
SOVRAPPASSO DI PONENTE: LO STATO ATTUALE DEI LAVORI 

UN VERDE PUBBLICO DA CLASSIFICA. Dopo

la pubblicazione da parte di Legambiente il co-
mune di Cesenatico ha voluto fare un bilancio

della propria situazione, in cui il verde pubblico
fruibile si estende su una superficie complessiva

che supera i 780.000 metri quadri …
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UN GRANDE ALBERGO
all’ex La Nuit. L’aria comples-
siva d’intervento, sul  lungo-
mare Giosuè Carducci, è di
quasi 20 mila metri quadri. Il
nuovo albergo, da inaugurare
nella stagione 2012, si anticipa
essere a quattro o cinque stelle.
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Avanza il sovrappasso di Ponente. Con questo ritmo,  si potrà
rispettare il termine di ultimazione lavori fissato al 9 gennaio 2010.
Nello speciale (alle pagine 3 e 4) approfondimenti, dati tecnici e at-
tuale stato dei lavori di un’opera attesa in Città da molti anni…

AREA EX LA NUIT

DALLE NOSTRE AZIENDE

GIULIANO CASALI E FIGLI - ELETTRICISTI dal 1969 
e i dipendenti tutti, augurano

alla Clientela e ai Cittadini di Cesenatico Buone Feste!
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La programmazione autunnale dell’ Associazione Ristoratori di Cesenatico, che è associata ed
ha sede presso la Confesercenti, è partita decisamente in grande stile, con iniziative ed eventi ca-
ratterizzati dalla qualità e, soprattutto, dalla forte volontà di promuovere, oltre alla ristorazione,
tutte le eccellenze turistiche e culturali della città.Una volontà innanzitutto ribadita dalle pagine
della nuova guida A.Ri.Ce., presentata, come di consuetudine, in concomitanza con l’inaugura-

zione de ‘Il pesce fa festa’. Quest’anno l’Associazione ha fatto
una scelta editoriale legata alla tradizione: la dodicesima edi-
zione si presenta, infatti, con il formato standard della guida,
che è quello tascabile. All’interno è riportata la presentazione
dei ristoranti associati e, soprattutto, la descrizione puntuale di
una delle loro più famose ricette. Il nuovo volumetto, inoltre,
è ricco di informazioni utili per chi vuole vivere e scoprire la
città: oltre ai ristoranti, il lettore può trovare informazioni sto-
rico-culturali su Cesenatico, l’indicazione di oltre settanta
degli alberghi Assohotels per pernottare e, vera novità di que-
sta edizione, l’elenco aggiornato – con date, orari e luoghi –
degli eventi che si terranno a Cesenatico nel corso del 2009. La
guida 2008, infatti, vuole essere a tutti gli effetti uno strumento
di promozione utile, maneggevole e alla portata dei turisti e
dei visitatori occasionali. Realizzata con la collaborazione del

comune di Cesenatico, della provincia di Forlì-Cesena e della Banca Romagna Cooperativa -
e stampata in 5.000 copie - verrà distribuita gratuitamente dagli uffici IAT del territorio e dai ri-
storanti associati all’A.Ri.Ce. a partire dalle prossime settimane. Ad ottobre, inoltre, è ripresa l’at-
tività di promozione del pesce, della pesca e della cucina marinara avviata lo scorso anno da
A.Ri.Ce. con le scuole elementari. Con il sostegno organizzativo della cooperativa Casa del Pe-
scatore, l’Associazione ha ospitato a Cesenatico due classi di una scuola elementare di Cesena
– circa cinquanta bambini di otto anni - che si sono cimentate nella scoperta della marineria: vi-
sita al tunnel delle reti e alla darsena antistante il mercato ittico, quindi passeggiata lungo l’asta
portuale di Ponente fino all’ingresso al Museo della Marineria e, per finire, ingresso al Mercato
Ittico durante l’asta del pesce. Per A.Ri.Ce. l’incontro con i bambini è indubbiamente l’attività
che maggiormente risponde al desiderio di mettersi a disposizione della città con l’obiettivo di
valorizzare le bellezze di Cesenatico e, soprattutto, di riscoprire e diffondere le sue tradizioni e la
sua cultura. Un modo per restituire alla città parte della gratitudine che le si deve.La programma-
zione autunnale è entrata nel vivo con l’appuntamento ‘clou’ dell’anno, che per A.Ri.Ce. è sem-
pre rappresentato dall’apertura della grande cucina collettiva allestita presso la colonia Agip
durante ‘Il pesce fa festa’ dai ristoratori associati (quest’anno erano undici).Grandi le novità 2008:
una cura particolare nella ricerca dei piatti, che si è concretizzata nella presentazione di almeno 15
- su 25 - ricette inedite; una importante attenzione alla scelta della materia prima, centrata quanto
più possibile sulla valorizzazione del pesce nostrano.Si è trattato sicuramente di un evento di qua-
lità, inserito in una manifestazione di massa che ha fatto in quei giorni di Cesenatico meta di
viaggi da tutta Italia e dall’Europa. Basti ricordare che gli ingressi all’Agip, dal venerdì alla do-
menica sera, sono stati non meno di seimila.Quest’anno, infine, la festa di novembre si è arricchita
di una nuova, prestigiosa offerta che ha riscontrato un incredibile successo di pubblico: al fine di
aumentare le dimensioni dell’evento e, soprattutto, di coinvolgere nella festa un numero sempre
maggiore di operatori, a partire dal 31 ottobre e fino al 9 novembre, dieci importanti ristoranti di
Cesenatico – di cui otto associati ad A.ri.Ce. - hanno proposto menù speciali ‘tutto compreso’ a
prezzi promozionali. Nonostante l’inverno alle porte, l’attività dell’Associazione non si ferma.
Nel corso dei prossimi mesi, oltre ad accogliere ogni giorno migliaia di buongustai, i ristoratori
saranno alle prese con l’ideazione e l’organizzazione della manifestazione A.Ri.Ce. di primavera
dedicata al pesce azzurro dell’Adriatico. L’appuntamento è per il 13, 14, 15 marzo con una edi-
zione molto rinnovata e ricca di ‘Azzurro come il pesce’.

Simona Benedetti
Segretario Confesercenti Cesenatico

LA NUOVA FILIALE BCC SALA
A CESENA QUARTIERE  FIORITA

Taglio del nastro alla nuova filiale Fiorita
della  Banca di Credito Cooperativo Sala di
Cesenatico. Da alcuni giorni è diventato ope-
rativo a Cesena, in viale Marconi 356, un
nuovo sportello dell’istituto bancario cesena-
ticense. Monica Fiammenghi è alla guida del
nuovo sportello, ora parte integrante della rete
di filiali della Banca. L’agenzia di Cesena
Fiorita completa l’asse Gambettola-Cesena
Ovest e costituisce un importante avamposto
organizzativo-gestionale in grado di offrire
servizi specializzati e dedicati alla clientela,
perseguendo l’obiettivo di fare banca di casa,
grazie ad una consulenza su misura, basata sul
rapporto diretto banca-cliente. All’inaugura-
zione ufficiale, svoltasi nei giorni scorsi,
erano presenti varie autorità, tra cui il sindaco
di Cesena, Giordano Conti, il presidente e
il direttore generale della Bcc Sala, Patrizio
Vincenzi e Diego Merli, i prelati monsignor
Lino Garavaglia e monsignor Walter Ama-
ducci che hanno benedetto i nuovi locali.
(Nella foto, il taglio del nastro)

Giorgio Magnani

A.RI.CE.: EVENTI DI QUALITÀ, 
AMORE PER LA CITTÀ

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • NOVEMBRE 20082

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

Simona Benedetti
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Alcune necessarie premesse. Fino ai primi
anni ’80, ogni via di accesso diretto all’abitato
di Cesenatico era ostacolata dalla linea ferro-
viaria Ferrara - Rimini, che corre parallela-
mente al litorale a breve distanza dal centro; il
piano generale della grande viabilità prospet-
tato negli anni ‘80 prevedeva quindi la realiz-
zazione di quattro assi di agevole penetrazione
a fronte delle soppressioni di altrettanti pas-
saggi a livello. In particolare l’indirizzo era
quello di realizzare due accessi principali, fun-
zionali ai flussi pesanti, posti all’estremità del
territorio comunale in corrispondenza della Za-
dina e di via Dante, oltre a due vie di penetra-
zione secondarie in corrispondenza di viale
Trento e via Torino, riservate al traffico leg-
gero. Ultimata la realizzazione dei tre accessi
di viale Trento, via Torino, via Dante e del
collegamento di via Saffi con viale Melozzo
da Forlì, nell’intento di completare le previ-
sioni programmatiche, nel 1991 il comune di
Cesenatico affidò all’ing. Carlo Biagi di
Bologna l’incarico della progettazione di
massima dell’opera sostitutiva del pas-
saggio a livello di Zadina, prevedendo di
ubicare l’intervento in corrispondenza del
Parco. Per consentire le opportune valu-
tazioni nei successivi anni 1992 e 1993 il
progetto venne presentato nelle due pos-
sibili soluzioni, sia in sovrappasso alla sta-
tale ed alla ferrovia, che con sottopasso
delle esistenti infrastrutture. Seguì un ani-
mato periodo di dibattiti tra l’Ammini-
strazione ed i Cittadini, teso all’esame
comparativo dei pregi e dei difetti delle
due soluzioni proposte: se la soluzione in sottopasso appariva meno impattante,
presentando ampie aree al di sotto del piano di campagna, a quote molto depresse
rispetto al livello di falda, quella in viadotto, con minori costi di costruzione, dava
migliori garanzie di efficienza, soprattutto in relazione ai possibili fenomeni di al-
lagamento; la scelta ricadde sulla soluzione in sovrappasso ed il progetto di mas-
sima del 1993 venne conseguentemente aggiornato al livello preliminare. Nel luglio
del 2000 venne approvato il progetto preliminare dell’opera, dopo averne consta-
tato anche la conformità agli strumenti urbanistici; il Nuovo Accesso di Ponente
venne anche recepito dal Piano del traffico nel frattempo messo a punto dal Co-
mune.
Nel settembre 2001 venne poi approvato il successivo livello definitivo di proget-
tazione, predisposto dall’ing. Carlo Biagi con la collaborazione della società di
ingegneria COGEST di Forlì nella persona dell’ing. Piero Flamigni, per un im-
porto di circa 8,78 milioni di euro; contestualmente venne avviato l’iter autoriz-

zativo presso la provincia di Forlì-Cesena,
mediante svolgimento della procedura di Va-
lutazione di Impatto Ambientale.La procedura
di V.I.A. si concluse con esito favorevole in ot-
tobre 2003, con l’inserimento di alcune pre-
scrizioni di carattere mitigativo e
compensativo tese a migliorare l’impatto am-
bientale dell’opera e del futuro cantiere; tali
prescrizioni comportarono un incremento del-
l’importo complessivo delle opere, che venne
ridefinito in 9,97 milioni di euro. Nel novem-
bre 2004 veniva definitivamente approvato il
progetto esecutivo dell’opera e contestual-
mente attivate le procedure per accedere ai fi-
nanziamenti già individuati, che per alterne
vicende legate ai trasferimenti dei fondi dello
Stato si sono resi disponibili solamente alla
fine del 2006, grazie all’implacabile impegno
degli Amministratori locali. Una volta ottenuti
i finanziamenti sono state completate le pro-
cedure di acquisizione dei terreni interessati

dall’intervento, sui quali erano insediate
varie attività; tra queste va evidenziata
quella di un distributore di carburanti, la
cui dismissione ha comportato l’esecu-
zione di specifici interventi di bonifica del
sottosuolo, che si presentava inquinato da
idrocarburi. 
Contestualmente è stata svolta la pro-
cedura di appalto, ed a seguito di gara
pubblica l’esecuzione dei lavori è stata
affidata al raggruppamento tempora-
neo di imprese tra Consorzio Ravennate
delle Cooperative di Produzione e Lavoro
di Ravenna (capogruppo) e GED SrL di

Cesena ( mandante), che ha individuato nella società Cooperativa Muratori e
Cementisti CMC di Ravenna l’impresa esecutrice.

L’ATTUALE STATO DI REALIZZAZIONE. La direzione dei lavori è stata
affidata al progettista, ing. Carlo Biagi di Bologna, che si avvale della collabora-
zione degli ingg. Piero Flamigni ed Emiliano Corsi della società COGEST di
Forlì; gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere ed alla prevenzione infortuni,
sono invece curati all’arch. Vivaldo Camillini, funzionario del Settore Lavori
Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del comune di Cesenatico. L’intero staff
della Direzione Lavori fa direttamente riferimento al dirigente del Settore Lavori
Pubblici del comune di Cesenatico, ing. Luigi Tonini, che riveste il ruolo di re-
sponsabile unico del Procedimento. Ultimate le operazioni di bonifica da idrocar-
buri dei terreni interessati dall’opera, lo scorso 20 marzo è stato possibile procedere
alla consegna definitiva dei lavori all’impresa esecutrice CMC di Ravenna, che
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Di questo passo,  si potrà rispettare il termine di ultimazione lavori fissato al 9 gennaio 2010

AVANZA IL SOVRAPPASSO DI PONENTE
Approfondimenti, dati tecnici e attuale stato dei lavori di un’opera attesa da molti anni…

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Segue a pagina 4

La finalità dell’intervento, quale opera sostitu-
tiva del passaggio a livello ubicato al km 98+974
della linea ferroviaria Ferrara - Rimini, è di col-

legare la strada statale Adriatica con la via Mazzini, me-
diante attraversamento in viadotto della linea ferroviaria;
l’opera ricade interamente in comune di Cesenatico, a nord
del Porto canale, nella zona di Ponente in corri-
spondenza del Parco, dove le tre infrastrutture di
trasporto corrono parallele, molto vicine tra loro

“ “
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ha immediatamente intrapreso le operazioni di cantierizzazione e di ricerca degli or-
digni bellici. Allo stato attuale è stata ultimata la realizzazione di tutti i pali di fonda-
zione, in totale 261 pali della lunghezza di 20, 25 e 27 metri, oltre all’esecuzione dei
drenaggi verticali previsti per il consolidamento del piano di posa dei rilevati più alti.
Sono attualmente in corso di realizzazione le opere di sottofondo dei rilevati stradali,
oltre agli stessi rilevati, per i quali si prevede l’esecuzione di successive ricariche fi-
nalizzate al raggiungimento del prescritto grado di costipamento. Per quanto attiene
al viadotto, si sta procedendo in sequenza con la realizzazione dei plinti di fondazione
delle spalle e delle pile, e dei getti delle relative opere in elevazione: la complessità
dell’opera richiede una elevata specializzazione, ma l’Impresa ha risposto efficace-
mente alla sfida, mettendo in campo una buona professionalità e tutte le energie ne-
cessarie a garantire la massima qualità di esecuzione nel rispetto dei tempi richiesti
dall’Amministrazione. Allo stato attuale, tenuto conto anche del primo periodo nor-
malmente improduttivo utilizzato per l’accantieramento e le attività preliminari, i la-
vori stanno procedendo celermente, ed il relativo avanzamento ha raggiunto una quota
pari a circa il 27% rispetto all’importo di contratto. Di questo passo, a meno di par-
ticolari imprevisti, si potrà rispettare il termine di ultimazione lavori fissato al 9
gennaio 2010.
In sostanza si tratta della realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati per il collega-
mento della strada statale con la viabilità locale, con scavalcamento della linea ferro-
viaria; lo svincolo è costituito da due assi: un asse principale a due sensi di marcia che
scavalca la S.S. 16, la linea ferroviaria e la via Mazzini; la rampa lato mare si connette
con via Mazzini tramite una rotatoria; quella lato monte si collega con la corsia Ra-
venna-Rimini della Statale mediante un innesto canalizzato di tipo tradizionale; un
asse secondario unidirezionale sud-nord, lungo il quale si sviluppano le rampe in in-
gresso ed uscita dalla corsia Rimini-Ravenna della Statale, che vengono collegate al-
l’asse principale in corrispondenza del sovrappasso ferroviario. L’asse principale ha lunghezza complessiva pari a circa 600 metri ed è costituito da tre  rettilinei raccordati
con curve di raggio 60 metri; la connessione lato mare con la rotatoria su via Mazzini avviene con raggio 40 metri, mentre quella con l’innesto sulla Statale ha un rag-
gio di 50 metri. L’asse secondario ha lunghezza complessiva pari a circa 650 metri ed è in rettilineo: i flessi di raccordo con i bordi della S.S. 16 hanno curve ad ampio
raggio. La pendenza massima delle rampe resta contenuta nel 6%; il franco minimo sulla rotaia più elevata risulta pari a 7 metri. L’ampiezza della sezione stradale è va-
riabile da metri 6,50 a metri 16,50 in funzione del numero delle corsie specializzate e di marcia presenti in ogni singolo tratto, in conformità alle disposizioni della nor-
mativa di settore.La pavimentazione superficiale sarà realizzata mediante stesa di conglomerato bituminoso dell’ultima generazione, di tipo drenante e fonoassorbente. 
In fregio a via Mazzini è garantita la continuità della pista ciclabile esistente. L’opera d’arte vera e propria è progettata per il rispetto dei più restrittivi criteri di si-
curezza e di durabilità, anche alla luce dei nuovi orien-
tamenti normativi e costruttivi; in sostanza si tratta della
realizzazione di tre viadotti collegati tra loro. Partico-
lare attenzione, infine,  è stata posta nella progettazione
delle opere di regimazione idraulica, con realizzazione
di un sistema permanente di raccolta delle acque di
prima pioggia, che saranno depurate prima del rilascio
nei corpi idrici recettori; ciò ha comportato la previsione
di un sistema drenante separato e convenientemente
confinato per le acque di piattaforma. In ottemperanza
alle disposizioni del Piano stralcio per il rischio idro-
geologico, è stato inoltre garantito il mantenimento del-
l’invarianza idraulica grazie alla realizzazione di uno
specifico invaso di laminazione, confinato all’interno
della rampa di svincolo della statale, lato monte dell’in-
tervento.
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PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Nelle immagini, alcuni passaggi
dei lavori per la  realizzazione
del ‘grande’ sovrappasso a Po-
nente. L’installazione dei ‘pali’
e delle ‘pile’ e altro ancora.

Segue da pagina 3

ENTITA’ E DATI DELL’INTERVENTO. La finalità del-
l’intervento, quale opera sostitutiva del passaggio a livello ubi-
cato al km 98+974 della linea ferroviaria Ferrara - Rimini, è
di collegare la strada statale Adriatica con la via Mazzini, me-
diante attraversamento in viadotto della linea ferroviaria;
l’opera ricade interamente in comune di Cesenatico, a nord del
Porto canale, nella zona di Ponente in corrispondenza del
Parco, dove le tre infrastrutture di trasporto corrono parallele,
molto vicine tra loro. L’ubicazione dell’opera non è casuale: in
questo modo infatti sarà possibile collegare direttamente, senza
attraversare il centro del paese, i principali flussi di traffico del-
l’intera fascia costiera che si sviluppano sulla statale Adriatica,
con la zona di Ponente, dove si trovano: il mercato ittico, la
darsena (diporto e pesca), piccoli cantieri navali, numerosi in-
sediamenti abitativi ed alberghieri, camping, cimitero, parco,
varie attrezzature per divertimento e diverse attività commer-
ciali. L’intervento appare inoltre strategico per la riqualifica-
zione di una consistente porzione del territorio comunale, che
negli anni del dopoguerra era stato destinato all’insediamento di
varie colonie balneari.

Per la realizzazione dello Speciale, la dire-
zione di Cesenatico News, ringrazia l’inge-
gner Carlo Biagi, affidatario del Progetto,
gli ingegneri Piero Flamini e Emiliano
Corsi della Società Cogest di Forlì per la
fattiva e preziosa collaborazione.
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Verde pubblico 5
LEGAMBIENTE

Indagine del Comune, in seguito ad un’ analisi condotta da Legambiente sui Comuni capoluogo

CESENATICO: UN  VERDE PUBBLICO DA CLASSIFICA
Dopo la pubblicazione
da parte di Legam-
biente di una recente in-
dagine sulle dotazioni di
verde urbano nelle città
capoluogo, il comune di
Cesenatico ha voluto
fare un bilancio della
propria situazione. Il
verde pubblico fruibile a
Cesenatico si estende su
una superficie comples-
siva che supera i 780.000
metri quadri. La classi-
fica di Legambiente ha
visto salire sul podio le
città di Lucca, Modena
e Prato come i tre capo-
luoghi più ricchi di verde
urbano fruibile. I ‘vinci-
tori’ si sono aggiudicati la partita con 53, 36 e 35 metri quadri per
abitante, seguiti a ruota dai 34 e 32 metri quadri di Rovigo e Por-
denone. Numeri che non escluderebbero dalla top ten il comune di
Cesenatico, che totalizza complessivamente 32 metri quadri di
verde fruibile per abitante. A questo risultato contribuiscono le nu-
merose aree verdi di cui Cesenatico dispone. Tra quelle principali,
il parco di Levante e quello di Ponente la fanno da padroni rispettivamente
con 352.518 e 127.892 metri quadri; seguono i 34.538 della pineta di Zadina

ed i 25.000 metri quadri circa
dei Giardini al Mare. Il parco
del quartiere Madonnina rag-
giunge i 20.809 metri quadri di
superficie, immediatamente se-
guito dai 19.511 metri quadri
dell’area di via Torino e del
parco all’angolo tra via Torino
e via Abba. Seguono l’area
verde Bakia con 13.865 metri
quadri, la piazza nell’area della
Rocca con 13.250, il parco di
Bagnarola con 13.042 ed, in-
fine, le aree verdi tra via Sozzi e
viale Milano, con 5.362 metri

quadri. Queste le su-
perfici principali adi-
bite a verde urbano
fruibile che, da sole,
superano i 600.000
metri quadri, totaliz-
zando 25 metri quadri
per abitante. Ad esse
vanno poi aggiunte
tutte quelle superfici
minori, come piccoli

parchi, piazze, cortili scolastici, aree verdi e giardini, che portano ad un
totale di oltre 780.000 metri quadri.

