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PROSSIMO NUMERO DAL 10 DICEMBRE 2009

DAL CONSIGLIO COMUNALE L’OK PER L’AREA EX NUIT E L’AREA TERMALE

Maxi progetti

IL NOSTRO GIORNALE WEB prosegue la sua crescita: cam-
biata è l’home page capace ora di ben sette richiami con im-
magine; accresciute anche le rubriche che prevedono, ora,
anche le voci specifiche : ‘Regione’, ‘Sport’, ‘Spettacoli’,
‘Arte e Cultura’. Non è certo facile avviare uno strumento del
genere, contiamo occorrano ancora dei mesi, ma siamo certi
che alla fine raggiungeremo l’obiettivo d’una voce capace di
abbracciare le svariate sfaccettature della realtà locale, in sim-

biosi e non in alternativa con il giornale cartaceo. Restiamo come sempre in attesa di Vs suggerimenti e
indicazioni. Per crescere assieme. Per la posta: info@romagnagazzette.com; per il sito: www.roma-
gnagazzette.com.  (Ro.Va.)
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Maxi progetti
Fra gli obiettivi prioritari del comune di Cesenatico c’è da tempo la riqualificazione di quella parte della zona
Sud in stato di degrado ed interessata sia dalla presenza di edifici un tempo destinati a colonie marine, sia dalle
aree abbandonate o sotto utilizzate, come la zona in viale Carducci denominata ‘ex Nuit’… Intanto martedì 8
dicembre verrà inaugurato il sovrappasso di Ponente.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

AUGURA 
ALLA CLIENTELA 

E AI CITTADINI 
DI CESENATICO
BUONE FESTE!

LE NOSTRE AZIENDE

Avanza anche un’altra operazione
strategica, che prevede la realizza-
zione di un centro termale con struttura
alberghiera a 4-5 stelle, un villaggio tu-
ristico e la riqualificazione di un tratto
significativo di viale Carducci.
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L’Associazione Ristoratori Cesenatico presenta:
CESENATICO IN TAVOLA

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • NOVEMBRE 20092

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

‘SCUDO FISCALE’ SENZA PIÙ SEGRETI
GRAZIE ALLA BCC

Come nelle migliori tradizioni l’attesa è stata frenetica ma il risultato ha soddisfatto tutte
le aspettative e, anche quest’anno, l’Associazione Ristoratori Cesenatico ha inaugurato la
kermesse gastronomica ‘Il pesce fa festa’ presentando l’ultima raccolta di ricette intitolata
Cesenatico in tavola,….quaderno di ricette e di ricordi. Con questo ultimo lavoro Arice ha
voluto mettere ancor più in evidenza quel legame che caratterizza e unisce Cesenatico alla
sua ristorazione profondamente ispirata alla tradizione marinara. In questa raccolta sono
state sapientemente abbinate immagini di piatti e gustose ricette a suggestivi scorci di Ce-
senatico, l’intenzione è quella di voler ‘incantare’ i lettori attraverso alcuni momenti tipici
della vita nella nostra città riconoscendone il luogo ed i profumi. Questa raccolta è stata
realizzata con il contributo della Amministrazione comunale, della provincia Forlì Ce-

sena, di Confesercenti, della Banca Romagna Coopera-
tiva e di altri partner  privati. Complessivamente saranno
distribuite 5000 copie, la maggior parte saranno conse-
gnate ai ristoratori associati e agli uffici di informazione
turistica, confidando possa essere un valido strumento di
promozione turistica e della ristorazione di qualità.
D’altra parte non a caso Arice ha inaugurato ‘Il pesce fa
festa’ 2009 presentando questo volumetto; è volontà della
associazione sostenere e veicolare al meglio l’immagine
della buona ristorazione di pesce all’insegna sia della ti-
picità ma anche della innovazione. Quest’anno i ristoratori
presenti alla colonia Agip erano dodici ed ognuno di essi
ha preparato i propri piatti con prodotti del territorio e so-
prattutto di stagione, certi  che  mantenere alto l’obiettivo
da perseguire  sia il mezzo per fare meglio e dare di più.

