a.s. di Maraldi Erika & C. Cesena

Premio internazionalizzazione

Campomaggi & Caterina Lucchi s.r.l. Cesena

Italprogram Plus s.r.l. Forlì
 
Premio sviluppo sostenibile

CCLG Cortesi Casadei Linari Giunchi s.p.a. Forlì

Oikos s.r.l. Gatteo

Per Ofelia tutto torna s.n.c. di Lambertini Giulia 
e Giordani Federica

Cesena

premiazioni alla Camera di commercio di forlì-Cesena in occasione del 150° anniversario dell’istituzione

Venerdì 5 ottobre, per il 150°, 
riconoscimenti a lavoratori e imprese

150° Anniversario
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Notiziario Coop-CCILS

Volontariato

Cesenatico. si e’ svolta la terza edizione della ‘settimana del buon 
vivere’ organizzata dalla lega coop sul territorio di forli’ e cesena. 
 ‘fragile: trasportiamo il futuro’ : e’ questo il tema che ha 

animato  questo evento nazionale sul benessere equo e sostenibile. 
l’economia etica, l’ambiente, la cultura, l’alimentazione, la salute, il 
benessere e la coesione: ogni giorno un’idea diversa per rimettere al 
centro il ‘bene comune’. si sono svolti piu’ di centotrenta eventi sulla 
possibilita’ di un’economia diversa e migliore, che porti al centro 
l’incontro tra generazioni e culture come occasione di rinnovamento e di 
programmazione di un futuro piu’ equo.
la cooperativa ccils ha partecipato all’evento aderendo al ‘tetto giallo’ 
: marchio commerciale che identifica prodotti artigianali realizzati da 
cooperative sociali aderenti a lega coop forli’- cesena.
 ma ‘il tetto giallo’ e’ soprattutto un simbolo: di solidarieta’, di inclusione, 
di attenzione a chi ha una disabilita’ o uno svantaggio, ma puo’ 
ugualmente trovare nella cooperazione un’opportunita’ personale, una 
risposta, un sostegno, un’occasione di dignita’. 
 il tetto giallo identifica articoli  fatti a mano dai soci e dai lavoratori 
di coop sociali all’interno dei laboratori e dei centri di terapia 
occupazionale. Pezzi unici, tutti diversi. Creazioni che ben si prestano per 
regali, omaggi aziendali, gadget originali e sicuramente fuori dal comune 
perche’ ogni oggetto a marchio ‘il tetto giallo’ porta con se’ la storia di 
ragazze e ragazzi, di donne e uomini che nella cooperazione affrontano le 
difficolta’ insieme, mettendo sempre la persona e la sua dignita’ al centro 
di ogni azione. 
la coop ccils ha esposto i propri manufatti tessili: borsine e porta 
documenti prodotti  con il tessuto con il quale si confezionano anche gli 
strofinacci per pulire i pavimenti.

‘fragile: trasportiamo il futuro’:  
il tema che ha animato l’evento nazionale

Cooperativa CCIls e ‘tetto giallo’ alla ‘settimana del buon vivere’: svolta dal 24 al 30 settembre 2012
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Turisti Tedeschi / Attività Sportive

Mondo Giovanile

‘Frasassi’: fianco a fianco a catamarani e derive, 
per  contendersi un palmares in una regata davvero 
speciale. Disputata in un campo di gara insidioso e 

stretto tra la riva del mare e le scogliere frangiflutto. 
Con la sorpresa sopraggiunta di 
un vento proibitivo e rafficato che 
da terra soffiava forte in direzione 
del mare. Condizioni queste che 
hanno messo a dura  prova tenacia 
e capacità degli equipaggi in gara 
di strare sull’acqua, sulle più 
quaranta barche, raccolte in poco 
spazio  che hanno preso parte 
alla XVI edizione delle Regata 
dell’amicizia Frasassi. 