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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Si mette in moto la pratica per fare dell’ex La Nuit il più grande albergo
di Cesenatico. La forma architettonica riporta alla mente quella della Colo-
nia Agip. L’aria complessiva d’intervento, in prevalenza sul lungomare
Giosuè Carducci, si estende per quasi 20 mila metri quadri. Il nuovo al-
bergo, da inaugurare nella stagione 2012, si anticipa essere di gran lusso, a
quattro o cinque stelle. Disporrà infatti di 178 camere per una ricettività al-
berghiera per oltre 400 persone. Il progetto fa parte di un Accordo di pro-
gramma, pubblico-privato, che contiene e prevede ancora  la trasformazione
in appartamenti residenziali di tre ex colonie marine (San Vigilio, Gioiosa,
Cif) il recupero a fini pubblico-sociali di una quarta (Prealpi), a Villamarina,
confiscata anni fa alla malavita organizzata. E poi ancora la cessione al Co-
mune di un’area da adibire a  parcheggio pubblico nel centro città ( situata
in viale dei Mille/angolo viale Anita Garibaldi), oltreché la realizzazione di
tutto una serie di elementi pubblici di arredo: nuova piazza fronte mare e
zone sosta. Per realizzare gli interi volumi edilizi e d’arredo si ipotizza un
costo di 30-40 milioni di euro. 
L’Accodo di Programma, maturato su questi elementi cardini, è stato illu-
strato davanti ad un numeroso pubblico, venerdì pomeriggio 7 novembre,
nella sala congressi del Palazzo del Turismo di Cesenatico, alla presenza
del sindaco Nivardo Panzavolta, e i tecnici progettisti: l’ingegnere Viller
Brighi dell’omonimo studio di Cesena, l’architetto Tommaso Principi dello
Studio Obr di Genova. L’Accodo di Programma allorquando sarà recepito
dovrà  essere sottoposto agli uffici competenti, dopodiché sarà oggetto di va-
lutazione tecnica da parte della Conferenza di Servizio della quale fanno
parte tra gli altri Ausl, Hera, Arpa, Telecom, Enel, il tutto per arrivare entro
la prima metà del 2009 a dar corso i cantieri e costruire le opere contenute
nell’Accordo di Programma.
Tempi di realizzazione 24 mesi. Nel dettaglio, il grande albergo prenderà il
posto, e si allargherà,  su quella che un tempo era la storica discoteca ‘La
Nuit’, mecca negli anni Sessanta e Settanta dei più grandi interpreti della

canzone italiana. Avrà una dotazione di 178 camere ed  una sala congressi ca-
piente per oltre 200 posti. A ciò si aggiungono tutta una serie di servizi, tra i
quali 339 coperti nei  nuovi ristoranti, 3.500 metri quadri di negozi di perti-
nenza dell’hotel ‘Nuit’ e la bellezza di 307 posti auto privati in buona parte
scavati e  interrati sotto il perimetro dell’albergo di sei piani. Orientata verso
la spiaggia (Giardini al Mare)  sarà creata ex novo una pubblica piazza,
avente una superficie di 4.480 metri quadrati (74 i posti auto pubblici, 40 gli
alberi ad altro fusto). 

Nell’area ‘ex Ceschina’/ ‘Nuit’ - di 13.000 metri quadri (ai quali vanno ag-
giunti 1000mq. dell’area di viale dei Mille/zona Kamikaze, da cedere al Co-
mune ), la Finanziaria Carducci Srl di Cesena si è prefissata di insediarvi
il grande albergo con le  relative pertinenze e le  attività commerciali.
Mentre i volumi destinati alla edilizia abitativa sono stati invece previsti in
tre ex colonie dismesse da trasformare in condomini, oggi entrati nella di-
sponibilità del gruppo imprenditoriale cesenate. 
Si tratta delle ex colonie marine Gioiosa e San Vigilio (poste di fronte al-
l’Istituto di Ragioneria) e della Cif (ex Centro italiano femminile), in un
primo tempo previsto come hotel residence. Il Comune otterrà, invece, che
la proprietà dell’area La Nuit realizzi a proprie spese  il recupero edilizio
dell’ex colonia Prealpi (confiscata da anni dal Tribunale di Roma alla fa-
migerata ‘Banda della Magliana’: un’organizzazione criminale attiva a
Roma negli anni Settanta e Ottanta). Qui saranno creati 22 alloggi, da con-
cedere in affitto convenzionato alle famiglie bisognose.  In contropartita il
Comune riceverà  il  lotto di 1.060 metri quadri, posto lungo il  primo tratto
di viale dei Mille (a fianco all’ex Kamikaze) da destinare a  parcheggio pub-
blico. Spetterà alla società privata la realizzazione di un costoso intervento
di arredo urbano a Boschetto, lungo un tratto di viale dei Mille e sino a viale
Dante Alighieri (non del tutto previsto in prima istanza), per un valore sti-
mato  di 2 milioni e 950mila euro. (Ant.Lom.)

All’ex La Nuit , un edificio con 178 camere, per una ricettività alberghiera di oltre 400 persone

DIVENTERÀ IL PIÙ GRANDE ALBERGO DELLA CITTÀ
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La Cassa di Risparmio di Cesena si è aggiudicata la gara con un’offerta di 22.100 euro

NUOVO AFFIDATARIO PER
IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Si è conclusa la gara pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria
del comune di Cesenatico per il biennio 2009/2011. Ad aggiudicarsi la par-
tita è stata la Cassa di Risparmio di Cesena, che ha ottenuto il punteggio più
alto sia per l’offerta economica, sia per il progetto di servizio presentati. La
gara ha visto la partecipazione di sette concorrenti: la Cassa di Risparmio di
Cesena, la Cassa di Risparmio di Ravenna, la Cassa di Risparmio di Forlì,
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, la Banca Popolare di Ancona,
Monte dei Paschi di Siena ed Unicredit. L’asta prevedeva non solo la valu-
tazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dei valori prettamente
economici (tassi a credito e a debito, oneri per servizi accessori, contributo

annuale), ma anche l’analisi di un progetto di servizio, attraverso cui ogni
banca si proponeva di gestire materialmente la Tesoreria.
La Cassa di Risparmio di Cesena ha vinto la gara con un contributo annuo
di 22.100 euro, su una base d’asta di 20.000 euro. Essa ha inoltre offerto un
limitato costo dei bonifici e proposto l’erogazione gratuita del servizio di ri-
scossione delle rette scolastiche e dell’Ici, sia per il Comune che per gli
utenti. La nuova aggiudicataria entrerà in servizio a partire dal 1 gennaio
2009, subentrando alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che aveva
ottenuto l’amministrazione della Tesoreria Comunale nel 2003, di cui man-
terrà la gestione fino al 31/12/08.

FARO, Tecnologie per l’edilizia
AUGURA

alla gentile Clientela
e ai Cittadini di Cesenatico

BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

La Direzione
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Quasi cento, tra mamme ed operatori sanitari provenienti da
tutta Italia, si sono ritrovati a Cesenatico lo scorso 18 ottobre
per celebrare la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno
nel corso del convegno dal titolo: ‘Mano nella mano: per una
rete di sostegno all’allattamento’. L’evento si inserisce nel pro-
getto ‘Dalla prima cellula al neonato 2’ promosso dalle asso-
ciazioni Parti con noi, Centro Don Lorenzo Milani, Centro di
aiuto alla vita, Consultorio per la famiglia ‘Don A. Giorgini’
e finanziato da Assiprov, con la collaborazione del Mami ( Mo-
vimento allattamento materno italiano), il patrocinio del co-
mune di Cesenatico e la collaborazione della consulta del
Volontariato. Dopo una serie di presentazioni su vari temi legati
al sostegno che mamme forniscono ad altre mamme per poter
allattare secondo i propri desideri ed obiettivi, i partecipanti si
sono divisi in cinque gruppi di lavoro, ognuno impegnato a di-
scutere un tema declinato in una serie di domande. Le conside-
razioni discusse in ognuno di questi gruppi di lavoro sono state
presentate in seduta  plenaria alla fine del convegno.
Questi i temi distribuiti per ciascun gruppo di lavoro: gruppo
di lavoro 1) Criticità nell’esperienza di sostegno all’allatta-
mento; gruppo di lavoro 2) Organizzazione di gruppi di auto
aiuto e rapporti con il territorio; gruppo di lavoro 3) La forma-
zione delle consulenti e il curriculum formativo; gruppo di la-
voro 4) Il decimo passo: stato dell’arte e futuro; gruppo di

lavoro 5) La federazione dei gruppi di sostegno mamma a
mamma.

“Alcune ore di discussione nei gruppi di lavoro- hanno spiegato
gli organizzatori al termine dei lavori- non sono certo stati suf-
ficienti a dibattere nel dettaglio tutti i problemi posti sul tavole.
Si è riusciti solamente a rendere più specifiche le domande ini-
ziali, a farne delle altre, e ad abbozzare percorsi per tentare di
dare delle risposte. Uno dei punti più dibattuti in tutti i gruppi è
stato il confronto, talvolta il  dialogo, tra gruppi di auto-aiuto e
servizi ed operatori sanitari. Perché questo vada a beneficio delle
mamme, che hanno bisogno degli uni e degli altri per allattare
come desiderano, superando ostacoli e difficoltà, sarebbe op-
portuno stilare, informalmente, una specie di patto di non belli-
geranza. Un codice di condotta potrebbe servire allo scopo,
delineando i confini entro i quali gruppi di auto-aiuto e consu-
lenti possono operare nello svolgere i propri compiti. Una fede-
razione tra gruppi potrebbe servire a questo scopo, a sviluppare
un codice di condotta, ad ottenere dai servizi sanitari e dai go-
verni locali un riconoscimento dell’importanza del ruolo dei
gruppi, a facilitare infine l’acquisizione di quei pochi fondi che
permetterebbero ai gruppi di operare in piena autonomia e di sti-
lare progetti per il miglioramento delle attività di sostegno al-
l’allattamento al seno”.

Mamme ed operatori sanitari per  la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno

MANO NELLA MANO: UNA RETE 
DI SOSTEGNO ALL’ALLATTAMENTO

Dopo il primo incontro dedicato al tema della crescita durante
l’adolescenza, il progetto ‘Agiodisagio’ è proseguito con il se-
condo appuntamento, in programma per lunedì 10 novembre,
alle 20,30, al Museo della Marineria di Cesenatico.La serata,
dal titolo ‘Così fan tutti - Giovani e adulti di fronte all’offerta
di una vita pilotata’, sarà condotta dal dott. Michele Sanza, di-
rettore Programma Dipendenze Patologiche Centro Ascolto
Nuove Droghe Ser.T. Ausl di Cesena. Già in calendario anche
il terzo incontro di ‘Agiodisagio’, che il 26 novembre vedrà la
partecipazione del dott. Felice Carugati della facoltà di Psico-
logia di Bologna, il quale affronterà la tematica del rapporto
scuola-famiglia.Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero.
‘Agiodisagio’ è un progetto di promozione dell’agio, nato dal
lavoro in rete degli assessorati alle Politiche Sociali e Giova-

nili dei comuni di Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Ce-
senatico, Unione dei Comuni del Rubicone e dal Centro
Ascolto Nuove Droghe Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena. Gli
incontri, promossi sul territorio dalla Rete di Cesenatico, sono ri-
volti a tutti gli adulti che a vario titolo si relazionano con i gio-
vani (genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi,
baristi…)L’obiettivo è quello di rafforzare e sostenere le com-
petenze educative di ognuno attraverso lo scambio di idee ed il
confronto su esperienze concrete e quotidiane, portato avanti con
l’aiuto di vari esperti del settore.Il ciclo di incontri proposto
vuole essere anche da stimolo per la formazione di un gruppo di
lavoro permanente sul territorio, finalizzato all’approfondimento
dei temi affrontati e alla valutazione di concrete proposte di in-
tervento.

Lunedì 10 novembre secondo incontro del progetto

‘AGIODISAGIO’: MODI E STILI DI VITA DEI GIOVANI
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M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

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

& C. s.n.c.

INCONTRI

CESENATICO_11_08:Layout 1  14-11-2008  9:16  Pagina 7



La famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti BUONE FESTE

è lieta di presentarVi

NUOVE TENDENZE NATALE 2008
troverete mercatini natalizi con bancarelle a tema,

presepi, composizioni floreali, illuminazioni
e tante idee regalo a prezzi eccezionali.
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Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)
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via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA
Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

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

GIARDINI E BALCONI

COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

“Il Comitato promotore della festa di quartiere del 19-20-21 set-
tembre 2008 vuole ringraziare tutti i volontari e le volontarie, le im-
prese, le associazioni, gli artisti e gli operatori che hanno contribuito
alla sua realizzazione. Nonostante le condizioni avverse, maltempo e
freddo, siamo riusciti con tenacia a portare a termine la manifestazione
ed ottenere un esito positivo. Siamo orgogliosi di essere riusciti a rea-
lizzare bei momenti culturali e artistici : la tavola rotonda sulla Costi-
tuzione Italiana con la partecipazione di ragazzi e ragazze; l’angolo
della poesia, l’animazione e la caccia al tesoro per le bambine e i bam-
bini; spettacoli di musica, canto e danza; stand gastronomici.

Ora si riparte con i nostri incontri e la voglia di portare avanti altre ini-
ziative. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sulle necessità del no-
stro quartiere già emerse nelle ripetute riunioni con gli amministratori.
In modo particolare, la messa in sicurezza idraulica del nostro territo-
rio, piano del traffico e viabilità, cura del verde pubblico e la raccolta
differenziata ‘Porta a Porta’. 
Vogliamo ricordare inoltre a tutte le persone che vogliono parteci-
pare ai nostri incontri che ci troviamo il I e il III martedì di ogni
mese, nella sede di via Gramsci 19. Il Comitato di Quartiere- Ma-
donnina S. Teresa”.

QUARTIERE MADONNINA S.TERESA NOTIZIE
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L’assessorato alla Scuole e Pari Opportunità del comune
di Cesenatico, in collaborazione con la Biblioteca Comu-
nale, nell’ambito delle iniziative della Carovana Antima-
fia, hanno proposto ai Cittadini di Cesenatico un
approfondimento sul tema della criminalità organizzata e in
particolare della ‘ndrangheta, la mafia calabrese. Associata
per lo più ai vecchi sequestri o alle faide locali, oggi, è in-
vece la mafia più potente al mondo e anche la meno cono-
sciuta. Le sue cosche si diffondono dal cuore arcaico della
Calabria fino all’Europa e all’America. Il suo controllo
del territorio è così ossessivo che in alcuni Comuni della
Calabria è lo Stato che si deve ‘infiltrare’ nel tessuto so-
ciale, mentre, viceversa, l’infiltrazione ’n dranghetista
nelle amministrazioni pubbliche ( Comuni, Asl, Regione) le
consente di ‘controllare’ in modo sistematico il flusso eco-
nomico degli appalti pubblici, della Sanità, dei finanzia-
menti nazionali ed europei. Il riciclaggio in attività
commerciali ‘pulite’ è l’altra faccia del problema: mangiare
in un ristorante o in un bel bar in centro a Milano o Roma
potrebbe arricchire indirettamente la ’ndrangheta, come
anche far la spesa in un grosso centro commerciale. Per
non parlare del traffico di droga: è la mafia calabrese il vero
broker internazionale della cocaina, ne gestisce l’ingresso
in Europa sia dalle rotte colombiane e sudamericane che da
quelle africane. Il libro di Forgione propone al grande pub-

blico il testo della prima relazione della Commissione Par-
lamentare Antimafia sulla ’ndrangheta: contiene tutti i
nomi dei boss e delle famiglie, le mappe delle presenze cri-
minali in Calabria e le diramazioni nel Nord Italia e al-
l’estero, il sistema degli affari legali, i rapporti con la
politica e il mondo delle imprese per il controllo della spesa
pubblica; le grandi truffe all’Unione europea e i circuiti
del riciclaggio internazionale. Una denuncia e un grido di
allarme rivolto alle più alte cariche dello Stato, ma anche
alla società civile perché non continui a girarsi dall’altra
parte e costringa la politica ad assumersi le sue responsa-
bilità. Francesco Forgione, 48 anni, calabrese, è stato pre-
sidente della Commissione Parlamentare Antimafia dal
novembre 2006 allo scioglimento anticipato delle Camere
del febbraio 2008. Dal 1996, per due legislature, è stato de-
putato e capogruppo parlamentare di Rifondazione comu-
nista all’Assemblea regionale siciliana, dove è stato
componente della Commissione regionale antimafia e
della Commissione per la trasparenza nella Pubblica Am-
ministrazione. È stato responsabile nazionale per i pro-
blemi del Mezzogiorno e per la lotta alla mafia del Prc.
Giornalista, nel 1994 ha pubblicato, con Paolo Mon-
dani, Oltre la Cupola. Massoneria, mafia e politica, e nel
2004 Amici come prima. Storie di mafia e politica nella
Seconda Repubblica.
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Il libro dell’on. Forgione presentato alla Biblioteca Comunale il 6 novembre

BOSS LUOGHI E AFFARI
DELLA MAFIA PIÙ POTENTE AL MONDO

Il progetto ha coinvolto ragazzi, genitori ed insegnanti della scuola media Dante Arfelli

NO AL BULLISMO CON ‘NESSUN LUOGO ESKLUSO’
Dopo il progetto ‘Nessuno eskluso’, finalizzato alla prevenzione del disagio e
alla promozione del benessere all’interno di tutte le scuole della Città, l’asses-
sorato alla Pubblica Istruzione e la Rete di Cesenatico hanno proseguito nel-
l’impegno di garantire la massima sicurezza degli alunni con il progetto ‘Nessun
luogo eskluso’: un programma che mira a contrastare il fenomeno del bullismo
e che, durante lo scorso anno scolastico, ha visto la partecipazione della scuola
media ‘Dante Arfelli’ con il coinvolgimento diretto di ragazzi, genitori, pre-
side, insegnanti ed Atr.Inserito all’interno del progetto ‘Nessuno eskluso’,
‘Nessun luogo eskluso’ è nato come programma ad hoc, in seguito allo svi-
luppo di alcune situazioni problematiche verificatesi durante lo scorso anno sco-
lastico all’interno di alcuni scuolabus. Il progetto è nato dunque con lo scopo di
contrastare determinate condizioni di disagio, riferite ad un ambiente circo-
scritto, e tuttavia classificabili in tutte quelle categorie di comportamenti gene-
rali, oggi sempre più diffusi, che rientrano sotto il nome di bullismo. Col termine
bullismo si intende il compimento di ripetuti atti di molestia e violenza (ag-
gressioni fisiche, ma anche attacchi verbali, minacce, ingiurie) da parte di un
singolo o di un gruppo nei confronti di un altro soggetto. “Si tratta dunque -
sottolinea Paola Mami, responsabile del Progetto - di una tipologia di com-
portamento che porta con se i dis- valori della prepotenza, della violenza,
della distruttività, dell’umiliazione. Per questo, il bullismo non può essere
relegato esclusivamente all’ambito dell’emergenza e della patologia, ma co-
stituisce un fenomeno che va affrontato alla radice, attraverso interventi di
prevenzione e diffusione di una cultura della cooperazione, del rispetto re-
ciproco, delle regole condivise. In questo senso, la scuola si è rivelata in-
dubbiamente il luogo più idoneo per l’attuazione di un programma
specifico, in quanto costituisce un luogo deputato alla crescita sociale e alla
trasmissione di cultura e di valori”.
‘Nessun luogo eskluso’ ha coinvolto circa 75 ragazzi della scuola media
‘Dante Arfelli’ i quali, durante l’anno scolastico 2007/2008, hanno portato
avanti il progetto, articolato in 4 azioni: 1) Un tavolo di lavoro, costituito da
operatori di ‘Nessuno eskluso’, genitori, insegnanti, un referente dell’Ammini-
strazione Comunale, un rappresentante Atr, personale non docente. Il tavolo di
lavoro si è occupato del monitoraggio delle problematiche rilevabili sul territo-
rio, nonché dell’individuazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione
al fenomeno, proposte ad adulti e ragazzi; 2) Un gruppo di genitori volontari

che, saliti all’interno dei pullman, hanno osservato le possibili dinamiche rela-
zionali innescatesi tra i ragazzi e monitorato direttamente quanto accadeva du-
rante il tragitto casa-scuola e viceversa. Il tutto è stato condiviso attraverso
alcuni incontri di confronto e scambio dell’esperienza e delle osservazioni
svolte; 3) Incontri rivolti ai ragazzi che utilizzano lo scuolabus, i quali, divisi
in 7 gruppi, hanno creato e ed infine condiviso con genitori, tavolo di lavoro ed
insegnanti, un vero e proprio protocollo di comportamento, completo di rela-
tive sanzioni, da applicare in caso di mancato rispetto delle regole fissate; 4)
Azione di coordinamento, finalizzata a raccordare e concretizzare tutti gli in-
terventi attuati con i vari soggetti coinvolti.
Il Progetto ha cercato di rendere i ragazzi consapevoli del fatto che anche il tra-
sporto scolastico non è un ‘Luogo eskluso’ ai principi fondamentali del rispetto
e dell’utilità delle regole. Attraverso i lavori di gruppo i ragazzi hanno eviden-
ziato la loro incapacità di autocontrollo in determinate situazioni, nonché la ne-
cessità di avere anche in questi contesti la presenza degli adulti come punto di
riferimento. In questo senso, la creazione di un’equipe di insegnanti referenti e
la presenza dei genitori all’interno dell’autobus si sono dimostrate strumenti va-
lidi. Ogni sottogruppo di lavoro ha costruito un proprio regolamento con le re-
lative sanzioni per le eventuali trasgressioni. Il tutto è poi confluito in un
regolamento unico, creato appositamente per il momento del trasporto scola-
stico e presentato a tutte le classi dell’Istituto.Il bilancio del progetto ha pro-
dotto risultati positivi sia per i ragazzi, che si sono detti più sereni durante il
percorso in autobus, sia per il tavolo di lavoro, che ha evidenziato la validità
della progettualità e della collaborazione instauratasi tra scuola, genitori, am-
ministrazione, Atr ed operatori, sottolineando la necessità di proseguire in que-
sto senso anche per eventuali altre azioni future. Il regolamento finale sarà
quindi adottato anche per quest’anno scolastico da parte dell’intero Istituto. In
questo contesto, Sindaco, Assessore, Dirigente, Atr ed operatori saranno atti-
vamente impegnati affinché esso venga costantemente rispettato all’interno dei
mezzi di trasporto. Il Progetto, inoltre, proseguirà attraverso l’attivazione di per-
corsi di Educazione alla Legalità, rivolti ad insegnanti ed adulti e finalizzati alla
promozione di una cultura della cooperazione e del rispetto delle diversità.
L’equipe formatasi all’interno della scuola verrà infine compattata, mentre
il gruppo di lavoro costituitosi lo scorso anno sarà ampliato attraverso il
coinvolgimento diretto di altri genitori.