Da sempre Arice mette il proprio nome, il proprio marchio, in quelle iniziative che sostiene
e difende perché crede che solo con grande impegno vengano mantenuti risultati e traguardi
raggiunti. L’enogastronomia oggi è un vero e proprio settore turistico in continua espansione
e  le offerte sul territorio sono numerose ed in continua crescita. Riflettere sulla percezione
dell’offerta e sul grado di soddisfazione del cliente è diventato quindi necessario. Proprio
per questo motivo già dalla manifestazione ‘Azzurro come il pesce’ di marzo 2008 Arice
ha deciso di distribuire ai propri ospiti un questionario di gradimento, per ricevere diretta-
mente consigli, suggerimenti, ed  a volte rimproveri. Durante ‘Il pesce fa festa ‘ 2009 sono
state  distribuite ben 3000 questionari ed il ritorno è stato molto buono; le maggiori richie-
ste erano per più posti in sala ed una minore fila di attesa, ma aimè questo non è possibile.
Arice, insieme a Confesercenti, ha nel tempo ‘creato un sistema’ di reciproco confronto e
conoscenza, un ingranaggio virtuoso, un volano di promozione del sistema turistico di tutta
la città. Così, infatti, è nato il consorzio ‘Mare & Sapori’ grazie all’intesa tra Arice, Coo-
perativa Esercenti Balneari ed Assohetls con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la ri-
viera romagnola con pacchetti ‘tutto compreso’ all’insegna di una promozione totale della
città sinonimo  del far squadra. Attraverso il coordinamento di Confesercenti la capacità e
l’esperienza dei ristoratori si è posta seriamente al servizio del territorio per realizzare eventi
di indubbio ritorno economico per tutti nonostante la crisi economica e ed il ristagno dei con-
sumi. Per Arice l’impegno quotidiano sta proprio nel voler farsi conoscere ad un pubblico
sempre più numeroso ed accettare anche nuove sfide. Se il mercato è più concorrenziale è
necessario alzare la qualità, giocare la partita attraverso il prodotto tipico ed investire sulla
conoscenza e sulla formazione. Infine, con grande piacere, è desiderio in concomitanza
della prossima manifestazione di marzo ‘Azzurro come il pesce’ dare seguito al progetto che
coinvolge da alcuni anni le scuole materne ed elementari. Una giornata dedicata ai pro-
dotti del mare, con una visita guidata al mercato ittico ed al museo della marineria poi al  ter-
mine un pasto a base di pesce, tutto ciò al fine di  avvicinare bambini e famiglie alla nostra
cultura e alle tradizioni marinare.

Barbara Pesaresi
Responsabile Turismo Confesercenti Cesenate zona mare

Barbara Pesaresi

Scudo fiscale svelato in con-
vegno della Bcc Sala. Nei
giorni scorsi presso la sede
centrale della banca si è te-
nuto un seguitissimo conve-
gno tenuto dal dott. Giacomo
Gollini e dai dirigenti della
Bcc di Sala. Come noto è
stato approvato in via defini-
tiva il provvedimento relativo
al Decreto legge anticrisi che contiene il cosiddetto “scudo fiscale”. E’ pos-
sibile rimpatriare o regolarizzare capitali detenuti all’estero, fino al 15 di-
cembre prossimo, pagando un’imposta straordinaria del 5%. Le norme
approvate concernono un’estensione dello scudo fiscale anche ai reati so-
cietari, con estensione della copertura dello ‘scudo’ e determinando una sa-
natoria dei reati di mancata dichiarazione. Lo “scudo” può essere utilizzato
anche dagli imprenditori individuali, in quanto la persona fisica può rim-
patriare/regolarizzare le attività detenute all’estero derivanti da proventi
sottratti a tassazione per attività commerciali in Italia, mentre alle persone
giuridiche tale possibilità è preclusa. I soci di queste società (sia di persone
che di capitali) però, possono utilizzare personalmente lo ‘scudo’, valu-
tando le conseguenze in caso di accertamento tributario nei confronti della
società. Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito la Banca di Credito
Cooperativo di Sala di Cesenatico, come per le precedenti edizioni dello
scudo, mette a disposizione il proprio team di esperti, al quale sarà possi-
bile rivolgersi in qualsiasi momento. 