Si è trattato dell’ultima e conclusiva 

regata  della stagione di gare promosse  dalla Congrega 
velisti di Cesenatico. E’ stato proprio di  libeccio a 
mettere fuori corsa più di una barca, protagoniste di 
scuffie, ingavonamento repentini di scafi, di salti di vento 

improvvisi. Soddisfazione doppia 
per quanti hanno tagliato con 
successo  il ‘traguardo’. 

Domenica 7 ottobre si  è svolta 
questa regata di chiusura della 
stagione velica, col perimetro 
ricavato tutto quanto   all’interno 
delle scogliere di Levante, 
con linea di  partenza e arrivo 
di fronte a  Bagno Conti. La 
manifestazione sportiva da 
anni è abbinata alle attività 

dell’associazione Aido (donatori d’organi) sezione di Forlì. 
Il meritato ristoro degli  equipaggi e del  pubblico è stato 
a base di pesce, con alla grigliata preparata dai volontari 
che far parte dell’associazione impegnata a recuperare le 
vecchie barche il legno a vela.  

La classifiche dell’Amicizia Frasassi 2012, prime tre 
piazze per ogni classe velica sono: classe A: Stefano Sirri 
(Congrega), Luca Martignoni (Congrega),Venturi Thomas 
(Congrega); classe Hobie Cat 16: Matteo Fiorini, Jacopo 
Sassoli (Congrega), Marco Piraccini, Nadia Fellini (Circolo 
Vela), Vittorio Biondi, Enrico Pozzani (Congrega); classe 
K2: Alberto Babbi Lorenzo Babbi (Circolo Vela), Massimo 
Magnani Martino Magnani (Circolo Nautico), Nicolò 
Casadei, Daniele Casadei (Congrega); Libera derive: 
Filippo Manuzzi (Circolo Vela), Gianluca Manuzzi 
(Circolo Vela), Alfredo Fiorini (Congrega). (An. Lo.) 

Vacanza salvata e beffa riparata. 
Giovani studenti tedeschi 
hanno realizzato la scelta di 

trascorrere una settimana di vacanza 
a Cesenatico, dopo che in precedenza 
avevano pagato in anticipo e per intero, 
ad un tour operator toscano, il costo 
di un  soggiorno al mare in  albergo di 
Cesenatico, senza, tuttavia, ottenere in 
cambio alcuna prenotazione. 

Per parlare della loro disavventura, della 
vacanza pagata e mai potuta effettuare, 
causa le difficoltà economiche 
dell’agenzia viaggi toscana che gliela 
aveva venduta, si erano rivolti all’Rtl, 
emittente tedesca di Amburgo, che 
fa un ascolto di oltre cinque milioni 
di telespettatori. Nell’ambito della 
trasmissione dedicata: ‘Rettet Ihren 
Urlaub’ (Salva la vostra vacanza), che 

in Germania corrisponde grosso modo 
alla nostra ‘Mi manda Rai 3’ avrebbero 
raccontato per fila e per segno com’erano 
stati beffati. Cesenatico, località tu-
ristica destinataria del gruppo dei 20  
studenti (17-18enne) più 2 loro insegnati  
rischiava suo malgrado di finire  nel 
tritacarne della loro disavventura e  di 
farci comunque  anch’essa una pessima 
figura. Si è deciso, quindi di rimediare a 
questa incresciosa eventualità. 

E di trasformare così una possibile 
nota a sfavore in più d’una a favore. Apt 
Servizi dell’Emilia Romagna e comune 
di Cesenatico hanno deciso di rendere 
possibile la vacanza agli studenti gabbati 
e a sostenerne per intero il costo, con 
tanto di cerimonia di benvenuto alla 
comitiva. 
(An Lo.) 

Apt servizi e comune di Cesenatico decidono di ‘salvare’  la vacanza agli studenti tedeschi  sostenendo per intero il costo

studenti beffati, studenti 
riparati

Domenica 7 ottobre, regata di chiusura della stagione velica, tutta interna alle scogliere di Levante

fianco a fianco catamarani e derive



ottobre 2012  |  CESENATICO NEWS 33Spazio Di Comunicazione



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201234 Spazio Di Comunicazione



ottobre 2012  |  CESENATICO NEWS 35
La Bacheca

Spazio Aperto

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.