IL SOCIALE
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LA SITUAZIONE

Tra la Statale Adriatica e il mare, opere pubbliche per la bella somma di ventuno milioni di euro

INTERVENTI DI PORTATA ‘STORICA’
In un ‘fazzoletto di terra’ racchiuso tra la Statale Adriatica e il mare
sono  in corso lavori per opere pubbliche per la bella somma di ventuno
milioni di euro. Un quantità enorme di denaro, se si considera che tutto
si concentra e si realizza  in un’area di 10-12mila metri quadri: parliamo
del bay pass e della  risagomatura del canale scol-
matore Tagliata e del sovrappasso di Ponente.
Ciò avviene ad una distanza, l’uno dall’altro, di
poco più di duecento metri in linea d’aria. Il primo
intervento serve a mettere in sicurezza il territorio
dalle inondazioni e a smaltire in mare l’acqua al-
luvionale contenuta nei canali dell’entroterra; il
secondo, ha invece a che fare con la viabilità e il
nuovo ingresso nord di Cesenatico. Entrambe le
opere stanno per essere realizzate dalla Cmc di
Ravenna. L’assessore ai Lavori Pubblici, Wal-
ter Rocchi non ha tentennamenti nell’affermare
che si tratti “degli interventi del secolo per Cese-
natico”. La messa in sicurezza riporta alla mente
l’allagamento, verificatosi nell’ottobre 1996, al-
lorquando un intero quartiere, quello di Madon-
nina S.Teresa, rimase sommerso per una
settimana a causa delle copiose piogge e dell’ac-
qua alluvionale che tracimò e ruppe gli  argini dei
canali Mesola-Mesolino. E ancora: l’allacciamento. Esso riporta alla
memoria,  le cicliche esondazioni delle onde del mare dalle sponde del
porto canale di Cesenatico, che sempre più spesso si sono susseguite a
partire dal 1999. Per ovviare a questo fenomeno, ancora la Cmc, ha  col-
locato e innalzato sui moli di Cesenatico uno sbarramento mobile in cal-
cestruzzo e acciaio, le cosiddette Porte Vinciane, che servono a
rallentare il passo all’impeto delle onde, ai vortici della   mareggiate e
alle ingolfate di mare. Per rendere possibile la chiusura e l’utilizzo delle
Porte Vinciane, si doveva ovviare in altro modo e regolamentare diver-
samente il deflusso dal porto canale di Cesenatico, delle acque alluvio-
nali e delle piene arrivate dall’entroterra e che vi si riversano per andare
a finire in mare. Di qui la necessità di individuare ( e servirsi) di una via
di deflusso diversa e alternativa. Il  piccolo canale scolmatore di Ta-
gliata, il cui sbocco al mare è situato sulla spiaggia al confine tra Po-
nente e Zadina di Cesenatico. Questa è stata infatti la soluzione. Così
come serviranno allo scopo (una volta individuate le aree e trovati in fi-
nanziamenti) le casse di espansione o di colmata, al pari di quanto di si-
mile naturalmente esisteva un tempo, in posizione retrostante la fascia
costiera. Quando ancora i terreni non erano stati tutti bonificali e più di
recente, purtroppo, impermeabilizzati dal cemento, pavimentati e coperti
d’ asfalto. “Il bay pass, formato da due mega condutture, che consen-
tono di far defluire verso il mare, attraverso il canale Tagliata, circa 90
metri cubi di acqua al secondo, è già stato impiantato. Passa al di sotto
della linea ferroviaria e del ponte di via Mazzini (località Campeggi e
SS 16, Ndr) – entra nel dettaglio l’assessore Rocchi-. Ora si è partiti con

la risagomatura, l’allargamento della sezione del canale Tagliata per tra-
sportare al mare più acqua possibile. Serviranno dodici mesi di lavori,
un’interruzione estiva e il tutto sarà completato alla fine del 2009. Do-
podiché si passerà ad impiantare la chiusa sul ponte San Giuseppe”.

Avrà la funzione di deviare l’acqua, in caso di
piena, dal canale La Vena al canale Fossatone,
fino raggiungere il canale Tagliata. In tal modo si
eviterà che l’acqua giunga e si riversi nel porto
canale  di Cesenatico. Il bay pass è impiantato
(c’è solo da procedere con l’elettrificazione delle
paratoie) dietro una spesa di 6 milioni di euro. Il
canale Tagliata, fino allo sbocco in mare, sarà al-
largato di circa 13-14 metri (metri che andranno
ad ampliare l’attuale sezione). Previsto anche l’in-
nalzamento in quota delle sponde: da 2 metri a de-
crescere sino a 1,5 metri. Per far ciò si dovrà
sostenere un costo di 4 milioni e 500mila euro. I
cantieri sono aperti da fine settembre 2008, per-
marranno fino a dicembre 2009 (salvo la  pausa
estiva). Seguirà poi la chiusa idraulica  sul ponte
San Giuseppe, necessaria per rendere utilizzabile
il tutto, compresa la chiusura delle Porte Vin-
ciane. Per sigillare il porto canale di Cesenatico

dai vortici d’acqua alluvionale è stato ipotizzato un ulteriore costo di 2
milioni e 500mila euro. Infine sarà ‘caccia aperta’ alle somme per tra-
sformare i terreni agricoli o incolti in casse di colmata o aree vallive (og-
gigiorno con pregio turistico oltreché naturalistico). I soldi per realizzare
il ‘pacchetto sicurezza idraulica e di bacino’ arrivano dall’assessorato
e servizio Ambiente e Protezione Civile della regione Emilia Roma-
gna. Sovrintende all’intervento il Consorzio di Bonifica Savio Rubi-
cone. La ditta che esegue il lavori la Cmc.
E’ la stessa impresa che in questi giorni ha innalzato i primi piloni
del viadotto del sovrappasso di Ponente. Di qui a qualche mese di-
venteranno parte integrante del nuovo accesso nord di  Cesenatico.
“Per vedere completato il sovrappasso di Ponente, servirà attendere
la fine 2009 - specifica  l’assessore Rocchi-. Si è costruito sul pro-
getto dell’ingegner Carlo Biagi di Bologna, lo stesso tecnico che  pro-
gettò  il  sovrappasso di viale Dante a Valverde”. Per realizzare il
viadotto, destinato a collegare la via Mazzini alla Statale Adriatica, ol-
trepassando, in altezza, linea ferroviaria (con annessa chiusura del
passaggio livello di Zadina) sono stati stanziati   10 milioni e 22mila
euro. Il costo dell’opera è ripartito tra più enti pubblici e società di
gestione: Cesenatico ( 1.400.000 euro), Anas ( 3.615.000), Provincia
Forlì-Cesena (3.000.000), Società delle Ferrovie (1.329.000) Regione
Emilia Romagna ( 574.000 euro; più i circa 600 mila euro della pro-
gettazione). 

Antonio Lombardi

VILLALTA: IN ARRIVO LE FOGNATURE NERE. Su Villalta pioveranno infatti più di 330 mila euro
di investimenti per opere pubbliche e, in particolare, per un ‘servizio’ non ancora usufruibile da quanti abitando
nella zona- per lo smaltimento dei liquami- devono servirsi del ciclo chiuso: ovvero pozzi e cisterne da svuotare
periodicamente, con il rischio che qualche conduttura finisca per disperdersi e smaltirsi nei fossi poderali circo-
stanti le abitazioni. Ora, per l’agglomerato tra via Caduti di Tutte le Guerre e via 25Aprile, verrà costruita la rete
fognante nera, con tanto di centralina di sollevamento; mentre, in via Sbarra, è in programma la sostituzione e
il potenziamento della illuminazione stradale. Lo stanziamento per la realizzazione delle condutture e degli al-
lacciamenti della fogna nera è di 200 mila euro; parimenti i lavori saranno eseguiti da Hera SpA. La spesa, in-
vece, per il potenziamento dell’illuminazione pubblica e stradale di via Sbarra è di 130 mila euro. Già pronto
il bando di gara, con entrata in funzione delle nuove installazioni entro il primo semestre 2009.

(Va.Va.)
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BCC Gatteo RUBRICA

TRASFERIRE IL CONTO 
ORA E’ PIU’ FACILE

Da un po’ di tempo a questa parte, trasferire il conto cor-
rente da una Banca all’altra è diventato più facile. Questa op-
portunità si inserisce nella scia di liberalizzazioni e, più in
generale, delle facilitazioni introdotte dai recenti interventi
legislativi, tesi a semplificare la vita dei cittadini nei loro rap-
porti con Enti pubblici e privati. 
Un processo di semplificazione che, per quanto riguarda le
Banche, ricomprende anche la facilitazione del trasferimento
dei Mutui casa. Il trasferimento facilitato del proprio conto
corrente ha trovato pieno sostegno anche da parte dell’ABI
(Associazione Bancaria Italiana) mediante una iniziativa e
campagna di comunicazione denominata Cambioconto. 
Questa semplificazione, consente di trasferire il conto cor-
rente e tutti i servizi accessori collegati, dando incarico alla
nuova Banca che ne curerà tutti gli aspetti sollevando il
cliente da tutte le incombenze che vi erano per revocare i pa-
gamenti, chiedere l’estinzione del conto e firmare un sacco
di moduli. 
Ora è necessario solamente comunicare alla nuova Banca le
coordinate bancarie (o meglio il codice IBAN) del conto da
sostituire e un elenco dei servizi ad esso collegati, come il pa-
gamento delle bollette (acqua, gas, luce, telefono), i bonifici
periodici, l’accredito dello stipendio o della pensione. Inoltre
qualora vi fossero collegate carte di credito, carte bancomat
o vi fossero rimasti nel portafogli assegni inutilizzati, è suffi-
ciente consegnare il tutto, opportunamente annullato, alla
nuova Banca.
La BCC di Gatteo, sempre attenta alle iniziative che facili-
tano il rapporto con la clientela, ha creato DETTOfatto il ser-
vizio per trasferire il conto corrente in modo semplice, veloce
e gratuito. Infatti ora, con DETTOfatto trasferire il conto alla
BCC di Gatteo è semplice perché è sufficiente firmare un
solo modulo e consegnare ai nostri sportelli eventuali carte e
assegni inutilizzati; veloce perché il tempo medio di trasferi-
mento è quantificabile in 5-6 giorni; gratuito perché non vi è
nessuna spesa e addirittura si risparmia tempo.
Informazioni e consulenza presso tutte le Filiali della BCC
di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

I GUARDIACOSTE A EXPO DI FORLI’. Alla Fiera di Forlì, la
Guardia Costiera di Cesenatico ha partecipato a ‘Sicurexpo’. La ras-
segna interamente era dedicata  alla sicurezza e all’incolumità pub-
blica; si è  tenuta  sabato 8 e domenica 9 novembre a Forlì. Nell’ambito
delle numerose iniziative predisposte da tutte le forze dell’ordine e di
polizia presenti a Sicurexpo, i marinai dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo di Cesenatico hanno allestito un loro  stand espositivo nel quale
sono stati  illustrati i compiti istituzionali del corpo  della Guardia Co-
stiera, a tutela della sicurezza della navigazione e dalla salvaguardia
della vita in mare. In bella mostra nel Palafiera di Forlì c’erano i messi
e le  dotazioni di salvataggio marittimi, accompagnati da tutta una serie
di  proiezione di filmati didattico-educativi.In questa sede saranno an-
corché resi noti e divulgati al grande pubblico  i dati della recente ope-
razione denominata ‘Pesce Doc’, svolta su tutto il territorio nazionale,
a tutela della igiene dei prodotti ittici e alimentari e quindi, a tutto van-
taggio della sicurezza dei consumatori finali. L’Expo della sicurezza è
stata anche  l’occasione per far conoscere le modalità di richiesta di
soccorso in mare, tra cui  l’utilizzo del numero verde 1530 attivo 24
ore su 24, per il soccorso rapido e le emergenze  in mare. (An. Lo.)
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Trasformata, poi, in giardino pubblico attrezzato, con una serie di giochi per bimbi, panchine e vialetti

ADOTTA UN’AREA COMUNALE
A Bagnarola la Banca Romagna Centro ha  adottato
un’area comunale per  tramutarla in un grande giardino
pubblico. Sabato 20 settembre la banca ha consegnato
l’esteso spazio verde alla comunità di Cesenatico. Si tratta
di un’area verde di circa 7mila metri quadri che la Banca
di Credito di Macerone (oggi grazie alla fusione con la
Banca Romagna Centro, diventata Banca Romagna Coo-
perativa), ha completamente creato in quello che era un
campo incolto. Ha avviato nell’area tutta una serie di pian-
tumazioni, dal prato agli arbusti, dalle siepi a decine di al-
beri di alto fusto. Il giardino pubblico è stato poi attrezzato
con tutta una serie di giochi per bimbi, panchine e vialetti,
facendolo  diventare un vero e proprio parco pubblico. Che
si estende tra la nuova area artigianale di via Balitrona e
l’altrettanto nuova zona residenziale di via Walter Tobagi,
a Bagnarola. 
La Banca locale si impegna ad adottate e quindi a realiz-
zare la manutenzione del parco  per i prossimi sette anni e
mezzo. Così come d’altronde ha fatto per le quattro rotonde
- con al centro piante e arbusti-, presenti lungo via Cesena-
tico: dal primo abitato di Bagnarola sino alla grande rotato-
ria di forma ellittiche che si trova al di sotto del viadotto
della Statale Adriatica e dà accesso al porto canale di Ce-
senatico. Ciò rientra, più in generale, nel recentissimo  ac-

cordo raggiunto, tra comune di Cesenatico e privati, per la
cessione a quest’ultimi della cura del verde pubblico, in
cambio della possibilità - per alcuni anni- di inserire nelle
aree verdi, rotonde, giardini pubblici elementi pubblicitari
o promozionali delle ditte, che si sono prese carico delle
manutenzione e realizzazione del verde.  
Per creare ex novo l’esteso giardino pubblico la Banca Ro-
magna Cooperativa ha speso all’incirca 80mila euro. In
considerazione all’entità dell’investimento la Banca gestirà
parco e rotonde e relativi ‘messaggi pubblicitari’ per sette
anni e mezzo.  Sabato 20 settembre si è inaugurata anche la
piazzetta del Lavoro (via Cesenatico, angolo via Bali-
trona), dove si trovano i dipinti murali che  riportano alla
mente i mestieri tradizionali degli abitanti di Bagnarola.
Nel bel mezzo della piazza inoltre è stato messo un vecchio
aratro, che svolgerà la funzione di meridiana segnatempo
nello scorrere  dei giorni e delle stagioni. Al taglio del na-
stro del nuovo parco-giardino di  via Walter Tobagi, sono
intervenuti tra gli altri il sindaco Nivardo Panzavolta, il
presidente della provincia Forlì-Cesena Massimo Bulbi, il
parroco di Bagnarola don Gilberto Gasperoni, il presi-
dente della BCC Macerone Ercole Forlivesi.

Antonio Lombardi

L’AREA COMUNALE TRAMUTATA IN GIARDINO PUBBLICO

GIARDINO PUBBLICO
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NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

PROGETTO ‘FAR STAR BENE FA STAR BENE’ 
ALLA SCUOLA ‘DANTE ARFELLI’

Progetto ‘Far star bene fa star bene’ per alunni  sfortunati. Il presidente
della Bcc di Sala, Patrizio Vincenzi, dei giorni scorsi, ha consegnato un
particolare dono alla scuola primaria di primo grado ‘Dante Arfelli’ di
Cesenatico che andrà a favorire la partecipazione alle lezioni a distanza. “La
Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico, confermando una di-
sponibilità consolidata nel tempo nei confronti del mondo scolastico – in-
forma Giovanni Maria Ghidetti dirigente scolastico della ‘Dante Arfelli’
- ha finanziato un progetto della scuola media finalizzato a seguire a distanza,
attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, ragazzi temporaneamente im-
possibilitati a frequentare le lezioni scolastiche per motivi di salute. Lo
spunto è stato dato dal desiderio della scuola di aiutare un ragazzo costretto
per mesi ad un confino in ospedale a Bologna, alternato a periodi di isola-
mento nella propria abitazione. La tecnologia utilizzata consiste in una con-
nessione tra le attrezzature
informatiche in dotazione
alla scuola e una posta-
zione mobile fornita al ra-
gazzo e consistente in un
computer portatile dotato
di web cam con microfono
e altoparlanti e una scheda
PCMCIA di connessione
Internet in modalità wire-
less, creando due profili
nel programma MS Messenger. Grazie a questa attrezzatura il ragazzo può se-
guire in diretta le lezioni scolastiche a distanza, interagendo con i compagni
e i docenti,  anche con interventi personalizzati nell’arco della giornata. Fon-
damentale per la realizzazione del percorso è stata la disponibilità educativa
e didattica dei docenti della scuola e della Bcc di Sala di Cesenatico che ha
prontamente accolto e finanziato il progetto per entrambi i plessi dell’istitu-
zione scolastica”.

Giorgio Magnani
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

CONVEGNO

Domenica 26 ottobre, l’assessore alle Politiche Agroalimentari della
provincia di Forlì-Cesena Gian Luca Bagnara (nella foto) è stato 

invitato a relazionare al convegno ‘Dieta Medi-
terranea: Patrimonio dell’Unesco’, orga-

nizzato dalla provincia di Salerno e
Parco Nazionale del Cilento. La

giornata sarà seguita dalle teleca-
mere del programma Linea
Verde di Rai1. “La prima intui-
zione – spiega l’assessore Gian
Luca Bagnara - fu dello scien-
ziato americano Ancel Keys

(1904-2004), autore del libro Eat
well and stay well, the Mediterra-

nean way. 
Keys notò una bassissima incidenza di

malattie delle coronarie presso gli abitanti
della Campania e dell’isola di Creta, nonostante

l’elevato consumo di olio d’oliva ed avanzò l’ipotesi che ciò fosse da
attribuire al tipo di alimentazione caratteristico di quell’area geogra-
fica. In seguito a questa osservazione prese l’avvio la famosa ricerca
‘Seven Countries Study’, basata sul confronto dei regimi alimentari
di 12.000 persone, di età compresa tra 40 e 59 anni, sparse in sette
Paesi del mondo (Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, Olanda, Stati
Uniti e Jugoslavia). 
I risultati dell’indagine non lasciarono dubbi: la mortalità per cardio-
patia ischemica (infarto) è molto più bassa presso le popolazioni me-

diterranee rispetto a Paesi, come la Finlandia, dove la dieta è ricca di
grassi saturi (burro, strutto, latte e suoi derivati, carni rosse, ecc...).
Ancel Keys proseguì i suoi studi principalmente in Italia, nel Cilento,
dove continuò a vivere per oltre 40 anni. Il Cilento rappresenta quindi
il luogo dove è stato coniata la definizione della dieta mediterranea”.
Pochi giorni fa la Fondazione per la Dieta Mediterranea di Barcel-
lona, capofila di una cordata di paesi fra i quali l’Italia, ha presentato
la domanda all’Unesco di riconoscimento della dieta mediterranea
quale patrimonio dell’umanità. 