RIPARTITO LO SPORTELLO D’ASCOLTO AL 1° CIRCOLO
E’ ripartito lo Sportello d’ascolto: ‘Conversando con lo psicologo’, per-
corso in aiuto dei genitori, inserito nel piano dell’offerta formativa del 1°
Circolo di Cesenatico grazie all’appoggio economico della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Sala di Cesenatico. Lo sportello di consulenza è ri-
volto ai genitori ed agli insegnanti del territorio di Cesenatico per offrire uno
spazio di ascolto ai bisogni e alle problematiche emergenti nello sviluppo
del bambino. La conduzione è affidata alla d.ssa Elisa Magnani, psicologa
e psicoterapeuta, e la sede si trova presso i locali della Ludoteca Cune-
gonda . Il servizio partito all’inizio di novembre sarà attivo fino al mese di
maggio 2010, gli appuntamenti vanno fissati telefonicamente (al numero
comunicato ai genitori) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle
16,30 alle 18,30. Le consulenze offrono l’occasione di un incontro-con-
fronto per sostenere la genitorialità nel delicato percorso di crescita dei no-
stri bambini ed alunni. «Questa preziosa possibilità – afferma l’insegnante
Rossi Rossana, referente del progetto – continua grazie alla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Sala di Cesenatico rappresentata dal presidente Pa-
trizio Vincenzi che ha creduto e crede nel nostro progetto e lo finanzia
interamente. L’opportunità offertaci richiama alla memoria l’indimentica-
bile frase di madre Teresa ‘Quello che noi facciamo è solo una goccia nel-
l’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno’».

Giorgio Magnani
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Fra gli obiettivi prioritari del comune di
Cesenatico c’è da tempo la riqualificazione
di quella parte della zona Sud del territorio
in stato di degrado ed interessata sia dalla
presenza di edifici un tempo destinati a co-
lonie marine (ambito ‘Città delle Colonie a
sud di Cesenatico’ ), sia da aree abbando-
nate o sotto utilizzate, come la zona in viale
Carducci denominata ‘ex Nuit’. Un tessuto
urbano potenzialmente significativo dal
punto di vista turistico – ricettivo, per il
quale l’Amministrazione ha ritenuto oppor-
tuno definire un Accordo di Programma,
per la realizzazione di una struttura alber-
ghiera di alto livello, dotata di sala conve-
gni, ristoranti ed una galleria commerciale al
piano terra. Il tutto, in un’ottica di sviluppo
sostenibile, finalizzata al risparmio energe-
tico ed all’utilizzo di tecnologie innovative
per valorizzare la presenza del parco pub-
blico e le funzioni esistenti (scuola, piscina,
ospedale…). Ad avanzare la propria proposta in questo senso è stata la società
Fincarducci SrL di Cesena, che nel novembre scorso ha presentato un’ipotesi
di accordo finalizzata alla riqualificazione di aree e di immobili di sua proprietà,
inserite all’interno della zona Sud della Città. Le aree interessate sono la zona
denominata ex Nuit e le colonie ex Cif, Gioiosa e S. Vigilio in viale Carducci,
il viale Dei Mille e la via Sabotino. Sotto il profilo dell’interesse pubblico, l’ipo-
tesi di accordo prevede la riqualificazione del tratto di viale Dei Mille compreso
tra il Liceo Scientifico e la via Dante, attraverso la realizzazione di una doppia
fila di parcheggi a pettine, una pista ciclabile e percorsi pedonali illuminati ed
alberati. Percorsi pedonali con impianti di illuminazione ed alberature anche per
le vie Venezia, Milano, I giardini al mare e viale Carducci (dove è in pro-
gramma anche la costruzione di parcheggi a raso) e le vie Grazia Deledda e
Panzini, mentre sull’area dell’ex dancing Nuit, sorgerà una piazza pedonale
pubblica di 2.583 metri quadri, con ulteriori spazi pedonali per 2.946 metri qua-
dri. Per ognuno di questi interventi, la Società si impegna direttamente nella
progettazione e nell’esecuzione dei lavori previsti dal progetto, assumendo a
proprio carico i relativi oneri, pari a 6.270.857 euro.
Oltre a questi impegni, vi è da aggiungere un ulteriore concorso economico della
Fincarducci anche per il progetto di realizzazione di 32 alloggi a canone soste-
nibile nell’area della ex colonia Prealpi, per un totale di 3.500.000 euro. Di que-
sti, 2.027.511 saranno utilizzati per
la realizzazione degli alloggi, men-
tre, nel caso in cui il Comune sia
ammesso a contributo regionale, i
restanti 1.472.456 euro, saranno im-
piegati per completare la riqualifi-
cazione di circa 600 metri del viale