MOVIMENTO 5 STELLE. LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA. 
Riceviamo e pubblichiamo:” Il modello proposto dal sistema 
partitico non funziona e di questo ne siamo ormai ben consapevoli: 
interessi personali, poltronifici, clientelismi, malaffare, arrivismo, 
gestione pessima del bene pubblico, tangenti e ruberie. La gestione 
della Cosa pubblica dovrebbe essere un impegno civico a tempo 
determinato (due legislature e poi a casa) senza privilegi di casta, e 
non un poltronificio dove pochi politicanti, ‘Manager della politica’, 
(ancora meglio ‘Magnager’) si mangiano con i loro amici il patrimonio 
di tutta la collettività. Ma non dobbiamo mai dimenticare che i primi 
responsabili di tutto questo siamo NOI STESSI: noi che abbiamo 
sempre accettato i compromessi, noi che abbiamo fatto una X su un 
simbolo o nome e poi ce ne siamo fregati.

Il metodo deve radicalmente cambiare. Oggi ci troviamo in una semi-
democrazia dove il concetto stesso di Democrazia perde di significato. 
Abbiamo solamente una via di uscita: NOI STESSI… si esatto, l`unico 

anticorpo a questo sistema clientelare causato da NOI STESSI 
siamo noi stessi. Ognuno di noi deve mettersi in gioco, mettere un pò 
del proprio tempo e impegno per il bene di tutta la collettività. Tengo 
famiglia, tengo mutuo, tengo lavoro… non basta più nascondersi dietro 
tutto questo: o ci mettiamo in gioco personalmente, o nessuno lo 
farà per noi. Il MoVimento 5 Stelle e` proprio questo, lo strumento 
con il quale ogni cittadino vale uno, ognuno e` indispensabile, ognuno 
deve poter dire la propria e infine il Portavoce riporterà ciò che la 
collettività ha deciso a seguito di un confronto e dibattito pubblico. 
Il Portavoce non fa altro che presentare ciò che la collettività prepara 
dopo un lavoro di approfondimento. il Portavoce non decide nulla, 
non prepara le Interpellanze, non prepara le mozioni, non prepara 
volantini, non prepara comunicati stampa, o almeno non da solo. Il 
Portavoce e` UNO come lo sono tutti coloro che partecipano a questo 
nuovo metodo di fare politica, a questo progetto di DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA. Alberto Papperini, consigliere MoVimento 5 Stelle 
Cesenatico”.

PD/NASCE IL COMITATO CESENATICO PER BERSANI. Riceviamo e 
pubblichiamo:” Martedì 9 ottobre è nato il comitato ‘Cesenatico per Bersani’, a 
sostegno di Pierluigi Bersani come candidato premier del centro sinistra nelle elezioni 
primarie in programma per domenica 25 novembre.Il comitato ha raccolto fin da 
subito numerose adesioni tra gli iscritti del Partito Democratico, tra i simpatizzanti e 
tra membri della società civile. Giovani e meno giovani, lavoratori, esponenti del mondo 
dell’imprenditoria di Cesenatico, studenti e pensionati tutti uniti dalla convinzione che 
Bersani è il candidato più autorevole per portare il centro sinistra alla guida dell’Italia. 
Coordinatori del comitato sono Matteo Gozzoli (26 anni, occupato nel mondo della 
comunicazione, capogruppo PD in consiglio comunale) e Gaia Morara (38 anni 
consulente marketing e comunicazione per aziende e turismo).
L’ultimo decennio di governo della destra ha lasciato un paese lacerato dal punto di 
vista sociale, economico e morale. Il Governo Monti ha salvato l’Italia dal tracollo 

economico e ci ha ridato autorevolezza a livello europeo e internazionale. Ora però 
serve una svolta rispetto alle politiche del Governo Monti, è necessario un risveglio della 
fiducia e della speranza negli italiani, giovani e donne su tutti. Noi crediamo che Bersani 
sia la guida giusta per costruire alleanze politiche e sociali tra democratici, moderati e 
progressisti, in grado di garantire cambiamento e rigore, convinti che anche in Italia si 
possa agganciare la crescita in un quadro di equità.