Ora si tratta di dare seguito a questo percorso coinvolgendo anche il no-
stro territorio ed il nostro sistema economico per tradurre un valore
culturale in processo di sviluppo. L’assessorato alle Politiche Agroa-
limentari della provincia di Forlì-Cesena, infatti, dopo aver collabo-
rato da oltre un anno con Barcellona per la costruzione del dossier
all’Unesco, si presenta sullo scenario internazionale con la propria or-
ganizzazione e capacità progettuale grazie anche alle strutture di ec-
cellenza ormai specializzate nella valorizzazione ed educazione
alimentare, quali Casa Artusi, L’Altra Romagna e l’Osservatorio
Agroambientale. “Fra pochi giorni – annuncia Gian Luca Bagnara –
sarà infatti firmato un protocollo d’intesa con la Fondazione della
Dieta Mediterranea di Barcellona che riconoscerà alle nostre strutture
il ruolo di sviluppo e coordinamento dei relativi progetti nazionali e co-
munitari (L’Altra Romagna) e la sede di rappresentanza del comitato
promotore italiano. (Casa Artusi). Questo asse ‘Artusi – Keys’ ovvero
‘Romagna – Cilento’ rappresenta quindi il motore di promozione della
cultura della dieta mediterranea”.

Casa Artusi, L’Altra Romagna e Osservatorio Agroambientale tra i ‘motori’ della promozione 

LA DIETA MEDITERRANEA: PATRIMONIO DELL’UMANITA’
L’assessore Bagnara: “Per oltre un anno la provincia di Forlì-Cesena

ha collaborato con la Fondazione di Barcellona 
alla stesura del dossier per ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco”

Comune di Sogliano e Provincia di Forlì-Cesena insieme per i nuovi segmenti di mercato

IL FORMAGGIO DI FOSSA: 
VERA GARANZIA DI FILIERA

Giovedì 22 ottobre scorso, la Coop
Italia ha ospitato nel proprio stand, al
Salone del Gusto di Torino, la presen-
tazione del Formaggio di Fossa di So-
gliano Dop per offrire un esempio di
vera garanzia di filiera. L’obiettivo dei
produttori di Sogliano è quello di
uscire dall’attuale crisi del comparto
non bussando alla porta delle istitu-
zioni per raccogliere contributi, ma
cercando partnership per esplorare
nuove opportunità di mercato. Per que-
sto il comune di Sogliano al Rubicone
e l’assessorato alle Politiche Agroali-
mentari della provincia di Forlì-Cesena si sono uniti alla filiera del
formaggio di fossa per presentarsi a nuovi segmenti di mercato.Il
dr.Soavi di Coop ha lanciato l’iniziativa  con l’idea che “esiste la con-
creta, reale e giusta possibilità di offrire la qualità quando esiste una fi-
liera sia dei prodotti che degli uomini”. “Una corretta promozione,
come quella del Formaggio di Fossa - ha affermato il sindaco di So-
gliano Enzo Baldazzi - passa dalla valorizzazione di sani stili di vita

assieme al territorio rurale. Per questo
un Ente locale deve accompagnare i
produttori nella tutela delle tradizioni”.
Il presidente della Est Srl, Vittorio
Gozzi, ha annunciato l’avvio di un pro-
getto di filiera che aggrega tutti gli ope-
ratori dall’allevatore alla
commercializzazione. In questa sfida
ha trovato un interlocutore attento
come la Coop. 
All’iniziativa ha partecipato anche
l’assessore alle Politiche Agroalimen-
tari della provincia di Forlì-Cesena
Gian Luca Bagnara il quale ha illu-

strato la differenza della garanzia di qualità di filiera, adottata in Ita-
lia e più in generale in Europa, dove il sistema di qualità inizia in
allevamento ed accompagna il prodotto fino al consumatore, rispetto
all’impostazione nord-americana dove non è curata la situazione a
monte, cioè campo o allevamento, ma il consumatore è garantito solo
per gli aspetti di sicurezza alimentare con interventi di sanificazione,
spesso anche chimica, nei punti finali di lavorazione dei prodotti. 

SALONE DEL GUSTO DI TORINO
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

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

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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COOPERATIVA CCILS CESENATICO

CESENATICO  •  S.S. Adriatica 16, 3735
Tel. 0547.82325 •  Fax 0547.672448

SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI
24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
Soccorso A.C.I. Fo 17

ASSOCIAZIONE AMICI CCILS

L’associazione ‘Amici della CCILS’ è una realtà molto giovane, si è costituita infatti nel marzo 2008. E’ un’associazione di
volontariato e in quanto tale non persegue scopi di lucro.E’ stata creata da un gruppo di persone già in contatto tra di loro in
quanto tutti impegnate su diversi livelli nell’attività d’inserimento lavorativo di persone svantaggiate portata avanti dalla coo-
perativa sociale CCILS. L’associazione ‘Amici della CCILS’ nasce appunto in questo contesto con l’intenzione sociale di
promuovere in  collaborazione con gli enti pubblici locali l’inclusine sociale  di persone ‘svantaggiate’ attraverso le seguenti
attività di volontariato: gestire iniziative e manifestazioni culturali di approfondimento e di informazione, spettacolaristiche e
promozionali, sportive, solidali, pubblicare e diffondere materiali cartacei, audiovisivi e elettronici.

La cooperativa CCILS contiene in sé  organi con funzioni complementari, indispensabili l’uno all’altro

COME UN CORPO CON TANTE MEMBRA
“Come un corpo ha tante membra” così
anche un gruppo che sia veramente tale è
fatto di tante personalità, punti di forza di-
versi l’uno dall’altro. Nel caso della coo-
perativa CCILS si può notare facilmente
che è un corpo che racchiude diversi or-
gani, con funzioni complementari, indi-
spensabili l’uno all’altro, poiché l’essere
Cooperativa, come suggerisce lo Statuto,
permette la convivenza di potenzialità, ric-
chezze differenti e soprattutto la possibi-
lità di lavorare anche per chi dal mondo
del lavoro convenzionale viene normal-
mente escluso. Dal settore dello spazza-
mento, a quello delle pulizie,
dei parcheggi, dei laboratori e
dell’amministrazione è imme-
diata e evidente la convivenza
di provenienze culturali, ric-
chezze umane e prestazioni
professionali che da sole non
basterebbero, è il loro lavorare
assieme, che ne garantisce il
giusto equilibrio, che non
esclude chi non ‘produce abba-
stanza’ perchè possiede dei li-
miti, ma il gruppo sa far
emergere la dignità di ciascuno.
Oltre che l’inserimento lavora-
tivo, la Cooperativa persegue lo scopo sociale, che mira al benessere della
persona, che è essa stessa relazione e che per crescere e essere felice ha bi-
sogno di rapporti autentici. In piccolo il clima all’interno dei laboratori, ad
esempio è cordiale e accogliente per tutti, la persona vale tanto quanto il pro-
dotto, e da sempre si è cercato di essere un gruppo. Come ogni gruppo, si può
dire, come ogni famiglia, l’esigenza di vedersi anche oltre il tempo lavora-
tivo è conseguente, così ogni mese vengono fatte e pensate uscite extra-la-
vorative. Questo mese il gruppo laboratori di Cesenatico e Bellaria ha

fatto un’esperienza nuova e
unica, grazie ad una speciale
concessione della Presi-
denza, ha potuto effettuare
una gita in un giorno lavora-
tivo. Il giorno 31 ottobre si è
andati a castagnare ad Ac-
quapartita, località sopra
San Piero in Bagno. Sotto
la pioggia è cominciata la
giornata, ma dopo giochi in
scatola e un pranzo al sacco
tra risate ed allegria, l’acqua
è scivolata via. Così la com-
pagnia ha potuto andare a
raccogliere le castagne e

ognuno ha raccolto mezzo sacco. La
giornata è proseguita con una visita alla
stalla dei cavalli di un’azienda della
zona e una calda merenda di castagne
arrosto ha coronato la giornata. Della
giornata Otello Abbondanza dice: “
La giornata era nuvolosa ma alla fine
è stato bello”. Romina Fagioli dice:
“Mi sono divertita e ho potuto portare
a casa le castagne a mia mamma”; e
Ernesto Casadei conclude: “io vengo
sempre alle uscite perché mi diverto,
sto in compagnia, mangio, parlo, mi di-

verto, ed è una terapia uscire, altrimenti starei sempre in casa”. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare il centro sociale ‘Anziani Insieme’
di Cesenatico per il prestito di un loro mezzo utilizzato per la castagnata e
non per ultima la ditta Italverniciature SrL di Cattolica (RN) di Antonini
Antonella che ha sponsorizzato l’acquisto del nuovo telone del camion ado-
perato dalla Cooperativa per le consegne.
Nelle immagini, dall’alto, il nuovo telone del camion e una fase dell’al-
legra castagnata ad Acquapartita.

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE
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Denaro  che contribuirà al completamento del Centro residenziale per disabili rimasti soli

BORSE ALLA MODA CON RICAVATO IN BENEFICENZA
In un noto negozio di abbigliamento cittadino si vendono, da mesi, borse
alla moda il cui ricavato è tutto destinato in beneficenza. Martedì 28 ottobre,
al termine dell’iniziativa infatti il negozio ‘Riganti Outwear’ di viale Car-
ducci ha donato alla fondazione ‘La Nuova Famiglia’ i proventi derivati
dalla vendita solidale di borse da
mare e per la spesa, tanto simpati-
che quanto modaiole. “Si tratta di
una di quelle notizie che fanno bene
alla Comunità” ha osservato il
primo cittadino di Cesenatico Ni-
vardo Panzavolta. 
L’iniziativa di raccolta fondi, lan-
ciata in primavera dagli storici ne-
gozi di viale Carducci, ha riscosso
davvero un notevole successo,
tanto da arrivare a racimolare dalla
sola vendita delle borse ‘patinate’
con stampe di pagine di quotidiani,
la somma di quattromila euro, che è
stata e consegnata dai titolari dei
negozi Riccardo e Susi Riganti al presidente della fondazione ‘La Nuova
Famiglia’ di Cesenatico e Bellaria, Roberto Casali. Anche questo denaro
contribuirà alla costruzione e completamento del Centro residenziale per di-
sabili rimasti soli. La fondazione ‘La Nuova Famiglia’, attiva da una de-
cina d’anni a Cesenatico, in questi giorni vive una fase di grande fermento,
dovuta alle trattative in corso con un pool di banche locali per l’accensione
di un mutuo necessario al completamento del primo piano del Centro resi-

denziale. “Lo slancio di un imprenditore come Riganti -invita il presidente
della Fondazione Roberto Casali- rappresenta un esempio perfetto di con-
tributo spontaneo verso la solidarietà. Costruire solide collaborazioni con il
tessuto imprenditoriale della zona è da sempre uno degli obiettivi della

Nuova Famiglia. La vendita delle
borse nei negozi Riganti ci ha per-
messo adesso di farci conoscere a
un mondo più vasto di persone. In
questi progetti, la Fondazione
trova nuova linfa, nuove risorse e
sopratutto nuovi amici per i suoi
scopi sociali, nati e pensati  nel-
l’ambito della comunità cittadina”.

Il sindaco di Cesenatico, dal canto
suo, sottolinea come al di là del-
l’aspetto economico, l’esempio di
Riganti contenga  in sé un impor-
tante significato, che testimonia il
concetto di Comunità e di condivi-

sione della Solidarietà”. Significative anche le parole di Susi e Riccardo Ri-
ganti: “Con questa iniziativa -dicono-, abbiamo trasformato l’inaugurazione
di un nuovo negozio in un qualcosa di molto più nobile. Per questo, siamo
noi a dover dire un grazie alla Nuova Famiglia”. I Riganti pensano già a
escogitare altre iniziative benefit a favore della Fondazione. Di qui anche
l’auspicio che simili gesti vengano raccolti da altri e possano stimolare
e coinvolgere sempre più persone e benefattori. 

NONNA ROSA HA FATTO 100. Grande festa alla
Casa Protetta di via Magrini, per i cento anni di Rosa Pap-
perini. A festeggiarla erano presenti l’assessore ai Servizi
Sociali Irma Rossi, il sindaco Nivardo Panzavolta, gli as-
sistenti sociali di Cesenatico, il personale della Casa di ri-
poso, i due fratelli Fernando e Lucia e tutti gli amici e
parenti di nonna Rosa. I festeggiamenti si sono aperti con il
saluto del Sindaco, che ha consegnato ( nella foto) alla fe-
steggiata un mazzo di fiori ed una pergamena di auguri per la
speciale tappa raggiunta. Tutti i presenti hanno poi festeg-
giato con un pranzo di compleanno.Rosa Papperini è nata il
6 novembre 1908 e dal 1982 è vedova.Ha lavorato come
cuoca all’Hotel Britannia di Cesenatico e, dal 2003, è
ospite della Casa di Riposo, in cui è seconda per età solo a
nonna Martina, di 103 anni.

IL SOCIALE

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066
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NOVITA’ INVERNO 2008... CORSO DI CAPOEIRA!
BLOOM... IL TUO CENTRO FITNESS 

A CESENATICO!

Come ogni anno siamo pronti a ripartire con l’energia
e l’entusiasmo che ci contraddistingue e consapevoli che
i nostri clienti hanno bisogno di nuovi stimoli,dopo tanto
cercare siamo riusciti ad trovare Matteo, un ragazzo di 26
anni insegnante di  CAPOEIRA, formato dal gruppo CO-
QUINHO BAIANO DI C. MESTRE DITO, questa
nuova ed entusiasmante ‘disciplina’ che vi divertirà e  al-
lenerà!
Vogliamo innanzitutto darvi alcune informazione su che
cos’è la CAPOEIRA e poi invitarvi fin d’ora a venire al
BLOOM per provarla ogni LUNEDI’ e MERCOLEDI’
SERA dalle 20.00 alle 21.30!
La Capoeira è una lotta brasiliana di origine africana ca-
ratterizzata da una miscela di musica, canto, danza, arti
marziali e elementi di acrobaticità. Conosciamola un pò
meglio e partiamo dagli inizi. Trae le sue origini dalla me-
scolanza di rituali di lotta e danza di alcune tribù africane,
rese schiave da colonizzatori portoghesi. I primi docu-
menti che parlano di capoeira risalgono al 1624, si tratta
di diari che i capi di spedizione ,incaricati di catturare e
riportare indietro gli schiavi che tentavano la fuga, scris-
sero. Questi documenti fanno riferimento ad uno ‘strano
modo di combattere usando calci e testate come fossero
veri animali’. Il mito diffuso fu che la Capoeira fosse un
modo per gli schiavi di allenarsi a combattere, dissimu-
lando la lotta con la danza. Fu vietata agli schiavi infatti
nel 1814. Successivamente, associata alla delinquenza di
strada e venne proibita a livello nazionale e divenne clan-
destina. Nel 1930 venne dichiarata sport nazionale e nel
1932 si aprì la prima accademia. Nel 1974 la Capoeira è
stata riconosciuta sport nazionale brasiliano. Strutturata
come arte marziale, dove colpi di difesa e di attacco si suc-
cedono rapidamente a seconda del ritmo musicale, e pos-
sono essere portati a contatto in modo controllato o più
forte, a seconda del tipo di ‘gioco’ e di ‘giocatori’. Nella
Capoeira si parla infatti di gioco e giocatori. Praticata  a
piedi nudi oltre ad essere estremamente divertente è una
disciplina completa che aumenta l’agilità del corpo, l’ela-
sticità delle articolazioni, definisce e potenzia la musco-
latura ed aiuta ad essere più resistenti alle fatiche e agli
sforzi.

Abbiamo abbiamo stuzzicato la vostra curiosità?
Affrettatevi Vi aspettiamo numerosi al BLOOM

per provare la COPOEIRA!!!

Via SS. Adriatica 3693 - CESENATICOTel. 0547 700017

Foto Paolo Cavallucci
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Tra i tanti presenti, il sindaco Panzavolta evidenzia quanto sia importante per una Città investire in Cultura

LA CRONACA DELL’INAUGURAZIONE
Domenica 19 ottobre a Cesenatico si è inaugurata la nuova Biblioteca Comunale, in
occasione dell’Open Day delle biblioteche romagnole. La giornata ha avuto inizio a
Casa Moretti, dove è stata presentata la donazione di quadri, carte e libri da parte di Ce-
sarina Casadei, che andranno ad arricchire il fondo donato al Comune dal poeta Ma-
rino e dalla sorella Ines. La seconda tappa è stata in piazza Ciceruacchio, sulla quale
si affaccia l’edificio che dagli anni ’70 ospita la biblioteca, ora completamente ristrut-
turato. Dopo il tradizionale taglio del nastro, al quale hanno partecipato il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panza-
volta, l’assessore alla Cultura
della provincia di Forlì-Ce-
sena Iglis Bellavista, e la so-
printendente ai Beni Librari
Rosaria Campioni, la Biblio-
teca è stata pacificamente in-
vasa da più di mille persone, tra
cui famiglie, lettori affezionati,
bambini, studenti e turisti.
Mentre Elisa Mazzoli intratte-
neva i più piccoli con letture e
animazioni, nella sala di lettura
principale il sindaco Panza-
volta ha evidenziato quanto sia
importante per una Città inve-
stire in Cultura, creando, oltre
alle cose di più immediata uti-
lità come strade e fognature,
anche i luoghi che possono in-
centivare la crescita culturale e
civile dei cittadini e della città,
fornendo occasioni di incontro
e di dialogo; la soprintendente
Rosaria Campioni si è soffer-
mata sul fondamentale ruolo
svolto dalla Biblioteca Pubblica
nella comunità cittadina. 
Infine il direttore Davide
Gnola ha in primo luogo rin-
graziato i colleghi e tutti quanti
hanno collaborato a questo pro-
getto, in particolare il progetti-
sta arch. Vivaldo Camillini, e
ha spiegato da quale idea di bi-
blioteca è nato questo progetto
sottolineando la sua funzione di
mediatore sociale oltre che cul-
turale, consentendo il passaggio
e l’incrocio di storie, idee, lin-
guaggi e pensieri.

Tanti gli apprezzamenti dei pre-
senti, rivolti in particolare alla
colorata e accogliente sala ra-
gazzi, adatta anche agli ospiti di
più tenera età, alle spaziose sale
studio al piano superiore, alle
nuove attrezzature informatiche

e tecnologiche, e infine alla luminosa sala lettura, resa ancor più suggestiva dallo scor-
cio sul canale.

Gloria Tampieri

Nelle immagini in pagina, il ‘taglio del nastro’ da parte del Sindaco, la folla di vi-
sitatori e un interno della nuova moderna struttura bibliotecaria cittadina.

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

un problema e servizi esclusivi, 
oltre a tutte le operazioni di banca

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini 1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30
Tel. 0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci  22
Tel. 0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956

INAUGURAZIONE BIBLIOTECA

“Conoscere la storia significa sapere che una storia è possi-
bile, e che viene scritta giorno per giorno da persone che, a par-
tire dalle loro aspirazioni, desideri, progetti, scelgono che
direzione dare alla loro vita, da soli e insieme. Significa saper
vedere i cambiamenti e le stratificazioni che ha avuto il nostro
territorio, e la nostra gente. In qualche modo, anche le città,
piccole o grandi, assomigliano a pagine di un libro, che con-
tengono segni vivi e parlanti: ad esempio la forma che hanno le
strade e le case, il tracciato dei corsi d’acqua e della spiaggia,
i racconti, i cognomi e i modi di dire; per non parlare poi dei
monumenti, degli edifici storici e delle opere d’arte e di cultura.
Purtroppo noi abbiamo perso in gran parte la capacità di leg-
gere, e anche di vedere, questi segni della memoria, perché vi-
viamo in un mondo e in un’epoca che ci proietta in un eterno
presente, una dimensione del tutto artificiale, priva di quelle
due “gambe”, per così dire, che il presente dovrebbero soste-
nerlo: la volontà e la capacità di pensare al futuro in termini di
speranze e investimenti, e al passato in termini di memoria e di
appartenenza. Una memoria comune è un fattore di straordi-
naria importanza per una comunità: lo sapevano bene i nostri
bisnonni che non temevano di riempire le piazze e le strade di
monumenti e di lapidi. Oggi lo facciamo molto meno, e forse
con più difficoltà a trovarci tutti d’accordo.
Credo allora che ci sia bisogno di occasioni e di strumenti per
ritrovare il senso dell’appartenenza ad una storia comune, come
cerca di fare questo libro, che ci fornisce una sorta di “guida
cittadina” alla dimensione meno praticabile per noi, che è ap-
punto quella del tempo. Ci servono dei nuovi abbecedari, libri
(o anche altri tipi di strumenti) che in modo chiaro e compren-
sibile a tutti, e in primo luogo ai nostri ragazzi, ci aiutino a
reimparare quelle nozioni di base che abbiamo perduto nella
corsa verso la complessità. In questo libro, dedicato alla nostra
storia cittadina, sono riproposti eventi, fatti e situazioni che ven-
gono però sempre inquadrati in una più ampia cornice. Appare
chiaro in queste pagine che ogni storia è strettamente intrec-
ciata con una geografia, cioè con spazi propri e spazi confi-
nanti, con altra gente con la quale si entra in continua
relazione. Nessuna identità è stata mai costruita sull’isola-
mento, e questo è tanto più vero in un paese di mare, spazio
aperto e crocevia per definizione. Da questo punto di vista, è
successo qualcosa di interessante a Cesenatico. L’azione delle
Amministrazioni degli ultimi decenni è stata sempre improntata
ad un forte recupero e valorizzazione della dimensione storica
e culturale della città: un lavoro che trova le sue ragioni nelle
leggi vigenti e anche nei doveri civici e “morali”, che ogni città
degna di questo nome deve perseguire. Abbiamo scoperto che

una città che sa preservare e proporre la sua storia e identità
può anche essere più gradevole e attraente verso i suoi
ospiti.Credo però che il frutto più importante di questa azione
sia stato nel fare maturare una consapevolezza condivisa della
propria memoria, nel far riallacciare quei fili che legano le no-
stre esperienze di uomini e donne del XXI secolo alle vite, alle
fatiche e alle speranze di coloro che ci hanno preceduto su que-

sto piccolo pezzetto di mondo affacciato sul mare. Perché, oltre
alle cose importanti e tangibili, ce ne sono infatti anche di in-
tangibili ma altrettanto importanti: la conoscenza e il rispetto
di sé e del proprio passato”.

dalla Introduzione di Nivardo Panzavolta, 
sindaco di Cesenatico
Cesenatico nella storia, di Davide Gnola, 
Il Ponte Vecchio Editore, 2008.
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 
della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

Tel. +39 0547 81347 – Fax +39 0547 84964
Via S.s. 16 Adriatica 3430 – 47042 CESENATICO (Fc)

AFFIDACI LA TUA STELLA,
LA FAREMO BRILLARE DI NUOVA LUCE !!!