Dei MilleIl materiale proveniente dagli scavi
per la realizzazione di queste opere potrà es-
sere riutilizzato per il ripascimento di quei
tratti di arenile sottoposti all’erosione ma-
rina; questa operazione sarà finanziata attra-
verso un contributo regionale pari a
1.500.000 euro. L’ipotesi di accordo prevede
infine anche la realizzazione di opere di in-
teresse privato e di riqualificazione del tes-
suto edificato di interesse collettivo. Relati-
vamente agli interventi di interesse privato,
nell’area attualmente occupata in parte da un
piccolo parco giochi, in parte dall’edificio
dall’area della ex dancing Nuit, in parte dal-
l’attuale viale Sabotino, verrà costruita una
struttura alberghiera di 11.800 metri quadri,
da 4-5 stelle. Al suo interno troveranno spa-
zio 178 camere, una sala convegni e 2 risto-
ranti. Inoltre varranno realizzati locali ad uso
commerciale per una superficie di 3.650
metri quadri e parcheggi pertinenziali, per

un totale di 7.305 metri quadri e 241 posti auto.Per quanto riguarda invece le
opere di interesse collettivo, nella stessa area saranno realizzati anche un par-
cheggio pubblico - per una superficie complessiva di 4.561 metri quadri ed un
totale di 151 posti auto – più gallerie private ad uso pubblico per un totale di
1.708 metri quadri.

ALTRI PROGETTI IN CORSO. Progetti in corso anche per l’area di viale
Dei Mille in prossimità della via Anita Garibaldi, dove è in programma la rea-
lizzazione di un parcheggio pubblico multipiano della superficie complessiva di
3.480 metri quadri, per un totale di 79 posti auto, mentre per le colonie ex S.Vi-
gilio, Gioiosa e Cif è prevista la demolizione dei fabbricati esistenti e la suc-
cessiva edificazione con destinazione di zona residenziale, per una superficie
complessiva di 9.274 metri quadri. Il tutto è finalizzato a connettere maggior-
mente le frazioni di Valverde e Villamarina con la zona centrale di Cesena-
tico, per ridare vita ad una zona attualmente sotto sfruttata attraverso la
riqualificazione dell’immagine turistica della città, che avverrà anche con l’in-
serimento di attività che favoriscono la destagionalizzazione.I parametri urba-
nistici che, attraverso l’accordo di programma, saranno adottati in variante al
Piano Regolatore vigente sono costituiti dagli 11.800 metri quadri della strut-
tura turistico-ricettiva alberghiera, dai 3.650 delle strutture commerciali e dai

9.274 metri quadri delle strutture re-
sidenziali che verranno edificate nelle
aree delle colonie.Il progetto è seguito
dallo studio genovese ‘Obr’ di Paolo
Brescia e Tommaso Principi e dallo
studio dell’ingegnere Viller Brighi di
Cesena.

Riqualificazione 3

Area ex Nuit
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Maxi progetti: assenso in Consiglio Comunale per l’Accordo di Programma relativo all’area ex Nuit

La riqualificazione della zona Sud del territorio

L’Accordo di Programma approvato ri-
guarderà la riqualificazione delle aree ex
Nuit, area via Dei Mille in prossimità di

via Anita Garibaldi, aree ex colonia San Vi-
gilio, ex colonia Gioiosa ed ex colonia Cif…“ “
SOVRAPPASSO DI PONENTE

Martedì 8 dicembre ore 11, inaugurazione del sovrappasso di Po-
nente, opera ‘storica’ attesa da anni. I servizi sul prossimo numero.
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Avvenimenti4