Sosteniamo Pier Luigi Bersani perché lo riteniamo una persona seria, onesta e capace 
con una solida esperienza di governo. Nei fatti ha rinnovato la classe dirigente del PD 
in poco tempo, dalle direzioni regionali alle federazioni, con una generazione di 20/30/
quarantenni in tutta Italia. Responsabilità, diritti, beni comuni (sanità, istruzione, 
energie, acqua …),sviluppo sostenibile, lavoro, uguaglianza, Europa, democrazia: sono 
questi i temi attorno ai quali farà perno l’azione politica di Bersani per dare quella 

svolta che il Paese attende ormai 
da anni. Il PD e noi sottoscrittori 
non ci sentiamo portatori di una 
superiorità morale. Ammettiamo 
i nostri errori ma non riteniamo 
di dovere essere accumunati, nel 
“SONO TUTTI UGUALI”, a questo 
marciume morale, latrocinio diffuso 
che disonora quelle tante persone 
che nelle istituzioni svolgono il 
proprio ruolo con correttezza ed 
onestà. Con queste idee e con questi 
temi noi democratici e progressisti 
ci candidiamo alla guida dell’Italia 
con un programma aperto alle 
forze moderate che condividono 
il nostro progetto. Ringraziamo 
dell’attenzione confidando nel 
sostegno da parte degli iscritti 
al PD e degli elettori del Centro 
Sinistra al candidato Pier Luigi 
Bersani nelle elezioni primarie 
che si terranno domenica 25 
novembre. Comitato Cesenatico 
per Bersani “. 

Cesenatico 14 ottobre 2012

costituito il comitato oltre 100 le adesioni al 13 ottobre.
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di semplice conservazione di oggetti, un ‘motore’ di incontri, esperienze e attività per 
portare le persone e soprattutto i 

bambini a conoscere il mare e la 
sua grande storia e tradizione.
Il premio “Cultura del Mare” è 
stato istituto dodici anni fa dalla 
Guardia Costiera – Capitanerie di 
Porto nell’ambito delle iniziative 
di ‘Navigare informati’ che 
comprendono anche l’omonima 
trasmissione televisiva. 
Per l’edizione 2012, insieme a 
Davide Gnola, sono stati premiati 
Osvaldo Bevilacqua, storico con- 
duttore del programma RAI 
‘Sereno variabile’, la trasmissione 
di Rete Quattro ‘Pianeta mare’, il 
fotografo Angelo Colombo della 
rivista ‘Nautica’, e Vittorio Anselmi, 
presidente dell’Unesco Club Golfo 
di Levanto.

Davide Gnola, direttore del 
Museo della Marineria di 
Cesenatico, 
ha ricevuto sabato  6 ottobre al Salone nautico di Genova il premio ‘Cultura del mare – 
Navigare informati’, assegnato dalla Guardia costiera – Capitanerie di porto a coloro 
che si sono distinti nel loro lavoro per la promozione della cultura nautica. Il premio è 
stato assegnato a Gnola “per il suo costante impegno nell’opera di diffusione della cultura 
marinara del nostro paese”, con riferimento all’attività svolta per la valorizzazione della 
marineria tradizionale e per l’attenzione da lui sempre prestata alla didattica e alla 
divulgazione, sia attraverso l’impronta data al museo, sia con i suoi libri come ‘Il mare 
oltre la spiaggia’ e il ‘Diario di bordo del capitano Garibaldi’.
Intervenendo alla cerimonia di premiazione, Gnola ha ringraziato per il prestigioso 
riconoscimento ricevuto, ricordando la collaborazione fattiva e cordiale tra la Guardia 
costiera e il Museo della Marineria, sottolineando che “chi conosce la storia e le 
tradizioni del mare, è anche più portato a rispettare la sicurezza e l’ambiente”. Infine, 
ha apprezzato il fatto che attraverso la sua persona si sia voluto riconoscere l’attività di 
un museo come quello di Cesenatico, che da sempre cerca di essere, più che un luogo 

Regione Emilia Romagna

Pagine Speciali

Largo alle biciclette in Emilia 
Romagna. È questo il 
rinnovato impegno della 

Assemblea legislativa re-
gionale per garantire 
più tutele ai ciclisti e 
incoraggiare l’uso delle 
due ruote a pedale, 
anche coinvolgendo 
i Comuni in sede di 
predisposizione dei 
Piani urbani del 
traffico.