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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• Lavorazione carni italiane con 
documento di qualità • Vasta scelta di 
cacciagione • Piatti pronti da cucinare

CEDESI ATTIVITA’
PER RAGIONI FAMILIARI

Per informazioni: 339 7841904

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

MAGAZZINO: VIA VETRETO (ZONA ARTIG.) - TEL. 0547.88006
SALA DI CESENATICO (FC)

CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE: VIA EMILIA VECCHIA, 75
BOX 43/44/45 - 47823 SAN VITO DI RIMINI

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE
• Offerte annuali di pollame

S.R.L.

UN PESCE IN FESTA CON SUCCESSO. Cesenatico, dopo la frenetica stagione estiva, non ha chiuso i battenti e ha
proposto all’attenzione dei visitatori autunnali, dal 31 ottobre al 2 novembre scorsi, l’ iniziativa gastronomica ‘Il pesce fa
festa’, appuntamento tradizionale ricco ed articolato. Le degustazioni dei piatti a base di pesce, realizzate dai ristoratori
aderenti all’A.RI.CE. - Associazione Ristoratori Cesenatico, si sono concentrate presso la Colonia Agip, mentre nelle
vie del centro storico della Città, sono stati allestiti gli stand gastronomici dove i tanti ospiti hanno potuto degustare, a prezzi
modici, i piatti della tradizione locale, come la frittura di pesce azzurro, i monfettini con le seppie o le seppie con i piselli.
Nella zona portuale di Ponente, inoltre, i pescatori all’interno di  una tensostruttura molto capiente hanno elaborato anti-
pasti a base di cozze e vongole, primi succulenti e classiche ‘rustide’. Il pesce era – manco a dirlo-  rigorosamente nostrano

e appena pescato dalla flotta locale. Triglie, mazzole, acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che era possibile vedere prima d’essere servito in tavola, presso la Pesche-
ria Comunale rimasta aperta per tutto il weekend. La novità di questa edizione ha consistito nella partecipazione di dieci ristoranti di Cesenatico che hanno proposto un menù
straordinario a prezzi modici (dai 30 ai 40 euro per persona). Il menù speciale, ovviamente a base di pesce fresco locale, era composto da un antipasto caldo e freddo, un primo
e un secondo preparati direttamente dagli chef dei ristoranti che hanno aderito al progetto. Oggi come oggi, il settore ittico si presenta come un comparto economico di rile-
vanza fondamentale: Cesenatico è sede infatti di uno dei più attivi mercati ittici nel nostro Paese, e ha ottenuto la certificazione ISO 9002; dispone di un Manuale della Qua-
lità e vanta un giro d’affari di oltre 8 milioni di euro ed un indotto complessivo di circa 80 milioni di Euro l’anno. La flotta peschereccia di Cesenatico è costituita da circa
100 imbarcazioni e sbarca ogni anno circa 5.000 tonnellate di pesce. In prima fila anche BANCA ROMAGNA COOPERATIVA che da anni è il partner bancario della
marineria locale e dell’Associazione Ristoratori, supportandone ogni iniziativa.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS
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Emanuela Tenti. Nata a Treviso nel ’39, Emanuela
Tenti, figlia di un ufficiale della Marina Militare, cre-
sciuta culturalmente a Venezia tra Musei e Gallerie, ha
dedicato tutta la sua attività al disegno, alla pittura, alla
grafica. Ligure di adozione, vive e lavora a Genova
dove ha completato i suoi studi e dove ha iniziato il la-
voro di grafica pubblicitaria che ha svolto per molti anni. In pubblicità si è distinta per la creazione di
alcuni marchi, quali, per esempio, quelli che contraddistinguono Euroflora e il Salone Nautico; in edi-
toria ha contribuito, con i suoi progetti grafici, alla realizzazione di pregevoli volumi dedicati all’arte
e alla storia di Genova.
Dal 1995 ritorna alla pittura dipingendo quasi esclusivamente soggetti navali con i quali ha parteci-
pato a diverse mostre. Sue opere si trovano al Museo Navale del Ponente Ligure di Imperia, al Museo
della Marineria di Viareggio, al Reale  Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, allo Yacht Club Capri
e in molte collezioni private. Sue opere e recensioni sono state pubblicate su “Arte Navale” e “Yacht
Digest , “YM” e Vela e Motore.
GLI ACQUERELLI DI EMANUELA TENTI. Piroscafi, fari spazzati dalla potenza del mare, ve-
dute di porti e marine, pescherecci del ponente ligure, bragozzi e vele al terzo della laguna veneta,
velieri, ma soprattutto scafi d’epoca e classici, quelli che partecipano regolarmente a tutti i più im-
portanti raduni del Mediterraneo. Sono solo alcuni dei soggetti ritratti da Emanuela Tenti, classe
1939, trevigiana di nascita e genovese di adozione. Le sue opere sono particolarmente apprezzate
tra gli armatori e gli appassionati di scafi storici. Vecchie foto ingiallite o immagini di regata, ri-
prese dalle riviste specializzate e presto dimenticate da letture distratte, vengono impresse su carta
speciale cento per cento cotone e diventano opere senza tempo.
L’artista si pone come obiettivo quello di riprodurre e riproporre un’antica marineria ormai quasi
scomparsa. E lo fa con rigore e precisione, rispettando le proporzioni delle imbarcazioni, le loro ca-
ratteristiche costruttive, gli armi velici. Ogni soggetto, dal transatlantico alla vecchia carretta del mare,
dalla goletta da trasporto al prestigioso yacht ultracentenario, sia esso dipinto ad olio o realizzato con
la tecnica della china acquerellata, regala sempre un’emozione, fa sognare, trasporta chi lo osserva in-
dietro nel tempo. Ma senza volere lanciare messaggi nostalgici, bensì mettendo in risalto il culto del
bello, delle forme antiche e, quasi come ripercorrendo un percorso storico-culturale, invitando alla ri-
flessione e alla riscoperta di mondi passati. Dal 1998 Emanuela Tenti è diventata una vera e propria
habituè dei raduni di barche d’epoca e classiche, presso i quali è stata più volte invitata ad esporre le
sue opere. Ha tenuto mostre personali da Imperia a Viareggio, da Montecarlo a Napoli e La Spezia.

Paolo Maccione per Emanuela Tenti

EMANUELA E I COLORI DEL
MARE E DEL VENTO
Prendete una grande passione per il di-
segno coltivata fin da bambina, ag-
giungete un padre ingegnere navale e
ufficiale di Marina, insaporite con un
caro amico genovese amante dei piro-
scafi e alla fine otterrete come risul-
tato Emanuela Tenti, una signora
gentile e dalla mano felice che non è

scorretto definire una tra le maggiori ritrattiste di barche
oggi esistenti (uomini, naturalmente, compresi).Trevigiana
di nascita, genovese di adozione, emanuela è giunta al mare
dopo aver dipinto altro, e con molte tecniche. Ma l’appun-

tamento con le barche, le onde, gli orizzonti, alla fine è stato
assolto. “Su insistenza di Ettore Zancani“ dice ancora Ema-
nuela ”ho iniziato a dipingere i piroscafi e successivamente
anche le navi da carico. Mi sono avventurata nelle prime mo-
stre alla metà degli anni ’90, il mio incontro con la nautica po-
teva dirsi avvenuto”.
A perfezionarlo fu il Comandante Flavio Serafini, direttore del
Museo Navale del Ponente Ligure di Imperia che, nel 1998, or-
ganizzò per lei una mostra di opere dedicate ai piroscafi e car-
rette e alle vele da lavoro tra cui l’Amabile Maria.
L’apprezzamento fu unanime, il successo assicurato. È così
che Emanuela si è avvicinata anche alle barche da diporto, so-
prattutto ai fascinosi scafi d’epoca che proprio ad Imperia
hanno, ogni due anni, una delle loro principali passerelle. “Ora
lavoro principalmente su commissione di armatori e di appas-
sionati di vela” dice ”mi ispiro alle bellissime immagini di
Francesco Rastrelli, Lino Pastorelli e altri bravissimi fotografi.
A volte prendo anch’io degli appunti fotografici. Parto da un
disegno molto dettagliato e poi inizio a dipingere”.
La tecnica scelta è quella dell’acquerello, “perché” - spiega -
“ogni soggetto richiede una tecnica adatta in armonia con
quello che si vuole esprimere. E credo che le vele, il vento, i
cieli aperti, i giochi delle nuvole e delle onde, possano trovare
il loro linguaggio migliore con la leggerezza e la freschezza
dell’acquerello…”. Il risultato sono opere lievi e luminose in
grado di emozionare chi ama la vela e l’andare per mare.

da Giuseppe Meroni, su Arte Navale, n. 49
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MOSTRA MUSEO MARINERIA

SCHEDE

Al Museo Marineria la più nota e apprezzata pittrice italiana di ship portraits

EMANUELA TENTI, ACQUERELLI DI MARINA
Sarà Emanuela Tenti, la più nota e apprezzata pittrice di ma-
rina italiana, la protagonista della mostra del Museo della Ma-
rineria di Cesenatico per il Natale 2008, in concomitanza con
le manifestazioni del suggestivo Presepe sull’acqua della cit-
tadina romagnola. Emanuela Tenti, trevigiana di nascita ma
genovese di adozione, unisce all’attività di grafica pubblicita-
ria (sono suoi i marchi di alcune tra le principali manifesta-
zioni fieristiche liguri) una specializzazione artistica non molto
diffusa in Italia: quella di autrice di ship portraits, cioè i ‘ri-
tratti di barche’ commissionati spesso direttamente dall’ar-
matore. La Tenti si è distinta anche nel ritrarre altri
affascinanti soggetti marini, come i fari o le vecchie navi in
disarmo, conquistandosi l’ammirazione di ogni appassionato
di mare e le pagine delle più prestigiose riviste di settore.
I suoi sono soprattutto acquerelli, perché, spiega, “ogni sog-
getto richiede una tecnica adatta in armonia con quello che si
vuole esprimere. E credo che le vele, il vento, i cieli aperti, i
giochi delle nuvole e delle onde possano trovare il loro lin-
guaggio migliore con la leggerezza e la freschezza dell’ac-
querello…”.Emanuela è una presenza apprezzata e attesa ai
raduni di barche d’epoca, nei circoli nautici e nei musei ma-

rittimi. L’incontro con il Museo della Marineria di Cesenatico era già av-
venuto lo scorso anno, quando due suoi grandi acquerelli di schooner erano
stati esposti nell’ambito di una precedente mostra dedicata alle barche della
pesca oceanica e avevano subito attirato l’attenzione dei visitatori. Le opere
in mostra a Cesenatico saranno dedicate alle barche della tradizione me-
diterranea, a navi e soggetti marini, con un omaggio ad alcune tipologie di
imbarcazioni dell’Adriatico. La mostra sarà accompagnata da filmati di
barche d’epoca.Cartella / catalogo della mostra: Emanuela Tenti. Ac-
querelli di marina (Museo della Marineria, 2008), in vendita al book-
shop del Museo.Apertura: fino al 21 dicembre sabato domenica e festivi;

dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni;
orario: 10-12, 15-19. Info museo e mostra:
0547-79205 - infomusei@cesenatico.it

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

& C. s.n.c.
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BORSA DI STUDIO

DIDATTICA

Liceo scientifico ‘E. Ferrari’ di Cesenatico: nuove esperienze didattiche

UNA LEZIONE ALLA DUCATI
“Chi  dice che una lezione può tenersi solo in un’aula scola-
stica? Non c’è forse un modo più coinvolgente e alternativo per
accrescere l’interesse degli studenti ? La nostra classe ha cercato
e trovato una risposta, insolita, ma irresistibile. Tutto ha  avuto
inizio la primavera scorsa, quando ci è stato presentato un pro-
getto di fisica promosso dalla Ducati Moto. Fin qui nulla di par-
ticolare, ma si sa che i ragazzi sono imprevedibili e ancora di più
lo sono le loro idee, perciò in poco meno di un mese ecco che ar-
riva il lampo di genio: stampare una maglietta rossa per ciascun
ragazzo della classe  per comporre lo slogan ‘FISICI E-DU-
CATI’ e posizionare due ragazzi con un libro di Fisica in mano
su una Ducati rossa fiammante. Geniale, no? L’impegno non è
venuto meno e lo stesso si può dire dell’entusiasmo, così la foto
è stata spedita e le dita sono state  incrociate. Si dice che ogni
sforzo venga ripagato, ma ciò che è avvenuto è decisamente al di
là di ogni aspettativa! Siamo arrivati terzi  al concorso e senza
nemmeno rendercene conto…eccoci alla fabbrica Ducati a
Borgo Panigale in una frizzante giornata di ottobre. La mattinata
si apre con tre ore di esperimenti fisici nel nuovo laboratorio
della Ducati, ma non si deve pensare ai classici esperimenti di la-
boratorio a scuola: qui è un altro mondo. Tutte le prove hanno
come tema principale le moto e la fisica ad esse legata, sono
strutturate in maniera semplice e adatta all’apprendimento dei
ragazzi , senza nulla togliere ai complessi meccanismi  nascosti
dietro il più semplice degli ingranaggi: ogni cosa in questo
giorno,  agli occhi curiosi di noi semplici studenti, è una splen-
dida scoperta. La nostra esperienza, dopo una breve interruzione
per il pranzo, prosegue all’interno della fabbrica vera e propria.

Non dico che ci siamo sentiti catapultati nel magico mondo di
Willy Wonka e delle sue tavolette di cioccolato, ma non si può
negare lo stupore generale sui nostri volti. Due guide hanno ac-
compagnato il nostro percorso, lo stesso era avvenuto prima nei
laboratori, e, quasi seguendo di fase in fase la creazione delle
moto, siamo giunti a vedere gli ultimi modelli prodotti dalla casa:
nessuno ci proibisce di immaginarci a cavallo di una Ducati da
sessantacinquemila euro, o sbaglio? Il nostro percorso prosegue
con la visita al museo Ducati: per gli appassionati di moto
d’epoca questo è il loro regno. Ricostruiamo la storia della Du-
cati partendo da biciclette a motore ( Cucciolo), passando per
improbabili moto da corsa ( Siluro ), per soffermarci su tute da
motociclista che sembrano uscire da una buffa mascherata di car-
nevale, fino ad arrivare alle moto che hanno segnato la storia
degli ultimi motomondiali, le moto dei campioni. Le tappe da
percorrere sono tante e le storie piene di curiosità e di particolari
inaspettati;  il nostro tempo qui però purtroppo è finito ed è ora
di tornare. Nella nostra testa ronzano ancora quei motori giganti
e negli occhi brilla il riflesso dalla carena rosso brillante, o forse
è la luce dei nostri sogni, fatti uscire per un giorno dai loro cas-
setti. La fisica,  se  mostrata  in questo modo,  svela risvolti ina-
spettati e accattivanti e il mondo della scuola si presenta nuovo
e, a discapito di quanto spesso  viene detto, pieno di risorse. Per-
ché gli studenti  possano dare il massimo, tentiamo di catturare
la loro attenzione e  di coinvolgerli nella maniera più diretta e
semplice: rendiamoli protagonisti. Cesenatico  27-10-2008”.

La Classe IV B

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

BORSA DI STUDIO ‘ALDO RAVALDINI’. A un anno della scomparsa una borsa di studio è stata intitolata alla me-

moria dello storico presidente della Confcommercio. Aldo Ravaldini, storico presidente dell’Ascom di Cesenatico è scomparso

un anno fa, ora una borsa di studio lo ricorda. Lo ha deciso la Confcommercio Cesenate al termine dell’ultima giunta esecutiva.

La decisione è stata annunciata dal presidente della Confcommercio comprensoriale, Corrado Augusto Patrignani e da quello

di Cesenatico, Giancarlo Andrini. Al bando per l’assegnazione del premio in memoria di Aldo Ravaldini ha aderito l’istituto

statale di istruzione superiore ‘Leonardo da Vinci’ che raccoglie in se il liceo scientifico ‘Enzo Ferrari’ e l’istituto tecnico com-

merciale e turistico ‘Giovanni Agnelli’ di Cesenatico. Il premio sarà assegnato a quegli studenti che avranno meglio interpre-

tato nei loro elaborati e corsi di studio, le tematiche legate all’economia, all’arte ed  alla cultura espressa dal territorio. I dettagli

istitutivi del bando saranno definiti a breve in un incontro organizzativo al quale prenderanno parte i vertici della Confcommer-
cio e il dirigente scolastico, Simonetta Bini. La borsa di studio è dedicata alla memoria di Aldo Ravaldini , il compianto presi-

dente dell’Ascom di Cesenatico scomparso a 64 anni di età, il 26 ottobre 2007. Per ventisette anni Aldo Ravaldini aveva guidato

ininterrottamente la Confcommercio di Cesenatico, mostrando fin dall’inizio doti  di pragmatismo e spiccate capacità di media-

zione, sia in ordine alle diverse categorie associate, sia nei riguardi delle altre organizzazioni economiche cittadine, così come nei

rapporti con le pubbliche amministrazioni. La famiglia, che dopo di lui continua a gestire il Camping Motel di Cesenatico, è stata

coinvolta nell’iniziativa condividendola con estremo favore.