Giro d’Italia
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Cesenatico di nuovo tappa della corsa rosa
Il sindaco di Cesenatico Nivardo Panza-
volta ha partecipato a Milano alla presenta-
zione ufficiale del 93° Giro d’Italia. La
presentazione della corsa a tappe più illustre
e più amata del ciclismo italiano si è tenuta
presso lo Studio 2000, East End Studios -
gli stessi che ospitano la popolare trasmis-
sione ‘X Factor’ – , seguita in diretta dalle
telecamere della Rai. L’invito rivolto al sin-
daco Panzavolta dagli organizzatori della
prossima edizione della corsa rosa è stata
una  conferma positiva alla richiesta avan-
zata dall’Amministrazione di Cesenatico di
poter far parte del circuito come arrivo di tappa. Ricordiamo che l’ultima
volta in cui il Giro è stato protagonista nella città di Marco Pantani come
tappa d’arrivo risale al 1999. “L’invito alla presentazione del Giro d’Italia
2010 ci ha riempito di soddisfazione - ha dichiarato poi Nivardo Panza-
volta - per Cesenatico, capitale ideale del pedale, è un grande evento.
L’anno prossimo, la Nove Colli, la nostra celebre Granfondo in programma

per il 23 maggio, celebra la 40°edizione: un
traguardo significativo che, proprio per il va-
lore che assume, ci ha spinto a richiedere di
poter rientrare nel circuito del Giro come ar-
rivo di tappa. Maggio per Cesenatico è sem-
pre stato il mese dedicato al ciclismo,
naturalmente anche in un’ottica turistica,
poiché la località si è imposta come una delle
mete ideali del cicloturismo internazionale.
Come Amministrazione, lavoriamo da anni
su questo versante. La passione ed il ricordo
per Marco Pantani sono stati altri ingre-
diente importanti e credo che la tappa di ve-

nerdì 21 maggio 2010 del Giro a Cesenatico coronerà l’impegno di tutti”.
Il Giro d’Italia 2010 scatterà da Amsterdam l’8 maggio, portando a nove le
partenze dall’Estero, secondo una consuetudine europeista che si è imposta
soprattutto negli ultimi anni, grazie all’impegno del direttore della corsa
Angelo Zomegnan. Nelle immagini, un passaggio del Giro del 1934 sui
Navigli e, sotto, un poster di Marco Pantani.

Il sindaco Nivardo Panzavolta a Milano per la presentazione del Giro d’Italia 2010
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L’indiscussa vocazione turistica della città di Cesenatico ha sem-
pre fatto sì che la riqualificazione dell’immagine della Città e l’of-
ferta di attrezzature turistiche di qualità nella fascia a mare figurasse
sempre tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione. Ed è proprio
in quest’ottica che si sta portando avanti un’altra operazione strate-
gica, che prevede la realizzazione di un centro termale con struttura
alberghiera a 4-5 stelle, un villaggio turistico e la riqualificazione di
un tratto significativo di viale Carducci. Per questo, nel 2005 è stato
approvato dal Consiglio Co-
munale e dal presidente della
Provincia un accordo di pro-
gramma per la riqualificazione
di un’area di 65.525 metri qua-
dri situata in viale Dei Mille
angolo via Dante, considerata
estremamente significativa ai
fini turistici e ricettivi ed oggi
in attesa di trasformazione. In
qualità di nuova proprietaria
dell’area, la società Parco di
Levante SrL di Cesena ha
quindi inoltrato al Comune una
proposta che prevede la nuova
progettazione dell’area in variante al piano approvato con l’accordo
di programma.
Sotto il profilo dell’interesse pubblico per la valorizzazione del-
l’immagine turistica, l’ipotesi di accordo prevede il concorso ope-
rativo ed economico per la realizzazione di vari interventi, che
elenchiamo sinteticamente: realizza-
zione di una struttura alberghiera a 4-
5 stelle, con annesso villaggio
turistico, costituito da 88 bungalow;
realizzazione di una struttura con
spazi direzionali e commerciali di vi-
cinato; e inoltre di un centro termale

con annessa piscina; di una piazza pedonale pubblica di 4.808 metri
quadri; di percorsi pedonali illuminati ed alberati, una pista cicla-
bile e parcheggi a raso nella parte di viale Carducci compresa tra
via Dante e via Ungaretti; di opere di arredo nel lato mare della
via Dante e della via Pirandello;e di ulteriori spazi pubblici 
Come per il progetto relativo all’area ex Nuit, il materiale compa-
tibile proveniente dagli scavi per la realizzazione delle opere sarà
utilizzato per il ripascimento di quei tratti di arenile sottoposti al-