La volontà è chiara: 
le biciclette non in-
quinano, fanno bene alla 
salute, decongestionano 
città ostaggio del traffico. 
Per questo devono essere 
incentivate in tutti i modi pos-
sibili. Cosa che ad oggi non sempre 

avviene. Pensiamo solo agli infortuni in 
itinere: chi si reca in bici al lavoro, 

o sta tornando a casa, non è 
coperto dall’assicurazione. Per 

questo l’Assemblea ha chiesto 
di estendere le tutele 

previdenziali ai tragitti 
casa-lavoro percorsi 
in bicicletta. Vengono 
sposate le iniziative 
popolari di promozione 
dei mezzi di trasporto 
non inquinanti, fa-
cendo propri gli otto 

punti della campagna 
‘Salvaiciclisti’. 

Punti che mirano a fermare 
un strage silenziosa: negli 

ultimi dieci anni sono morti 
2556 ciclisti in Italia, mentre 

nel 2010 in Emilia Romagna il 

10 per cento di tutte le vittime d’incidenti stradali 
erano ciclisti. Tra le proposte del manifesto, che la 
regione Emilia Romagna si impegna a supportare 
in ogni sede, ci sono prescrizioni di sicurezza per 
gli autoarticolati che entrano nei centri urbani, la 
messa in sicurezza dei 500 incroci più pericolosi 
d’Italia, la realizzazione di un’indagine sulla mobilità 
e infortunistica dei ciclisti, l’obbligo per l’Anas di 
destinare il 2 per cento del proprio budget a piste 
ciclabili di nuova generazione.

Il manifesto ‘Salvaiciclisti’ prevede inoltre una 
migliore formazione di ciclisti e autisti con nuovi 
test di guida, l’adozione di un limite di 30 chilometri 
l’ora nelle aree residenziali sprovviste di piste 
ciclabili, l’obbligo per i Comuni di nominare un 
commissario alla ciclabilità, l’invito ai privati di 
sponsorizzare la creazione di piste ciclabili sulla 
falsariga del modello londinese.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

priorità alle bici:
la Regione aderisce a “salvaiciclisti”
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La Pesca

Pescare pesci in acqua o raccogliere vongole in riva 
al mare,  non sempre sono operazioni consentite, 
anche quanto (per abitudine e tradizione) 

parrebbero del tutto normali. In particolare quando non si 
fa per   mestiere la professione del  pescatore. La Guardia 
costiera di Cesenatico detta il decalogo e invita al rispetto 
delle regole. Comunica e dispensa  suggerimenti 
utili all’uso a quanti praticano la cosiddetta 
“pesca non professionale”, ancorché per evitare 
sorprese spiacevoli è  pesanti sanzioni, che 
guasterebbero il piacere di pescare per mare o 
in prossimità della riva.  Durante la stagione 
estiva la guardia costiera  ha elevato alcuni 
verbali a pescatori non professionali che, 
incauti e incuranti di regole e divieti pescavano 
molluschi bivalvi e mitili nelle acque destinate 
alla balneazione. 

A seconda dei casi e delle violazioni, la sanzione 
amministrativa prevista può andare da un minimo di mille 
ad un massimo di 3mila euro, oppure ancora da  2mila  
a 12mila euro. La Capitaneria di porto di Cesenatico 
richiama l’attenzione all’osservanza ed al rispetto delle 
norme, al fine di evitare che un passatempo piacevole quale 
la pesca ricreativa, possa avere conseguenze indesiderate 
per le tasche degli incauti pescatori. Innanzitutto, si 
definisce  ‘Pesca non professionale’ quella che si svolge 
per  fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici (decreto 
legislativo 4/2012). Sono vietati, sotto qualsiasi forma, 
la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non 
professionale (anche se il ricavato va  in beneficienza). 