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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Missiroli Riccardo & Bruno S.N.C.
Case Missiroli Cesena

Giancarlo Poletti & C. S.N.C.
Bagnarola di Cesenatico

Climasystem Magnanimpianti
Sant’Angelo di Gatteo

F.lli Modigliani  Ermanno &  Paride s.n.c.
Cesenatico

Idrotermica Saragoni Ivo & Figlio s.n.c.
Savignano sul Rubicone

Idrotermica Di Presepi Giovanni & C.s.n.c.
Bellaria Igea Marina

Term.Stefanini Giovanni & C. S.N.C.
Bagnarola di Cesenatico

F.lli Foschi di Foschi Luciano & C. s.n.c.
Villamarina di Cesenatico

Paglierani Domenico
Gatteo

Idrocalor Bielle S.N.C.
Case Missiroli Cesena

P.M. Di Pollini C. & Marchetti M.
Cesenatico

Montanari Fiorenzo
Cesena

Nuova Termoidraulica 
Di Lessi Veraldo
Bellaria Igea Marina

Balestri Gianluca
Savignano sul Rubicone

Idrotermosanitari CO-PA 
di Colonna & Paganelli s.n.c.
Villamarina di Cesenatico

Idroclima Di Saragoni Eraldo
Savignano sul Rubicone

Global Assistance 
Di Paolucci Alex & c. s.n.c.
Cesenatico

Montalti Paolo
Cesena

Nuova Idraulica s.n.c. 
di Novelli Mirco & Calandrini Piero
Gambettola

Termoidraulica 
Di Bianchi Fausto
San Mauro Pascoli

Termosanitaria 
Di Macori Moreno & C s.n.c.
Gatteo Mare

Termoidraulica Muccioli Ivano
Longiano

Teverini Pino
Cesenatico

Li....Draulica 
Di Francesconi Pierpaolo
Cesenatico

Termoidraulica 
Di Pasolini Giovanni
Cesenatico

Candolfini Marco
Cesena

Atic Gas S.N.C. 
Di Bagnolini &  Raggini
Bellaria Igea Marina

Idrotermica s.n.c. 
di Fattori Mauro e Thomas
Cesenatico

Idroromagna 
Di Lumini Roberto
Cesenatico

Bondi Aldo & C. S.N.C.
Cesenatico

Balestri Ernesto & C. S.N.C.
Cesenatico

Termoidraulica Lucchi Leo
Cesena

Termoidraulica Lucchi Sergio 
Di Lucchi Secondo
Cesena

Nuova Termosanitaria D.M.  
Di Lorenzini Alberto
Sala di Cesenatico

Idro Sistem BM s.n.c. 
Di Bartolini Mauro & c.
Sala di Cesenatico

Gasperini Marco-Idraulico
Cesena

Ventura Claudio
Cesenatico

Tramonti Bruno  
Cesena

Della Bartola Stefano
Savignano sul Rubicone

Immobiliare Foschi Carlo & C. s.a.s.
Cesenatico

Idraulica Stefanini Giovanni
Cesenatico

Pantani Giovanni e Pantani Riccardo & c. s.a.s.
Savignano sul Rubicone

L’idraulico Di Battistini Claudio
Cesenatico

Giovanardi Gabriele
Gatteo

Ecoclima di Furiati Enrico
San Mauro Pascoli

Fabbri Alberto
Gatteo

Farabegoli Angelo
Montaletto di Cervia

Nunziatini Giancarlo
Cesenatico

Termoidraulica 
di Alfredo Novelli
Gambettola

Termosanitaria Magnani Sergio
Sant’Angelo di Gatteo

Fabbri Mauro
Gatteo

Termoidraulica s.a.s. di Galbucci Maurizio & c.
Sant’Angelo di Gatteo

Idraulica Nuova B.C. di Balestri Enrico & c. s.n.c.
Macerone Cesena

Presepi Valter
Bellaria Igea Marina

Zanuccoli Edoardo
Villamarina di Cesenatico

Belletti Roberto
Cesenatico

Farfani Lucio
Gambettola

G.M. di Golinucci Caminati Riva s.a.s. & c.
Savignano sul Rubicone

Idrotermica di Paolucci Luca e C. S.N.C.
Cesenatico

La Sorgente di Zanuccoli Thomas
Cesenatico

IL CAI DI CESENATICO

E VALLATA DEL RUBICONE

CON SEDE OPERATIVA

IN VIA DEI GIRASOLI 13 A VILLALTA,

E VIA DEL LAVORO 22 A VILLAMARINA,

PER LE FESTIVITA’ 2008/2009

AUGURA
ALLA CLIENTELA, 

AI CITTADINI E A TUTTI I SOCI

DEL CONSORZIO E LORO FAMIGLIE

BuonNatale
e felice

Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
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Taccuino 27

I lavori di cinquantaquattro artisti a con-
fronto, più di cinquanta espressioni dell’arte
contemporanea, tra pittura, fotografia, de-
sign, incisione, arti visive e installazioni, ar-
tisti chiamati ad interpretare il tema ‘Il
grande vetro. La città messa a nudo dai
suoi visualizzatori’. Linguaggi diversi,
frutto di percorsi individuali peculiari, ac-
comunati da un unico diktat: ‘l’espressione
artistica’, in contemporanea in sei sedi
espositive sul territorio di tre province.Que-
sta la visione d’insieme di un mese, novem-
bre, dedicato all’arte contemporanea grazie
alla terza edizione della ‘Biennale delle
chiese laiche’: un anello culturale, reso dal-
l’allestimento in contemporanea di sei mo-
stre che si sommano in un unico evento, che,
a sua volta, si presenta nella splendida cornice formata da quei conte-
nitori storici di grande prestigio identificati nelle province di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini come laboratori in grado di allargare i confini
della memoria storica e culturale: Ravenna con la nuova sede del-

l’Autorità portuale, Cervia con i Magaz-
zini del Sale, Massa Lombarda con la gal-
leria San Vitale 41, Fusignano con il
Granaio, Cesenatico con L’ex Pescheria
ora sede della Galleria Comunale d’Arte e
Bellaria Igea Marina con il Vecchio Ma-
cello. 
La mostra nasce dall’idea di Silvana Costa
per celebrare l’importanza di quegli edifici
che in passato hanno rappresentato la vita
economica e lavorativa di una città e che nel
tempo sono stati adibiti a luoghi di scambio
culturale con spazi utilizzati per mostre, in-
contri, teatro e cultura. Con questa edizione
si consolida il progetto e si tenta di dare il
via ad un tour itinerante per visitare i luoghi
così allestiti. “Un progetto - afferma Silvana

Costa - che lega il territorio in un unico evento e valorizza non solo le
risorse umane ma mette in risalto la storia di un popolo attraverso ar-
chitetture prestigiose e stimola le nuove leve ad orizzonti di ricerca
sempre più avanzati”.

LETTERATURA

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

Da asporto su prenotazione

Oltre 50 espressioni d’arte contemporanea: pittura, fotografia, design, incisione, arti visive e installazioni

SEZIONE D’INCISIONE DELLA BIENNALE 
DELLE CHIESE LAICHE 2008

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

‘DIARIO DI UNA MENTE KILLER’.“ Da piccolo mi dicevano: il tempo è maestro di vita” pre-
cisa nell’introduzione di ‘Diario di una mente killer’ ( Digitalprint-Rimini, 2008) l’autore
Franco Cazzato, fisioterapista, nel suo studio di San Mauro Pascoli. Una professione la sua che
l’ha portato, negli anni, ad ascoltare i problemi della gente durante le più o meno lunghe sedute
di massaggio. Ascoltare e, di conseguenza, consigliare. Poche nozioni, nulla di particolare, ma
tutto molto attentamente  e concretamente. “ Alcune di queste persone avevano un comporta-
mento autoritario perché, forse, si consideravano intoccabili- aggiunte l’autore-; eppure, mi dicevo,
prima o poi lasceranno il loro ( presunto) piedistallo e torneranno ad essere come gli altri. E solo
allora capiranno l’antico detto ‘quel che semini raccogli’. Ognuno di noi, infatti, in base a quanto
dice o fa, costruisce il suo futuro. Che tutti cercano, magari consigliandosi con qualcuno di fidu-
cia. Ecco, io, proprio ascoltando tutte queste richieste, ho trovato lo spunto di mettere giù un caso
dopo l’alto per riassumere un po’ tutto quanto consiglio ai miei affezionati clienti”. E di argo-
menti Franco Cazzato nel suo libro ( nella foto la copertina) ne affronta tanti: riflessione, tra-
sgressione, amore, rispetto, intelligenza, dimagrimento (senza diete), introversione/estroversione,
fantasia, dall’eccesso al decesso, l’abbandono e così via. Con un’attenzione di fondo all’invec-

chiamento e ai danni provocati ‘dal mangiare più del nostro fabbisogno fisico’. Un sintetico decalogo, insomma, dove ritrovarsi.
Anche perché desunto dalla vita vissuta, dunque chiaro e concreto, pronto anche a rendersi strumento utilissimo di confronto, ricerca
e riflessione. Secondo la massima: ‘Vivere senza un obiettivo, è come mangiare senza gustare’. ( Va. Va.)
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Questa volta vorrei farVi io alcune domande;
e se poi, gentilmente, anche in forma ano-
nima, mi risponderete Ve ne sarei molto grato
e felice. Le cose che vorrei chiederVi sono
tante, ma partiamo dalla più importante:
Cosa vorreste fare con i vostri capelli che an-
cora non siete riuscite ad ottenere?

Perché vi faccio questa domanda? Non perché
io abbia la bacchetta magica per risolvere i Vo-
stri problemi di capelli, bensì perché penso che
molti dei Vostri desideri (per quel che riguarda i
capelli,chiaramente) non li avete mai esposti al

Vostro attuale  parrucchiere,
perché magari - una volta- Vi
hanno negato la possibilità di

ottenere un risultato e, Voi, lo avete definitiva-
mente scartato. Faccio però presente che  la tec-
nica si evolve in continuazione e quindi, ogni
tanto, ritentare non nuoce .
Seconda domanda: cosa vi dà più fastidio dal
parrucchiere? Le spiegazioni sono chiare? E’,
inoltre, puntuale? E chi più ne ha più ne metta,
certo è che per me sarebbe utilissimo avere que-
ste poche risposte, anche se,  come dicevo
prima, se fatte pervenire tramite un semplice bi-
glietto calato nella solita buca delle lettere, op-
pure via e mail. Per me la cosa più importante è
sapere dove migliorare, per darVi un servizio

sempre migliore e più qualificato. Concetti im-
portanti, che ogni volta  ribadisco durante i
corsi; anche per quei giovani che vogliono av-
vicinarsi ed iniziare ad apprendere questo me-
stiere da acquisire non semplicemente
studiando, ma soprattutto amandolo nelle sue
molteplici sfaccettature. Perché, a dire il vero,
non  si finisce mai di conoscere ed apprendere
novità. Un grazie sentito per i Vostri eventuali
consigli e suggerimenti 

Enrico Chillon
chillonparrucchieri@tin.it

enrico.chillon@smartandstyle.it
0547673222

Anni fa una signora, reduce da un viaggio
in Marocco, mi mostrò delle fotografie che

ritraevano una scena curiosa: alcune capre arrampicate su alberi, intente a brucarne le
foglie. Era la prima volta che vedevo le immagini di un’argania (Argania spinosa
(L.)Skeels), albero millenario che cresce nel sud-ovest atlantico del Marocco, talmente
pregiato da essere stato dichiarato dall’Unesco, nel 1998, patrimonio dell’umanità.
L’argan, come viene chiamato in dialetto berbero, è un albero che assomiglia un po’
all’olivo, raggiunge gli 8-10 metri di altezza e vive più secoli. Il tronco è tozzo e corto,
spesso formato da più parti intrecciate tra loro; i rami sono spinosi, con foglie verdi
coriacee (di cui sono ghiotte le capre) e formano una chioma ampia e arrotondata.Tra
maggio e giugno compaiono i fiori, da bianchi a giallo-verdastri e in luglio e agosto i
frutti, bacche simili a grosse olive di colore verde chiaro, che diventano giallo-brune
a maturazione. Il frutto contiene una noce molto dura, al cui interno vi sono dei
‘noccioli’, da cui si estrae un pregiatissimo olio. Da secoli le popolazioni berbere
apprezzano l’argania per vari scopi ma, soprattutto, per l’olio estratto dai semi,
talmente pregiato da essere chiamato anche ‘oro liquido’, frutto del duro lavoro delle
donne. A settembre il raccolto viene messo ad essiccare per alcuni mesi, poi si toglie
la polpa ed estrae il nocciolo, il cui guscio viene spaccato singolarmente con le pietre
per togliere il seme (in occasione di una fiera vidi alcune donne all’opera, erano
velocissime!). I semi vengono macinati ed impastati con l’acqua e poi spremuti a
freddo ottenendo l’olio. Servono quasi 100 kg di nocciole e 20 ore di lavoro per
ottenere un litro d’olio e questo giustifica il nome e il costo.Nel caso si voglia un olio
alimentare, i semi sono prima leggermente tostati e la tostatura lo rende più digeribile,

più scuro e con un intenso profumo di nocciole o mandorle tostate. Da moltissimo
tempo i berberi sfruttano le proprietà culinarie, farmaceutiche e cosmetiche dell’olio
di argan, che da alcuni anni si fa apprezzare a livello internazionale. Ricco di omega
6, sarebbe in grado di ridurre il tasso di colesterolo nel sangue, prevenire
l’arteriosclerosi e i disturbi cardio-vascolari. Molto ricco di vitamina E, viene
consigliato, tradizionalmente, contro la sterilità di ambo i sessi ed è impiegato come
ricostituente sotto forma di amlou, un impasto di olio d’argan, mandorle e miele.
Molto interessanti le proprietà cosmetiche, le più sfruttate lontano dalla zona d’origine.
La composizione di acidi grassi essenziali di quest’olio è molto simile a quella della
nostra pelle e ciò gli permette un’alta penetrabilità. Non unge e risulta essere un ottimo
idratante, rigenerante, tonificante e anti-invecchiamento, anche a piccole dosi, per
qualsiasi tipo di pelle e su tutto il corpo. E’ in grado di rinforzare capelli ed unghie e
di fare da schermo contro le aggressioni del sole e del vento. Le donne berbere
proteggono la pelle dei bimbi dalle infezioni massagiandoli con olio d’argan, mentre
gli adulti lo usano per curare reumatismi,dolori articolari, acne giovanile, eczemi e
scottature. Targanine è il plurale in berbero di arganeto ed è anche il nome scelto da
alcune cooperative femminili sorte per l’estrazione e la commercializzazione dell’olio
d’argan, dove una parte della lavorazione è ancora artigianale (la frantumazione ed
estrazione dei semi) e l’altra meccanizzata(la spremitura). Due sono i risultati: si
ottiene un olio di qualità superiore, più conservabile e più consono alle nostre esigenze,
e si permette alle donne di lavorare e avere un’entrata fissa. Sarò retorica, ma
qualche goccia di bellezza per noi, potrebbe far sorridere più persone di quelle
che pensiamo. (V.A.)
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Via della Costituzione 9
Zona Artigianale
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• Tende da interni

• Teloni in PVC

• Tende da sole

• Pergolati e Gazebo

• Zanzariere

di Antolini Viviana

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

Oro liquido

Permettete una domanda?
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E’ ora indispensabile per accedere alle prestazioni e ai servizi sanitari 

LA TESSERA SANITARIA SEMPRE CON TE
Il Dipartimento di Cure Primarie del-
l’Ausl di Cesena rinnova l’invito a tutti
i cittadini a portare sempre con sé la tes-
sera sanitaria magnetica che il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze,
in collaborazione con l’Agenzia delle
Entrate, ha inviato a domicilio a tutti gli
assistiti del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Il documento è indispensabile per
accedere alle prestazioni e ai servizi for-
niti dal Servizio sanitario. La tessera in-
fatti, consente di essere identificati
correttamente tutte le volte che si effet-
tua la prenotazione di una visita o di una
prestazione sanitaria presso i CUP (Centri Unificati di Prenotazione), con-
tiene il numero di codice fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate e per-
mette di ritirare dalla farmacia uno ‘scontrino parlante’ valido ai fini della
detrazioni IRPEF, delle spese sostenute.
Si ricorda inoltre che la tessera sanitaria sul retro contiene la Tessera Euro-
pea di Assicurazione Malattia (TEAM), che consente di ottenere, in caso di
temporaneo soggiorno presso i paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Nor-
vegia, Islanda e Liechtenstein, le cure ritenute necessarie, da un punto di
vista medico (ricovero in ospedale, accertamenti urgenti…). La semplice esi-
bizione della TEAM consente al cittadino di ottenere le cure gratuite presso

le strutture pubbliche o private conven-
zionate, salvo il pagamento di eventuali
ticket che rimangono a carico dello
stesso.
I Cittadini che hanno subito il furto
della tessera sanitaria, o l’hanno
smarrita, possono richiedere il dupli-
cato indifferentemente a: Ufficio del-
l’Agenzie delle Entrate; Azienda USL
di appartenenza che potrà rilasciare
immediatamente anche un tesserino
cartaceo provvisorio della tessera sa-
nitaria riportante il codice fiscale;
tramite internet, all’indirizzo ; al ser-

vizio automatico informativo (numero telefonico 848 800 333) o al Call
center (800 030 070) dell’Agenzia delle Entrate. Se invece, non si è an-
cora in possesso della tessera sanitaria, magari perché non è mai stata
emessa, si possono chiedere informazioni visitando il sito ; oppure telefo-
nando al numero verde 800 030 070 o recandosi direttamente presso la pro-
pria Azienda USL, che rilascerà una stampa della tessera sanitaria riportante
il codice fiscale. Qualora la tessera sanitaria contenga errori (ad esempio
il codice fiscale o i dati anagrafici non siano riportati correttamente) il citta-
dino è tenuto a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. Entro poche settimane
la nuova tessera verrà recapitata all’indirizzo dell’ultima residenza.

AUSL CESENA

ODONTOIATRIA

Taglio del nastro alle Palazzine di via Brunelli adiacenti all’ospedale Bufalini di Cesena

INAUGURATI I NUOVI AMBULATORI ODONTOIATRICI

Sei nuovi ambienti completamente ri-
strutturati e rinnovati per dare una
nuova e più appropriata collocazione
alle attività odontoiatriche territoriali
migliorando al contempo l’accoglienza
dei pazienti. Sono stati inaugurati que-
sta mattina, venerdì 24 ottobre 2008,
presso la terza Palazzina di via Bru-
nelli 590, adiacente all’ospedale Bufa-
lini di Cesena, i nuovi ambulatori
odontoiatrici che fanno capo al  Dipar-
timento Cure Primarie dell’Azienda
USL di Cesena.L’inaugurazione, avve-
nuta alla presenza del direttore ammi-
nistrativo dell’Azienda USL di Cesena
Franco Falcini, il presidente della
Conferenza Territoriale Sociale e Sa-
nitaria Giordano Conti, il direttore Dipartimento Cure Pri-
marie Flavio Biondini, la  responsabile del Programma
Odontoiatria Gabriella  Cicognani e il vescovo della Dio-
cesi Cesena-Sarsina mons. Antonio Lanfranchi, rappre-
senta il passo più rilevante dal punto di vista della logistica
compiuto dall’Azienda cesenate nel contesto della riorganiz-
zazione delle attività odontoiatriche territoriali, sulla base
delle indicazioni fornite dalla regione Emilia Romagna per
il ‘Programma Assistenza Odontoiatrica per l’attuazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza e la definizione di livelli ag-
giuntivi’. La struttura, già in funzione, è costituita da 6 lo-

cali, dotati ciascuno di macchinari
odontoiatrici predisposti anche per le
attrezzature necessarie alle attività chi-
rurgiche. Vi sono inoltre 2 sale di
aspetto, un locale per le attività ammi-
nistrative, un locale dedicato allo svol-
gimento delle attività di sterilizzazione
dello strumentario e un locale riservato
alle attività di coordinamento e spazi
per il deposito dei materiali. Attual-
mente lavorano nella struttura 7 odon-
toiatri: di questi, in particolare, 2
svolgono esclusivamente attività di or-
todonzia infantile, 2 si occupano del-
l’attività di odontoiatria infantile ed uno
è dedicato all’attività di protesica ri-
volta agli adulti. Collaborano con il per-

sonale odontoiatra anche 8 infermieri professionali
specificamente addestrati. Quando sarà a pieno regime, la
struttura potrà garantire l’apertura mattutina e pomeridiana
sull’arco di 4 giornate più il sabato mattina, per complessive
55 ore settimanali.

Costo complessivo dei lavori di ristrutturazione edili e
degli impianti, 210mila euro sostenuti dall’Azienda USL
di Cesena con un contributo regionale di oltre 50mila
euro. Nella foto in allegato, uno degli ambulatori odonto-
iatrici della nuova struttura dell’Ausl.
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Se non proprio del tutto uguali ci rassomigliano da vicino. Il Co-
mune, infatti, sulla scorta di quanto esiste già, in alcune aree e fra-
zioni della cittadina,  ha ben pensato di istituzionalizzare i comitati
spontanei locali (come nel caso di Villalta, Sala, Madonnina S.Te-
resa), attraverso dei Consigli di zona. Così accadrà per i ‘quartieri’
del centro urbano, al pari di quelle zone a stretta vocazione, turi-
stica,  residenziale ed agricola. Allo scopo l’Amministrazione co-
munale ha già dato alle stampe
un regolamento per far funzionare
i Comitati di Zona. Previsti e sta-
biliti in fase di bozza di regola-
mento in otto zone, che sono
Centro Storico e Boschetto, Po-
nente e Zadina, Madonnina
S.Teresa, Cannucceto, Sala, Vil-
lalta-Borella, Bagnarola,  Val-
verde e Villamarina. Gli abitanti
che risiedono in queste singole
zone “quartiere” o frazione sa-
ranno a chiamati ad essere elettori
dei loro rappresentati che an-
dranno poi ad interloquire in
modo organico e rappresentativo
con l’amministrazione comunale.
Cesenatico, non essendo Co-
mune avente più di 250mila abi-
tanti, ma bensì, tolto uno zero,
‘appena’ 25mila,  non è tenuta
per legge a dotarsi dei cosiddetti
Consigli di Quartiere, tuttavia
ravvisa ora la necessità di dotarsi,
in modo organico e permanente,
di questo organo-strumento con-
sultivo e conoscitivo, in grado di
rapportarsi ed essere in qualche
modo espressione e rappresenta-
tivo delle richieste e dei bisogni
che si levano dai cittadini nelle di-
verse zone della cittadina. La ragione di questa scelta, di arrivare a
breve ad istituire, formalizzare ed eleggere dei Consigli di Zona,
illustrata dal sindaco di Cesenatico, Nivardo Panzavolta, che sul-
l’argomento specifica: “Cesenatico non è per numero di popola-
zione residente tenuta ad istituire delle circoscrizioni. Ci siamo resi

conto però, che sul territorio, in singole zone o frazioni ci sono già
dei comitati spontanei, organizzati anche in forma permanente, ai
quali noi ora come Comune vogliamo dare una qualche forma di ri-
conoscimento. Occorre insomma che il comitato di quartiere si ma-
nifesti al  Comune con una propria voce e propri rappresentanti”.
Dopodiché il primo cittadino nel presentare la bozza del regola-
mento istitutivo spiega: “In questo modo,  si tratta di dare ufficia-

lità e organizzazione a ciò che in
più di un caso già esiste; forma-
lizzare nei singoli quartieri la 
presenza di interlocutori e rappre-
sentanti”. La procedura di istitu-
zione di questi Comitati di Zona
prevede come prima procedura
l’indizione di un’assemblea, nel
corso della quale si raccoglie-
ranno le eventuali autocandida-
ture, prima di passare alle
votazioni e quindi alla successiva
nomina degli organi del Consiglio
di Quartiere. Che a ben guardare
sono: il Comitato di Zona, il pre-
sidente del Comitato, il relativo
vice presidente ( il cosiddetto di-
rettivo eletto, che deve essere
composto fra  i5 e gli 11 rappre-
sentati ) e l’assemblea di Zona
(organo di base, della quale fanno
parte i  cittadini  e lettori, residenti
in un determinato “quartiere” o
frazione). Per raggiungere l’obiet-
tivo, le prime due assemblee sa-
ranno guidate o per meglio dire
indette dal Comune (una per spie-
gare l’iniziativa, l’altra per le vo-
tazioni e nomina), dopodiché le
assemblee di quartiere e il Comi-
tato di Zona dovranno essere in

grado di ‘autodeterminarsi’, riunirsi, proporre e decidere con le pro-
prie gambe, e i propri rappresentanti. Sono ineleggibili e incompa-
tibili con la carica di consiglieri dei Comitati di Zona i consiglieri
comunali e ogni altra persona che riveste una carica elettiva pub-
blica, locale e nazionale.
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CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE

L’Amministrazione comunale ha già dato alle stampe un regolamento per far funzionare i Comitati di Zona

CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE ANCHE A CESENATICO

I Comitati di Zona sono chiamati a funzionare a costo zero per il comune di Cesenatico.
Altrimenti si andrebbe in controtendenza rispetto a quanto stabilisce la  legge  Finanziaria.
Per contenere la spesa pubblica ha elevato e portato da cento a duecento cinquanta mila
abitanti  i Comuni che per legge sono tenuti a istituire i Consigli di Circoscrizione, ren-
dendole facoltative per i Comuni con popolazione residente compresa tra i 250 e i 100mila
(le Circoscrizioni non debbono avere  una popolazione residente inferiore a 30 mila abi-
tanti). In precedenza le Circoscrizioni erano previste per i Comuni con popolazione supe-
riore ai 100mila abitanti, facoltative per quelli compresi tra i 100 e i 30mila residenti. 