l’erosione marina. L’opera-
zione sarà finanziata attraverso
lo stesso contributo regionale di
1.500.000 euro. 
L’Ipotesi di Accordo prevede
inoltre che i costi di realizza-
zione delle opere d’interesse
pubblico siano totalmente a ca-
rico della Società ed assoggetta
le aree ad un unico strumento
urbanistico attuativo, denomi-
nato PP 14 (Piano Urbanistico
Attuativo) ‘PIO via Dante’.
Il progetto è curato dallo studio
dell’architetto Paolo Porto-

ghesi di Roma e dallo studio ‘Farnedi Miserocchi Paolucci’ di
Cesena. 
Da sottolineare che il Consiglio Comunale è chiamato ad assentire
alla variante all’Accordo di Programma, per consentire la realiz-
zazione delle opere previste dalla proposta.

RiqualificazioneCESENATICO NEWS • NOVEMBRE 2009 5

Centro termale

Via libera anche per un’altra operazione strategica
Maxi progetti: centro termale,  villaggio turistico e riqualificazione d’un tratto di viale Carducci

“Assenso anche per l’Accordo di Pro-
gramma relativo alla sistemazione
dell’area ‘Parco di Levante-via Dante’

a Valverde – Piano urbanistico attuativo PP14
in variante all’Accordo di Programma
approvato con decreto del presidente
della Provincia ed al Prg vigente…

“ “
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Un progetto ad hoc per regolamentare
gli interventi di illuminazione pubblica
e privata. 
Questo è quanto è stato discusso in una
seduta del Consiglio Comunale, chiamata
ad approvare il Regolamento di Illumi-
nazione Pubblica (Rip) predisposto per
disciplinare ed uniformare gli impianti
esistenti e quelli che si svilupperanno al-
l’interno del territorio pubblico.
“Il progetto – ha spiegato l’assessore ai
Lavori Pubblici Walter Rocchi – si pro-
pone di valorizzare i luoghi urbani come
strade, piazze, aree verdi, nuclei storici,
centri abitati attraverso un sistema di illu-
minazione funzionale, che preveda un rinnovo programmato degli impianti
e, nello stesso tempo, favorisca il risparmio energetico ed un minore inqui-
namento ambientale”. Progettato sulla base delle previsioni di sviluppo ur-
banistico programmate dal Prg, il Rip mira non solo alla valorizzazione delle
aree comunali, ma anche al potenziamento della sicurezza del traffico, delle
persone e del territorio tramite una serie di disposizioni in cui siano indicate,
zona per zona, le tipologie di illuminazione ammesse, valutate in base ai re-
quisiti estetici, prestazionali, manutentivi, qualitativi e di sicurezza che ogni
sistema presenta.

Undici le zone in cui il territorio comu-
nale è stato suddiviso: Centro Storico,
Piazza Costa, Valverde – Villamarina,
Centri abitati del forese, Vena Mazzarini,
Parchi Pubblici, zone rurali, rotatorie,
Porto canale, Lungomare, via Cesenatico.
Per ognuna di queste, sono state valutate
le soluzioni luminose da adottare, sulla
base di specifiche estetiche, illuminotec-
niche, impiantistiche e qualitative e te-
nendo in considerazione gli aspetti
architettonici, culturali e turistici di ogni
zona. “Inoltre – ha specificato l’assessore
ai Lavori Pubblici Walter Rocchi – ab-
biamo effettuato una valutazione di mas-

sima del risparmio energetico, economico ed ambientale derivante
dall’applicazione del Rip. In particolare, circa il 30% dei punti luce risulta
ancora oggi caratterizzato da tecnologia a mercurio ad elevato consumo ener-
getico, che implica un consumo pari a 1.140.000 kilowattora, per un costo di
148.200 euro all’anno ed un’emissione di anidride carbonica pari a 470.250
chili. La sostituzione di questi apparecchi con soluzioni che adottano i re-
quisiti minimi previsti dal piano luce frutterebbe un risparmio del 50% su
tutti i fronti, favorendo, nello stesso tempo, un sensibile incremento della si-
curezza su tutto il territorio comunale”.