Il ‘pescatore sportivo’ dal 1° maggio 2011, ha l’obbligo 
di farsi censire secondo quanto stabilito con decreto del 
ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali. 
L’attestato della avvenuta comunicazione vale come titolo 

per l’esercizio della pesca non professionale 
(sportiva/ricreativa/dilettantistica). 

Chi non avrà fatto la comunicazione, se 
soggetto a controlli, dovrà svolgere gli 
adempimenti previsti entro dieci giorni per 
non incorrere in sanzioni.
L’Ufficio circondariale marittimo di Ce-
senatico  ricorda che per la pesca con la canna,  
le zone consentite sono i tratti più esterni dei 
moli del porto  di levante e ponente (quindi 
verso gli scogli e non all’interno dei moli 
guardiani). La pesca con fucile subacqueo è 
consentita soltanto in ore diurne, in apnea 
(senza l’uso di bombole. Durante le fasi di 
emersione in acqua e nell’attraversamento di 
zone di spiagge/scogliere il fucile deve essere 
obbligatoriamente scarico. Il pescatore 

subacqueo non può raccogliere mitili per un quantitativo 
superiore a 3 chili al giorno. E’ vietata la cattura giornaliera 
di pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 
chilogrammi (salvo il caso di un esemplare singolo di peso 

superiore). L’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna 
sulla balneazione vieta l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca 
nella fascia riservata ai nuotatori. Un discorso a sé merita 
la raccolta di  vongole, lungo la spiaggia. Con riferimento, 
alla vongola, la cosiddetta ‘puràza’ (chamelea gallina), 
vale la regola e il limite  quantitativo massimo dei 5 chili. 

Discorso del tutto diverso, invece  per le vongole veraci. I 
bassi fondali della riviera cesenaticense ospitano -per la 
quasi totalità dell’ estensione del fronte mare- concessioni 
per allevamento della vongola verace (della specie 
tapes). Qui la pesca è consentita esclusivamente agli 
appartenenti alla Cooperativa concessionaria. L’eventuale 
pesca da parte di altri soggetti non autorizzati è trattato e  
qualificato come ‘furto’. 

Antonio Lombardi 

La Guardia costiera di Cesenatico detta sul tema il decalogo e invita al rispetto delle regole

pescare o raccogliere vongole 
non sempre è consentito
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La gran fondo ‘Nove Colli’ 
all’Expobici per mostrarsi 
all’Europa che corre e pedala in 

sella alla bicicletta. Per la prima volta 
il gruppo ciclistico Fausto Coppi 
partecipa alla fiera internazionale di 
Padova Expobici, dedicata al ciclismo ed 
a tutto ciò che ruota intorno al mondo 
della bicicletta. La società del pedale 
cesenaticense capitanata dal presidente 

Alessandro Spada è stata protagonista  
con uno stand, all’interno del salone 
espositivo patavino che ha annoverato 
ancora più di 42mila visitatori. Tanto da 
essere tra le fiere di settore seconda in 
Europa solo dopo quella di Eurobike di 
Friedrichshafen in Germania. L’area 
fieristica di 30mila metri quadrati ospitava 
circa 500 espositori, fra cui i marchi 
leader a livello mondiale nel campo delle 

biciclette, dell’abbigliamento tecnico, degli 
accessori e ovviamente le più importanti 
manifestazioni cicloturistiche nazionali. 
Nel corso delle tre giornate, il personale 
del Servizio Turismo del comune di 
Cesenatico e di Gesturist Spa hanno 
promosso la gran fondo ‘Nove Colli’ di 
cicloturismo  e la cittadina di Cesenatico, 
attraverso la distribuzione di opuscoli 
informativi. “E’ con grande attesa che 

abbiamo  partecipiamo per la prima volta 
a Expobici – ha detto  il presidente del 
team ‘Fausto Coppi’, Alessandro Spada 
– Si tratta di una delle  manifestazioni 
fieristiche più importanti a livello 
mondiale del settore. La nostra presenza 
a Padova ha  rappresentato un passo in 
avanti nel  promuovere le nostre attività, 
in modo particolare la Nove Colli”. (a.l.)