(An. Lo.)

Foto Paolo Cavallucci

CESENATICO_11_08:Layout 1  14-11-2008  9:17  Pagina 30



SULL’AVVERTENZA SCUOLA

Spazio di DibattitoCESENATICO NEWS • NOVEMBRE 2008 31

PD/UNA SCUOLA DI QUALITA’. Riceviamo e pubblichiamo:
“Una scuola di qualità di tutti e per tutti!, questo il tema conduttore
dell’iniziativa: ‘Scuola: non permettiamo che taglino il futuro dei
nostri figli!’,organizzata dal Partito Democratico di Cesenatico.
Un’assemblea partecipata ed intensa, che si è svolta sabato 18 otto-
bre presso la Sala del Museo della Marineria.
L’incontro è stato condotto da Giovanni Albani, segretario del PD di
Cesenatico ed ha visto la parteci-
pazione dell’on. Emanuela Ghiz-
zoni, capogruppo PD della
Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione, dell’esperta scolastica
Cinzia Buscherini, del rappre-
sentante sindacale Nicola Gar-
cea e dell’assessore alla Scuola
del comune di Cesenatico Ema-
nuela Pedulli, che hanno illu-
strato lo scenario  che insegnanti,
genitori e alunni si troveranno pre-
sto ad affrontare. Con la prossima
approvazione del Decreto Gel-
mini-Tremonti, caratterizzato da notevoli tagli alla spesa scolastica,
questa verrà riportata indietro di 40 anni. Fra i principali effetti ven-
gono evidenziati: riduzione del numero degli insegnanti e personale
scolastico,  e quindi con diverse decine di migliaia di persone, prin-
cipalmente donne,  senza posto di lavoro; riduzione dell’orario sco-
lastico, che mette in pericolo la realizzazione del tempo pieno e dei
moduli; aumento del numero dei bambini per classe fino a 30; mae-
stra unica per ogni classe della scuola d’infanzia e primaria; e quindi
una scuola in cui vengono eliminati i nuovi strumenti educativi la cui

validità è stata ampiamente sperimentata e riconosciuta e quei  labo-
ratori, capaci di contestualizzare gli insegnamenti. Infatti, classi so-
vraffollate ed eterogenee saranno difficilmente gestibili da ‘una
maestra sola’,  che verrà messa nelle condizioni di non potere garan-
tire un livello educativo adeguato e personalizzato ai bisogni degli
alunni, specie di quelli con qualche difficoltà. A causa della riduzione
dell’orario scolastico,  i genitori si dovranno rivolgere ad altre agen-

zie educative private, natural-
mente a pagamento. Anche le
Amministrazioni Comunali ve-
dranno aumentare le richieste da
parte delle famiglie di servizi ex-
trascolastici,  ma difficilmente riu-
sciranno a farvi fronte. La scuola
va sì riformata, ma va fatto ascol-
tandone i protagonisti, docenti,
operatori, genitori e studenti. Sono
seguiti animati interventi da parte
del pubblico presente in sala,  che
hanno sottolineato l’esigenza di
promuovere l’organizzazione di

incontri a livello scolastico, con la finalità di portare ampia informa-
zione sugli effetti della Riforma Gelmini e di coinvolgere sempre di
più la rete territoriale esistente e la società civile sul tema della scuola.
L’on. Ghizzoni ha chiuso l’incontro chiedendo a tutti di adoperarsi,
per garantire una diffusa comunicazione di quanto emerso dalla riu-
nione, e soprattutto per ricostruire il senso di speranza a favore dei
giovani e dei ragazzi,  che costituiranno la società di domani. Cese-
natico 18 ottobre 2008, segretario comunale PD, Giovanni Al-
bani”.

QUANTE BUGIE SUL LAVORO DELLA GELMINI! Riceviamo
e pubblichiamo: “Come genitore, come docente e come rappresen-
tante politico voglio intervenire pubblicamente in merito alle novità
introdotte dal Ministro Gelmini perché, anche a causa di cattivi in-
formatori, si stanno diffondendo notizie false e tendenziose che stanno
allarmando genitori e insegnanti. Si afferma che “saranno eliminate
le ore del tempo pieno”! In realtà il tempo pieno aumenterà e si darà
maggiore libertà alle famiglie che potranno scegliere tra diverse tipo-
logie orarie: dalle 24 ore settimanali del maestro unico fino alle 40 ore
del tempo pieno passando per le 27 ore oppure le 30 ore. Saranno
quindi valorizzate quelle famiglie che vorranno tenere di più a casa il
proprio figlio ma anche quelle che desiderano tenerlo di più a scuola!
Si sbraita a proposito dei ‘tagli degli insegnanti’! Nessun insegnante
resterà a casa! Il famigerato maestro unico, che entrerà in vigore dal
prossimo anno scolastico a partire dalle classi prime, sostituirà le tre
maestre attualmente impegnate su due classi. Due maestre invece che
tre. Il maestro in più sarà impegnato nel tempo pieno, che quindi sarà
potenziato, oppure andrà a sostituire i maestri che andranno in pen-
sione. In questo modo non ci sarà bisogno di assumere nuove figure fa-
cendo risparmiare soldi alla scuola pubblica che saranno investiti per
migliorarla. Alcuni, tra i più inferociti con la Gelmini, dicono poi che
il maestro prevalente creerà problemi pedagogici e didattici! Non fa-
temi ridere! Tutti noi siamo stati educati da una sola maestra e non ab-
biamo avuto alcun tipo di problema! Occorre invece sottolineare che
la scuola italiana, oggi, si trova in grande difficoltà! Nonostante ab-
biamo più insegnanti per studente, rispetto agli altri paesi europei, la
preparazione dei nostri ragazzi risulta peggiore, soprattutto nelle ma-
terie scientifiche. Invece di ‘scioperare’ occorrerebbe al contrario por-
tare tranquillità all’ambiente scolastico lavorando per migliorarlo. Noi
insegnanti ( sono anche io un prof. di matematica e fisica), in fondo,

rappresentiamo anche lo Stato nel luogo di lavoro e dobbiamo rispon-
dere dei cambiamenti che avvengono. Nello scorso anno scolastico mi
sono dovuto confrontare con la riforma del Ministro Fioroni, che per-
sonalmente non condividevo, ma ho fatto di tutto perché venisse ap-
plicata nel modo migliore: è il nostro dovere! Alcuni genitori sono
anche molto preoccupati perché è stato detto loro che verrà tolto l’in-
segnante di sostegno assegnato al loro figlio. Chi dice queste menzo-
gne dovrebbe vergognarsi. Usare il disagio di certe famiglie per
aizzarle strumentalmente contro il Governo. La riduzione degli inse-
gnanti di sostegno è esclusa nel modo più assoluto. Il Decreto Gelmini
non affronta neppure l’argomento, si lascia tutto come l’ha lasciato
Prodi! Perché si mente così spudoratamente sulle spalle delle fami-
glie? Gli slogan lanciati in questi giorni dagli studenti spinti in piazza
a manifestare contro chi governa, appaiono strumentali e ridicoli. I sin-
dacati, invece di condurre battaglie di retroguardia, dannose per tutti,
dovrebbero impegnarsi a collaborare per il bene della scuola. Certi sin-
dacati invece continuano ad opporsi a qualsiasi tentativo di cambia-
mento del sistema di istruzione nazionale. Non è un caso che anche il
Capo dello Stato, riferendosi alla scuola, abbia detto che non si può
sempre dire di no! L’ignoranza e la faziosità ( la propaganda di questi
giorni è piena zeppa di falsità) stanno producendo disinformazione tra
i genitori e anche tra le maestre, che liberamente e giustamente infor-
mate dovrebbero invece portare avanti il loro lavoro in un ambiente
tranquillo. Consiglio a tutti di leggere personalmente il Decreto Gel-
mini per conoscere meglio i suoi contenuti, non lasciandosi così in-
dottrinare da certi falsi profeti. Chi volesse maggiori informazioni
può contattarmi ( cell. 347–0804756) o spedirmi una e mail () e sarò
lieto di mettere a disposizione del materiale informativo e il de-
creto stesso (dl n.137 del 1 settembre 2008). Roberto Buda, Forza
Italia – PdL di Cesenatico”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il
materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il
materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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Nel comune di Cesenatico NON SONO ESENTI, poiché non
assimilate ad abitazione principale, le seguenti unità immo-
biliari: 

1. Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;

2. Abitazione concessa in uso gratuito a coniuge, parenti fino
al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi abbiano preso la
residenza anagrafica;

3. Unità immobiliari di interesse storico-artistico;

4. Unità immobiliari di categoria catastale A/10 anche se il
soggetto passivo vi ha preso la residenza anagrafica;

Alle fattispecie di cui sopra si applica l’aliquota ordinaria che,
per l’anno di imposta 2008, è del 6,8 per mille.

Per tali fattispecie nel caso non fosse stato assolto il versa-
mento dell’acconto ICI è possibile utilizzare l’istituto del
‘Ravvedimento Operoso’, pagando l’imposta non versata in
acconto, la sanzione abbattuta pari al 6% dell’imposta e gli
interessi legali pari al 3% annuo maturati giornalmente.

QUANTO PAGARE: si rammenta che le modalità di calcolo
sono le seguenti: 1° rata entro il 16 giugno 2008 pari al 50% del-
l’imposta dovuta per l’anno in corso calcolata sulla base delle
aliquote dell’anno precedente; 2° rata, dal 1 al 16 dicembre
2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando
le aliquote dell’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata.
I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che sono
intervenute nel corso del 2008, che saranno però dichiarate
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei red-
diti relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.
COME PAGARE: i versamenti, cumulativi per tutti gli immobili
posseduti da ciascun contribuente nel comune di Cesenatico, si
possono effettuare: presso una qualsiasi filiale della Banca Po-
polare dell’Emilia Romagna, alla quale è stato affidato il Ser-
vizio di Tesoreria Comunale (senza commissioni); presso gli
Uffici Postali.

2.  CON MODELLO F/24. Il pagamento dell’imposta deve essere
effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la fra-
zione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se supe-
riore a detto importo. Il versamento non è dovuto se l’imposta

annua complessiva da versare è inferiore a euro 12,00.

ALIQUOTE ANNO 2008

Per l’anno 2008 il comune di Cesenatico, con delibera di Con-
siglio Comunale n. 3 del 28/01/2008, disponibile sul sito inter-
net del comune di Cesenatico, ha approvato le seguenti aliquote:

6,8 per mille  (aliquota ordinaria)
Rientrano in questo caso:

a) le abitazioni utilizzate come abitazione principale dai
familiari di chi ne ha il possesso/usufrutto/diritto d’uso
(parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo
grado)
b) le abitazione locate con contratto registrato a soggetti
che le utilizzano come abitazione principale
c) le pertinenze delle abitazioni non locate o possedute in
aggiunta all’abitazione principale;
d) tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni;
e) I ‘beni merce’;
f) le aree fabbricabili;
g) i terreni agricoli

Per i casi di cui ai punti a),  b) ed e), il soggetto interessato dovrà
presentare apposita autocertificazione al Servizio Tributi, su mo-
delli messi a disposizione del Servizio stesso, entro il termine
del 16 dicembre 2008 a pena di decadenza dai benefici. Le au-
tocertificazioni già presentate restano valide per gli anni succes-
sivi purchè non si verifichino delle modifiche negli elementi
dichiarati.0,5 per millePer le abitazioni (e relative pertinenze)
concesse in locazione a titolo di 
abitazione principale secondo i contratti-tipo (cosiddetti af-
fitti concertati), 
definiti in base all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre
1998, n. 431.7 per millePer le abitazioni non locate o posse-
dute in aggiunta all’abitazione principale. 9 per millePer i
fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1.1.2008
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno 2 anni.
Si precisa al riguardo che l’aliquota al 9 per mille riguarda esclu-
sivamente quelle unità immobiliari destinate ad abitazione, che
non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasional-
mente a scopo turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in
locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al
mercato delle locazioni immobiliari.
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il Servizio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13,30; 
martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8,00 alle 13,30. 

Telefono: 0547/79247 – 0547/79242 - 0547/79290 – 0547/79224 – 0547/79292.

VERSAMENTO SECONDA RATA ANNO 2008

Si informa che dal 1 al 16 dicembre 2008 deve essere effettuato il versamento della seconda rata 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2008.

COSA CAMBIA NEL 2008

ESENZIONE DALL’ ICI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Si ricorda che a decorrere dall’anno 2008 sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze ammesse dal Regolamento Comunale.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella nella quale il contribuente, 
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente 

intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la cantina e la soffitta, che siano ubicati nello stesso edificio 

o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova
Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

Il continuo rialzo dei prezzi dei combustibili fossili e le pro-
blematiche legate alla tutela dell’ambiente ci costringono oggi
a guardare sempre con maggiore interesse alle fonti energeti-
che alternative. L’utilizzo di legna, pellet o tronchetti di tru-
ciolo e mais, costituiscono oggi una realtà che permette di
riscaldare e produrre energia, utilizzando fonti rinnovabili e ri-
ciclando scarti di altre lavorazioni contribuendo non poco ad
alimentare un virtuoso ciclo di riutilizzo delle risorse naturali.
Quando poi questo obbiettivo si può raggiungere ottenendo
una capacità calorifica molto simile a quella dei combustibili
tradizionali, a prezzi molto competitivi, allora possiamo dire di
aver raggiunto il massimo del risultato possibile.Al Consor-
zio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini, attraverso le sue nu-
merose strutture di vendita dislocate su tutto il territorio
romagnolo, è possibile chiedere informazioni e preventivi gra-
tuiti per l’istallazione del caminetto o stufa più adatto alle vo-
stre esigenze e alle caratteristiche della vostra abitazione;
inoltre sulla base dell’attitudine personale si può scegliere, as-
sistiti da tecnici specializzati, la fonte di alimentazione più op-
portuna tra legna, pellet, tronchetti di truciolo, mais.
Al Consorzio Agrario è possibile valutare tutte queste al-
ternative a prezzi competitivi e godendo di un servizio di
assistenza professionale altamente qualificato ed esperto.
Consultateci per verificare assieme quale può essere la giusta
combinazione fra il riscaldamento tradizionale (metano, gpl,
gasolio) e quello alternativo (caminetto o stufa) che permette
di raggiungere il duplice obbiettivo di riscaldare la casa e ri-
sparmiare qualcosa senza dimenticare l’estetica. 
E’ ora di pensarci! Disponiamo di stufe, caminetti e di tutti
i combustibili alternativi e tradizionali necessari come
legna in bancali (estera), legna sfusa (locale Appennino ro-
magnolo), legna in sacchetti, pellet, tronchetti in segatura
pressata e di tutti gli articoli per l’accensione (diavolina
tradizionale e biologica, solida e liquida). 
Per informazioni e preventivi per le stufe e i caminetti tele-
fonare al 348/0841731 mentre per i combustibili al
0543/791323.

LEGNA, PELLET E MAIS
Il futuro del riscaldamento domestico ecocompatibile è qui

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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ACER AZIENDA CASA

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012

Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 ottobre la proposta

di bilancio di previsione dell’Azienda Casa per l’esercizio 2009.I contenuti fondamen-

tali di questo atto importante per l’attività aziendale non si discostano da quelli pro-

grammati e perseguiti dall’Azienda negli anni precedenti:

• contenimento dei costi operativi e di quelli a carico dei Comuni per il servizio di

gestione che ACER svolge per gli stessi;

• contenimento dei costi del personale a parità di quantità di servizi offerti e con un

miglioramento della qualità dell’offerta;

• incremento delle risorse disponibili per gli interventi di manutenzione ordinaria
negli edifici e negli alloggi (lavori necessari ed utili per garantire una qualità del-

l’abitare dignitosa ad ogni cittadino residente

nell’ERP);

• consolidamento delle risorse da destinare alle
manutenzioni straordinarie ed in particolare per

interventi volti a meglio tutelare gli edifici dalle

acque (tetti) e dal caldo e dal freddo (cappotta-
menti dei muri esterni) nonché per migliorare gli

accessi alle abitazioni (ascensori) e nelle nuove

tecnologie volte al contenimento dei consumi

energetici (e quindi a carico degli inquilini) e alla

produzione di energie pulite ed alternative.

Segni caratterizzanti il bilancio previsionale 2009

sono anche quelli volti a consolidare la qualità e la

trasparenza dell’attività aziendale, aggiungendo alle

già molte e qualificate certificazioni ulteriori attesta-

zioni da parte di valutatori neutri ed esterni che sap-

piano dare ulteriori certezze in questa direzione.

Ancora, negli impegni che l’Azienda si è assunta per

il prossimo anno si evidenziano le azioni che saranno

sviluppate per garantire servizi di prossimità al-

l’utenza (personale qualificato che sarà in contatto

periodicamente con gli assegnatari), con particolare

riguardo a quella anziana e fragile socialmente. Nel

campo delle nuove costruzioni l’ACER mette in

campo (il 2009 è il primo troncone di un programma

pluriennale) anche un progetto (adeguatamente fi-

nanziato con risorse maturate negli anni dalla buona

gestione e dai buoni risultati economici), che per-

metterà (tramite un fondo di rotazione) di realizzare diverse decine di alloggi in vari ter-

ritori della Provincia. Per quanto riguarda l’innovazione, si punta decisamente sugli

interventi per il risparmio energetico: impianti di fotovoltaico e di solare termico; stru-

menti per il controllo dei consumi; caldaie a condensazione; realizzazione di una siner-

gia (anche societaria) con strutture pubbliche che già operano nel settore (diagnosi

energetica degli edifici, certificazione energetica, progettazione degli impianti, ecc.),

anche per offrire agli stessi Comuni, che dovranno intervenire su queste problematiche

nel patrimonio pubblico complessivo, competenze, professionalità e strumentazioni in

grado di soddisfare tali esigenze. Sulla base di queste scelte di fondo si sono elaborati i

dati fondamentali per la stesura del bilancio 2009, che evidenzia un risultato in pareg-
gio. Le previsioni e simulazioni mostrano che l’Azienda Casa ancora una volta ha tutte
le potenzialità e le prospettive per continuare ad attuare con criteri di economicità il pro-
prio ruolo strategico. Occorrerà in ogni modo una politica di gestione del bilancio ocu-
lata per avere anche a consuntivo il risultato in pareggio.Le risorse ordinarie a

disposizione delle manutenzioni ordinarie e del pronto intervento si prevede possano

ammontare complessivamente nel 2009 circa 3 milioni 500 mila euro, da trarre dai ca-

noni degli alloggi comunali o dall’utilizzo di avanzi della gestione comunale degli anni

precedenti, incrementando ulteriormente una situazione progressivamente consolidatasi

negli anni passati. Sono da preventivarsi per il 2009 anche ulteriori investimenti per

circa 2 milioni 400 mila euro in manutenzione stra-

ordinaria ed adeguamenti impiantistici.

Si confermano i Fondi di Solidarietà intercomu-
nale (5% per manutenzioni ordinarie, 3% per pro-

grammi di risparmio energetico ed energie

rinnovabili) che permettono di poter soddisfare i bi-

sogni manutentivi dei piccoli Comuni, e di accele-

rare interventi che danno notevoli benefici ai costi

dei consumi energetici.