promosse a padova la gran fondo ‘Nove Colli’ di cicloturismo e  la città di Cesenatico

All’Expobici per mostrarsi 
all’Europa

Expobici Padova
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Attenzione al consumo di funghi freschi spontanei, senza precisa 
idonea certificazione. Il monito arriva dal Dipartimento di Sanità 
pubblica dell’Ausl di Cesena. Alla fine del mese di settembre, 

infatti, gli esperti dell’Ispettorato micologico sono dovuti intervenire per 5 
intossicazioni, fortunatamente non mortali, che hanno coinvolto 20 persone. 
Un numero che desta molta preoccupazione dal punto di vista epidemiologico,  
considerando che in tutto il 2011 gli intossicati sono stati una decina.  

“Le intossicazioni – spiega il tecnico della Prevenzione Giorgio Bisulli, coordinatore 
dell’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena - 
sono state provocate prevalentemente dal consumo della specie fungina ‘Entoloma 
Sinuatum’ (Bulliard ex Persoon: Fries) o ‘Entoloma Livid’ (Bull.)” (foto1) che, 
malgrado il suo aspetto carnoso ed invitante con odore di farina, è classificata 
velenosa – tossica ed è responsabile di gravi sindromi gastrointestinali (Resinoide) 
con sintomi (nausea, vomito, dissenteria brividi ecc...) che compaiono di norma da 30 
minuti a 5-8 ore dal consumo. In tutti i casi- continua il dottor Bisulli - i raccoglitori 
hanno dichiarato di aver confuso i funghi con quelli appartenenti alla specie 
‘Clitocybe Nebularis’ (Batsch:Fries) Kummer” (foto2) , comunemente definita 
‘ordinario’, ‘agarico-nebbioso’, ‘brumale’ che viene tradizionalmente consumata, in 
esemplari giovani e ben cotti, dalle popolazioni dell’Appennino romagnolo,  senza 
di norma provocare particolari problemi. Si rileva che dalla letteratura scientifica  è 
ritenuta comunque una specie sospetta di intossicazioni croniche”.

Si raccomanda quindi di non raccogliere specie fungine di cui non si abbia la 
certezza della commestibilità, che non deriva dalla consuetudine ma da conoscenze 
scientifiche e dall’aggiornamento, garantiti dalla qualifica di Ispettore Micologo. 
L’assistenza degli ispettori micologi dell’Azienda USL di Cesena per il 
riconoscimento dei funghi raccolti dai cittadini è gratuita. Si consiglia  di non 
consumare funghi in caso di dubbio, in grandi quantità ed in pasti ravvicinati, crudi 
(ad eccezione delle pochissime specie che si prestano all’uso) o non adeguatamente cotti. La maggior parte dei funghi mangerecci provocano disturbi o avvelenamenti se 

consumati crudi o poco cotti, in particolare alle donne in gravidanza o 
in allattamento e alle persone con intolleranze a particolari alimenti, 
farmaci, o che soffrono abitualmente di disturbi allo stomaco, fegato, 
pancreas.

In caso di insorgenza di disturbi dopo il consumo dei funghi è 
bene recarsi immediatamente all’Ospedale al primo sospetto o ai 
primi sintomi di malessere o contattare il proprio  medico, tenere 
a disposizione eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati e 
fornire le indicazioni utili per l’identificazione delle specie fungine 
consumate e del loro luogo di raccolta.

Non esistono metodi, ricette, oggetti, metalli od altro in grado 
di indicare la tossicità del fungo; l’unico metodo sicuro per 
stabilirne la commestibilità è quello di classificarlo, sulla base 
delle sue caratteristiche come appartenente a specie di comprovata 
commestibilità. Pertanto è opportuno sottoporre i funghi spontanei, 
raccolti o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’ispettorato 
micologico dell’Azienda Usl.