Relativamente all’attività edilizia prevista nel 2009,

si avviano a conclusione i programmi di impiego dei

fondi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P. ex

L. 560/93, e finanziamenti statali e regionali per i

Piani di recupero urbano, Programmi di riqualifi-
cazione urbana, Contratti di quartiere, pro-

gramma ‘20.000 alloggi in affitto’, supportano una

parte rilevante dell’attività. Merita un cenno anche

il programma regionale ‘3.000 alloggi in loca-
zione’, con il quale sono stati riconosciuti contributi

a diversi Comuni della Provincia, anche se, come

già rilevato, il presupposto per fruirne è la stipula di

mutui direttamente da parte di ciascun Comune e
questo in diversi casi non può essere realizzato; pro-

prio per sopperire a queste difficoltà ACER si pro-

pone come sostituto del Comune (occorre un via

libera normativo della Regione).In conclusione,

l’ACER di Forlì-Cesena, in linea con l’intero si-

stema nazionale degli enti operanti nel settore del-

l’ERP, ritiene necessaria una politica che a tutti i livelli, pur nella complessità della

difficile situazione socio-economica, compia ogni sforzo per mettere a disposizione ri-

sorse per interventi ulteriori di edilizia residenziale pubblica, particolarmente per l’af-

fitto, ed in generale, persegua un allineamento con gli altri Paesi europei in materia di

politiche abitative, dal momento che già in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è lar-

gamente inferiore alla maggior parte dell’Europa.

Ellero Morgagni
presidente Acer

APPROVATA LA PROPOSTA DI BILANCIO 
PREVENTIVO 2009 DI ACER FORLI’-CESENA
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Vittoria di Cristian Coccolini - categoria
Allievi,  nell’ultima tappa del Grand Prix
Giovani disputatasi domenica 12 ottobre.
L’atleta della Roller Skatting Club di Ce-
senatico è stato il protagonisti del Gran
Prix di  Imola, svoltosi presso il pattino-
dromo ‘Dino Pettinoni’. In gara  c’erano,
nell’occasione, più di  300 atleti provenienti
da tutte le regioni d’Italia. A conquistare il
podio è stato anche  Giacomo Pagliarani -
categoria  Ragazzi, classificatosi al se-
condo posto nella gara sprint ed al terzo
nei 3000 metri in linea. Cristian Coccolini
dopo aver tagliato per primo il traguardo nella gara sprint,  è giunto terzo
anche  nei 5000 metri  in linea. Si chiude così, tra meritati allori, la stagione
agonistica del team Roller Skating Club Cesenatico, che ha visto i suoi atleti

misurarsi con grinta e determinazione ed ot-
tenere risultati più che apprezzabili  in tutta
Italia, e di vertice in ambito regionale. “
Fantastici sono stati i podi conquistati ai
campionati italiani assoluti di Federazione
-  ha detto, entusiasta, Thomas Gualtieri
tecnico federale e allenatore della società di
pattinaggio-. In quella circostanza, per tutti
molto importante, Coccolini, Fiaschini e
Pagliarani, sono stati semplicemente me-
ravigliosi, superandosi”. 
Nel frattempo in questi giorni sono ripresi i
corsi di avviamento al Pattinaggio Corsa,

presso la palestra della scuola media ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico. 
Gli appuntamenti sono previsti per  il martedì ed il venerdì, dalle 17,30
alle 19. Per informazioni, tel. 0547/672343.

LA ‘CARTA’ DELLE ‘GIOVANI PROMESSE’
Il Circolo Tennis di Cesenatico gioca la
carta delle giovani promesse. L’impianto
sportivo di via Magellano a Ponente, con
quello più datato di viale Cesare Abba a
Levante, rappresentano un fiore all’oc-
chiello per la Cittadina. Ciò non soltanto in
fatto di dotazioni sportive presenti, ma
anche e soprattutto per la valenza di aggre-
gazione sociale che rivestono. I soci del-
l’associazione sportiva dilettantistica
circolo tennis ‘Anselmo Godio’ sono ses-
santa,  cento i tesserati adulti e  quel che più
lascia sperare sono gli oltre cento bambini
e  ragazzi che praticano tennis a Cesenatico, alcuni dei quali provenienti  da
cittadine e paesi vicini (Cervia, Bellaria, Gatteo, San Mauro...). Il circolo
tennis ‘A Godio’, posto nel bel mezzo di un ambiente naturale e ricoperto da
piante, a poco più duecento metri dal mare rappresenta una delle strutture
sportive  più belle e importanti della zona. Realizzato nei primi anni Novanta
- già centro federale Fit under 14 e 16, è dotato di 5 campi coperti in sur-
prime, 3 campi in terra rossa (di cui due coperti con pallone pressostatico), 2
campi da calcetto polivalenti in erba sintetica e ancora una palestra dotata di
tre sale (palestra Fitness Elite), un’ampia sala bar e lettura, più sala riunioni.
Nel centro tennis di via Abba, a Levante (realizzato nel 1961, su quello che
era un tempo il prolungamento della vena Mazzarini) insistono 6 campi da
tennis in terra rossa. “Il nostro futuro sono i giovani -spiega il coordinatore del
team istruttori, Andrea Bonoli-. I numeri dei bambini e dei  ragazzi ci sono;
risultati agonistici non  mancano e il  centro è ben avviato. Quello che a noi
sta più a cuore è  far capire al Comune e alle famiglie che questa è una realtà
sportiva e un’opportunità straordinaria per tutta Cesenatico”. “Ciò che occorre

innanzitutto segnalare - precisa Andrea
Bonoli-,  e che per noi rappresenta un punto
di orgoglio, è come il Centro tennis, sia di-
ventato oggi un punto di aggregazione e di
ritrovo per un centinaio di giovani e  ragaz-
zini. Oltre a praticare l’attività sportiva, la
struttura e gli spazi presenti nel centro ser-
vono come punto di riferimento per trovare
gli amici e trascorrere il tempo libero”.
Oltre al coordinatore, il team degli  istrut-
tori federali Fit del Circolo è formato da
Massimiliano Pagliarani, Giovanni Lelli
Mammi, Giorgia Capanni, Francesca

Gallo, Marco Zoffoli, Gabriele Guerrini. I corsi organizzati sono quelli di
‘mini-tennis’ per i bimbi che hanno appena compiuto i 5 anni di età, per loro
si utilizzano palline di spugna e mini racchette (25 i bimbi iscritti), di Avvia-
mento e perfezionamento  dai 9 anni in poi (50 i ragazzini iscritti). Dopodi-
ché si entra nel campo dell’ agonistica (25 gli allievi). Corso di
specializzazione che ha permesso ai giovani tennisti di punta del Circolo Ten-
nis Cesenatico di  inanellare negli ultimi anni risultati prestigiosi: la conqui-
sta del campionato italiano a squadre femminile Under 12 e Under 14, nel
2005 e nel 2006, con la cesenaticense Giulia Pasini e la riminese Giulia Lam-
biase. A seguire nel 2007 è arrivato anche il titolo del campionato regionale
maschile Under 12 che ha visto protagonisti i giovanissimi tennisti, Edoardo
Pompei, Jacopo Bonini ( Cesenatico), Elia Albertarelli ( Cervia), Jacopo
Savini ( San Mauro Pascoli). Infine bambini come Elia Drudi e Francesco
Forti, appena nove anni di età, sott’osservazione da parte della Federa-
zione Italiana Tennis, sono il futuro e le speranze del Circolo Tennis Ce-
senatico. Per informazioni e iscrizioni : 0547-672915. (An. Lo.)

CIRCOLO TENNIS

“Con lui anche Fiaschini e Pagliarani sono stati semplicemente meravigliosi, superandosi”

CRISTIAN COCCOLINI, PROTAGONISTA A IMOLA

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447
PATTINAGGIO / TENNIS
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

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, Cesena-
tico ( Z. A. Villalta),
tel. 0547/671032;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• CARROZZERIA 
NUNZIATINI-VISANI
Riparazioni auto, verniciatura a
forno, grande esperienza e giusto
prezzo;
Via Campone Sala, 136, Cese-
natico , tel. 0547/88544,
Sito: carr.nunziatini@libero.it;
• AUTOCARROZZERIA PA-
GLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
Cesenatico SS Adriatica 16, n
3735, tel. 0547/82325- 
fax 0547/672448;

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

• FRATELLI BALESTRI snc
Installazione impianti elettrici,
manutenzione e assistenza;
Via F.lli Rosselli 9/21, Cesena-
tico,cell.335/6020408;

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

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

IDRAULICI

• TERMOIDRAULICA BONDI & C SnC
Idraulica, sanitari, riscalda-
mento, condizionamento;
via Carlona, 34, 47042 Cese-
natico - tel. 0547/88090-cell.
339/8753434- 
cell. 348/7910151;

• CAI - CONSORZIO 
ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-
Condizionamento
Show Room: via del Lavoro 22,
Cesenatico (Villamarina);

Magazzini: via del Lavoro, 22,
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: via dei Girasoli,13,
Cesenatico (Z.A. Villalta)
tel. 0547/683377
0547/680773- 0547/671411, 
fax 0547/671410;

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-
namento- Riscaldamento-Sani-
tari- Idraulica- Pavimenti e
rivestimenti, vendita a privati e
imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83019;

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

• COLOR DECOR
Non solo vernici: complementi ar-
redo, belle arti e découpage, et-
nico e altro;
Via F. Masini 3, Villamarina di
Cesenatico, tel.0547/680461;

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

• EUROSCAVI SaS 
di Romagnoli Paolo & C
Escavazioni, demolizioni, movi-
mento terra, trasporti, recupero e
smaltimento rifiuti non pericolosi;
Via Monte Cervino, 1/A, 
tel-fax 0547/675808;
cell.333/8409596
euroscavisas@tiscali.it;

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

• F.LLI CASALI 
Pesce fresco da 3 generazioni
P.zza Fiorentini 19 
Cesenatico
Tel. 0547 81224

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

• RESTAURO MARMI di Nicco
Via Acquario 46, Cesenatico,
cell 338-3365447;

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

FAMIGLIE ED ECONOMIA REALE

“Davanti alla pesantissima crisi
economica che sta investendo

l’Italia è necessario che il
Governo metta in campo
soluzioni diverse, con-
crete, per far fronte alla
situazione”. E’ quanto so-
stiene una risoluzione pre-

sentata dal Gruppo PD ed
approvata nei giorni scorsi

dall’Assemblea Legislativa
della regione Emilia Romagna,

che ha posto l’accento sull’esigenza che
l’esecutivo nazionale cambi passo, pena il far pagare a im-
prese, famiglie e lavoratori - anche emiliano-romagnoli -
un prezzo salatissimo.
D’altra parte le rilevazione ISTAT ci segnalano un Paese in

cui 14 milioni di lavoratori guada-
gnano meno di 1300 euro al

mese, dove il 15% delle fami-
glie fatica ad arrivare a fine
mese, il 10% è in ritardo
con i pagamenti delle
utenze e un altro 10% non
può far fronte alle spese
mediche; un Paese dove

riprende a crescere la di-
soccupazione, con un picco

del ricorso alla cassa integra-
zione.

Anche per questo la regione Emilia
Romagna non è rimasta inerte e ha avviato da tempo un
confronto costante con il Tavolo dell’Economia che ha pro-
dotto iniziative concrete e condivise a favore delle imprese.

È di questi giorni, infatti, la proposta alle banche di un patto
anti recessione per favorire interventi immediati per il cre-
dito agevolato e la messa a disposizione di 50 milioni di
euro, a partire da gennaio 2009, per dimezzare i tassi di in-
teresse sui progetti di investimenti delle imprese. L’inter-
vento sarà svolto assieme ai Consorzi Fidi. Inoltre, ci
sembra utile proporre, alle società di gestione dei servizi
pubblici locali, di effettuare un intervento straordinario sulle
tariffe, di durata biennale, per attutire gli effetti della crisi
sulle famiglie e l’anticipo, rispetto ai tempi usuali, dei pa-
gamenti della pubblica amministrazione e del Sistema Sa-
nitario a tutte le imprese fornitrici di beni e servizi. Inoltre
le misure che il Governo ha previsto nella manovra di bi-
lancio e nel DPEF e quelle fino ad ora annunciate non ap-
paiono sufficienti ad affrontare in modo strutturale una così
grave crisi economica. E’, ad esempio, dei giorni scorsi la
protesta dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose
che ha constatato come i tagli dell’esecutivo nazionale al
Fondo per le famiglie, istituito dal precedente Governo, am-
montino addirittura al 32%; fondo che garantiva, con 330
euro a disposizione delle famiglie con 4 figli a carico, un
supporto per le tariffe sempre più pesanti e inique nei con-
fronti delle famiglie numerose.
È indispensabile, pertanto, che il Governo metta immedia-
tamente a disposizione il Fondo per la competitività, già
istituito nella precedente legislatura con dotazione di 1 mi-
liardo di euro, non ancora attivato; affianchi interventi a so-
stegno delle imprese e dell’economia reale; intensifichi, con
i provvedimenti della legge di bilancio 2009, le azioni mi-
rate a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi, le famiglie e
il sistema di coesione sociale.

Questo articolo è pubblicato anche su 
www.damianozoffoli.it e www.paololucchi.it

Damiano Zoffoli

Paolo Lucchi

IN PIENA CRISI ECONOMICA IL GOVERNO SOSTENGA 
NON SOLO LE BANCHE MA ANCHE L’ECONOMIA REALE, 

I LAVORATORI E LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. 
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

STA GIÀ FACENDO LA PROPRIA PARTE
di Paolo Lucchi e Damiano Zoffoli, consiglieri della regione Emilia Romagna
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Quarantuno anni. In forza alla ‘Cicli Matteoni Frw’ di Rimini ha dalla sua un  palmares di tutto riguardo

MARIA CRISTINA PRATI, ATLETA DI PUNTA DI CESENATICO
Testo e intervista a cura di Antonio Lombardi

Se nel paese dove è nata e vive si è fatta conoscere ai più per essersi classificata
al quarto posto nell’edizione di quest’anno della ‘Nove Colli’, l’atleta di Cesena-
tico in forza alla ‘Cicli Matteoni Frw’ di Rimini ha dalla sua un palmares di tutto
riguardo. Quarantuno anni, che non dimostra affatto; alta un
metro e settanta centimetri, per 6o chili di peso, Maria Cri-
stina (nelle foto) il  fisico d’atleta ce l’ha, eccome, e anche  la
grinta non le manca, visto che arriva sempre tra le prime. Dopo
essere giunta quarta tra le donne nei 210 chilometri della Nove
Colli’2008 - macinati nel  tempo di 6 ore 58 minuti- , Maria
Cristina insegue un traguardo che le manca: il gradino più altro
del podio nella edizione 2009 della Gran fondo più partecipata
e importante d’Europa. Quando non va in bicicletta lavora
come impiegata, presso una compagnia di assicurazione. Il resto
del tempo lo dedica alla famiglia, al marito Fabrizio, anch’egli
un appassionato ciclista di Cesenatico e alla figlia Eva di 9
anni. L’atleta cesenaticense, che corre come detto per  la ‘Cicli
Matteoni Frw’ di Rimini è da otto anni che  ha cominciato a
mettersi alla prova con  il ciclismo

Quali obiettivi ha in serbo per la prossima stagione di gare?
“Arrivare sul podio nelle gran fondo che contano -risponde de-
terminata-  Mi sto riprendendo da un infortuni capitatomi  a lu-
glio  ad Acqui Terme, alla Gran fondo della Acquase. Nella
caduta ha riportato lo schiacciamento di una vertebra dorsale.
Ora passato il dolore devo ricominciare con  gli allenamenti
per la stagione ciclistica 2009”
Quale sarà il suo primo impegno?
“Penso di cominciare a febbraio con le gare in Liguria”.
In breve come fa per tenersi in forma o per meglio dire in al-
lenamento?
“ In bici, su strada, mi alleno  cinque giorni alla settimana. Percorro una media di
media di 80 chilometri. Dan punto di vista alimentare seguo  una dieta costante a
base di carboidrati e proteine, poi  frutta e verdura. Grassi zero”.

Quali difficoltà incontra una mamma nel far conciliare famiglia, lavoro in uf-
ficio e gare in giro per  l’Italia ? 
“Bisogna  far coincidere il tempo libero alla pratica sportiva - avverte senza timore

di smentita Maria Cristina-. Dedico gran parte del tempo li-
bero che riesco a ritagliarmi alla bicicletta, agli allenamento in
previsione delle gare”. 
Come le è nata la passione per la bicicletta?
“Andando in giro con gli amici, partecipare con loro alle prime
gare. Poi ho potuto constatare che con un po’ di pratica  arri-
vavano anche il risultati”.
Quali percorsi prediligi?
“ Non  sono una scalatrice. A me sono congegnali  i percorsi
vallonati fatti di brevi ascese. Dicono che vado forte in discesa!
Che a ben guardare è anche la parte più a rischi cadute”.
Il suo primo risultato importante, quello di maggior presti-
gio?
“Nel 2007 ho ottenuto diversi buoni risultati, a cominciare dal
primo posto assoluto nel percorso medio della Gran fondo del
Sale di Cervia. Poi ho vinto la corsa a tappe del Giro di Sar-
degna. Sempre nel 2007 vinsi l’ex Gran fondo Vittorio Adorni
di Parma  e  la gran fondo dei Monti Sibillini. 
Ho fatto nove primi posti e 11 piazzamenti sul podio, tra se-
condi e terzi. Quest’anno ho vinto la Gran fondo della Sarde-
gna di Oldia e in provincia di Cuneo la ‘Bra Bra’, valevole
per il campionato europeo di fondo”.
Ha raggiunto una certa popolarità! Se ne compiace?
“ In quest’ambiente, nel ciclismo amatoriale sono conosciuta.
Anche perché  disputo una media di 20 gare l’anno; appartengo
a un gruppo noto quanto numeroso e, anche perché ovviamente

pedalo forte, tagliando il traguardo nelle posizioni di testa. Quest’anno sono pronta
a buttarmi anima e corpo nei percorsi delle gran fondo, dove a ben vedere c’è anche
più concorrenza”. A Cristina Prati un obbligatorio ‘in bocca al upo’ e il tifo, con-
corde, di cesenaticensi e riminesi.
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‘CENT’ANNI SULLE VETTE DELLA PASSIONE’
Dietro ad uno slogan come questo possiamo solo imbatterci in
un gruppo forte ed affiatato di cui ci  parla il presidente Luciano
Amadori. “Abbiamo una storia di cent’anni appena compiuti-
precisa il dirigente- ma ci sentiamo giovani ed infatti i risultati ot-
tenuti nel 2008 dai nostri soci/atleti parlano chiaro: 2°, squadra
campionato italiano  Fondo Cicloturistico UDACE- CSAIN;
5°, squadra campionato italiano  Gran Fondo-UDACE-
CSAIN; 10°, squadra campionato italiano  Medio Fondo -
UDACE CSAIN; 6 soci/atleti classificati nelle prime 10 posi-
zioni dei campionati italiani UDACE CSAIN. Ultimamente si
molto parlato di aiuti illeciti nel ciclismo; tengo quindi a sottoli-
neare che da come si comportano gli associati, certamente, l’aiuto
maggiormente praticato sicuramente ( e lo dice chiaramente il no-
stro slogan incentrato sulla ‘passione’) e che ci spinge anche in
salita è l’amicizia e la coesione del gruppo, vissute attraverso
sfide su ogni minima asperità, il sabato oppure la domenica, e da
ultimo nelle gran fondo. Nascono in questo modo profonde ami-
cizie, nutrite di fatica e sudore, che ti aiutano a scaricar le ten-
sioni. Soprattutto quando, insieme, si raggiunge una vetta e non
ci si può esimere da battute scherzose e, poi, in sede ( presso l’isti-
tuto Lugaresi, dove siamo nati) quando si commentano le pro-
dezze di ciascuno  e si ride, sempre insieme,  per poi passare al

percorso successivo. Il 30 di novembre, ad esempio, ci ritrove-
remo presso uno dei nostri sponsor , il ristorante Il Rugantino
di Cesena, per acclamare dopo la lettura della classifica sociale
il i nostri campioni; nella circostanza, visto che acclamando viene
fame, lì, come già lo scorso anno,  ‘troveremo pane per i nostri
denti’ e ‘delizie per il nostro palato’. Colgo anche l’occasione (
visto che ho nominato uno sponsor) per salutare e ringraziare
tutti gli altri: SOLUZIONI D’ARREDAMENTO , CICLI VI-
CINI , RISTORANTE IL RUGANTINO , TIPOLITOGRAFIA
OPTIMUS, R.D.R. MATERIE PLASTICHE , AURORA ASSI-
CURAZIONI di RONCI e GARDINI , AGE CREDIT , CHIL-
LON PARRUCCHIERI, nonché gli sponsor minori come UPA:
PRATICHE AUTO e CARROZZERIA PONENTE. Tanti
‘amici’ quindi che ci sorreggono, tanto che è  grazie a loro che
possiamo continuare ad accrescere la forza del gruppo; infatti un
grande 2009 ci aspetta, con tanti d’impegni e l’ appuntamento
magico con la nostra fondo cicloturistica valida per il campio-
nato italiano UDACE-CSAIN prevista per il mese di giugno,
dove dovremo essere numerosi. Ma non voglio rovinare la sor-
presa di quest’anno. Adesso voglio solo concludere con un calo-
roso saluto a tutti quelli che come noi amano questo sport e lo
vivono pedalando sulla strada. Ragazzi, ‘buon Giro’! “.
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Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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