L’Ispettorato dell’A.USL di Cesena fornisce informazioni: da lunedì 
a venerdì: 8.30-13.00 e giovedì: 14.30-16.30, tel. 0547/352079. E’ 
inoltre aperto al pubblico per il controllo dei funghi destinati al 
consumo diretto da aprile a novembre, con i seguenti orari:

A Cesena, presso la sede del Dipartimento di Sanità pubblica, in 
via Marino Moretti 99,  tutti i lunedì e giorni successivi a festività 
infrasettimanali: 11.00-12.30. A S.Piero in Bagno, presso l’ospedale 
Angioloni: tutti i sabati dalle 10.00 alle 12.00.

funghi, in aumento le intossicazioni
AUSL Cesena / Seminario

sEMINARIo LA MENTE CHE MENTE

Cesenatico, dal 9 all’11 novembre 2012 ,  seminario di tre giorni dal titolo: ‘LA 
MENTE CHE MENTE’ condotto da Yuliana Arbelaez Cardona.“ Durante 
questo seminario –spiega l’ideatrice dell’iniziativa - faremo un viaggio 

instrospettivo che ci porterà nella profondità del nostro essere per conoscere e 
trasformare i sistemi pensiero disfunzionali che non ci permettono di creare la vita 
che desideriamo. Viaggeremo attraverso lo scenario di nascita, trovando l’origine di 
tante decisioni, reazioni e pensieri che ci accompagnano limitandoci ogni giorno.
Trasformeremo quell’impronta che ha avuto un’enorme influenza nella nostra 
vita per rinascere con un nuovo modo di vedere: più ampio, più creativo e più 
libero. Acquisiremo Consapevolezza di come il Respiro ci permette di entrare in 

connessione con le nostre emozioni e come attraverso di esso possiamo contattare la 
nostra essenza e pulire le nostre memorie cellulari da ciò che ci limita. Giochi, test e 
la magia del respiro saranno i componenti della nave che useremo per andare verso 
una nuova coscienza”. 

Info Romina 334.6255105. Yuliana Arbelaez, condurra due conferenze gratuite 
a Cesenatico: venerdi 26 ottobre 2012 ore 21:00 presso l’hotel Sirena in via 
Zara, 42 di Cesenatico ‘LA MENTE CHE MENTE’ e sabato 27 ottobre 2012 ore 
16:00 presso la sala del museo della marineria di Cesenatico in Via Armellini, 18 ‘I 
POTERI DELLA MENTE E LE NEUROSCENZE’.

Una ventina le persone intossicate alla fine di settembre. l’AUsl  raccomanda la massima attenzione
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Pensiero stupendo.
Nuova Hyundai           Wagon.

Hyundai raccomanda 

**
Ampia gamma di motorizzazioni 
e massima efficienza.
Motori benzina e turbodiesel efficienti e puliti. 
Nella versione Blue Drive 1.6  CRDi da 110 CV, soli 4,2 lt per 
100 km (emissioni 110 g/km).

Tutto il comfort, tutto lo spazio.
Grande abitabilità e un’ampia capacità di carico: 
fino a 1.642 litri. Mettetevi comodi.

Tecnologia da toccare con mano. 
Navigatore Touchscreen 7” con retrocamera e
sterzo Flex Steer con 3 regolazioni di guida.

5 anni di tripla garanzia.
 

5 anni a km illimitati, 5 anni di assistenza 
stradale, 5 anni di controlli gratuiti.
Una garanzia così grande da non finire mai.

Scoprila in Concessionaria e su www.hyundai-motor.it/i30wagon.

Gamma i30 a partire da 14.500* euro.

i30: consumo max (l/100 km) urbano 9,4/extraurbano 5,5/combinato 6,8. Emissioni CO2 max (g/km): 160.  
*Prezzo promozionale riferito a i30 1.4 Classic, in caso di permuta di veicolo usato o rottamazione. Offerta valida presso le Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 31/10/2012. 
**Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. 
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