Dopo la serie di interviste ed incontri avvenuti durante l’estate per coin-
volgere i Cittadini nel processo di riqualificazione della Città delle Colonie
di Ponente, si è svolto il laboratorio di partecipazione dal titolo ‘Cesenatico
2020: la Città delle Colonie, un modello di competitività e sostenibilità’.
L’incontro - finalizzato a recepire i contributi di cittadini, operatori, enti, or-
ganizzazioni, associazioni di categoria, sindacati e soggetti politici - ha  con-
cluso la prima fase di partecipazione per la definizione del masterplan
dell’area, che individuerà le linee guida per la riconversione dell’intero com-
parto.

“Il laboratorio – ha poi spiegato il sindaco Nivardo Panzavolta – si è svi-
luppato secondo la metodologia europea di partecipazione European Awa-
reness Scenario Workshop, l’unico strumento di concertazione patrocinato
dalla Commissione Europea per promuovere la partecipazione diretta dei cit-
tadini nei processi di trasformazione urbana, tecnologica e sociale. Si tratta
quindi di uno strumento innovativo per stimolare la condivisione delle scelte
e allo stesso tempo ottenere informazioni utili a ridisegnare questa importante
parte della Città”. I lavori di gruppo di tecnici, imprenditori, associazioni di
Categoria e Cittadini sono iniziati subito dopo l’illustrazione della bozza di
Masterplan e sono stati coordinati  dalla società ‘Ecoazioni’, specializzata
nel settore ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
Alcuni parametri come la qualità della vita, l’ambiente, il sistema econo-
mico e dei trasporti hanno orientato le osservazioni presentate al termine del
lavoro. Tra queste, spicca un deciso apprezzamento per il Parco di Ponente,
visto come un parco accessibile dal mare ed aperto a tutti, dove realizzare non
solo attività sportive e ricreative, ma anche culturali. 

Indicazioni precise sono emerse anche sulla spiaggia, che è stata pensata
come dotata di servizi, ma in modo differente da quella della zona di Le-
vante, poiché ad esempio si vorrebbe la presenza di vaste aree naturali ed il
mantenimento delle dune.In merito all’equilibrio economico dell’intero com-
parto, le osservazioni hanno per lo più sottolineato la necessità di assicurare
un mix di funzioni che spaziano dal residenziale, al commerciale ad attività
turistico-ricettive di livello medio-alto, caratterizzate da un’edilizia di qua-

lità. A questa proposta, se ne è aggiunta un’altra che ipotizza la presenza di
uffici pubblici all’interno del comparto, per favorire il movimento dei citta-
dini in quell’area. Il tutto – è stato sottolineato più volte - deve essere in
grado di superare i limiti della stagionalità e favorire un utilizzo dell’area
non solo nei mesi estivi, ma anche durante la stagione invernale. “Con que-
sto laboratorio – ha aggiunto il presidente della Società di Trasformazione
Urbana Mauro Agostini – siamo giunti ad un passaggio fondamentale del
lavoro della Stu. E’ stato un periodo di attività molto intensa che, tra incon-
tri individuali e partecipati, ha visto la presenza di oltre 300 persone, grazie
alle quali il Masterplan potrà essere davvero un documento condiviso da
tutti e mirato alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli elementi cardine
dell’area ed in particolar modo del campeggio. Il prossimo passo sarà un ul-
teriore incontro con i proprietari delle 38 aree interessate dal progetto, pre-
visto per il prossimo 6 novembre: un momento fondamentale, in quanto è
proprio grazie al coinvolgimento dei privati che la Città delle Colonie co-
stituirà un progetto a costo zero per la collettività. Dopo quest’ultimo con-
fronto, avremo finalmente tutti gli elementi necessari per la stesura definitiva
del Masterplan, che dovrebbe essere pronto entro il mese di dicembre”.

I CONTENUTI DEL MASTERPLAN. Si ricorda che la bozza di Ma-
sterplan presentata dai professionisti incaricati prevede la divisione del com-
parto  in tre ambiti, da sud verso nord: Ambito 1: da via Cavour a via
Magellano. Vocazione turistico-ricettiva e collegamento con l’area urbana
già esistente attraverso la realizzazione di alberghi di lusso, residenziale ed
un parcheggio scambiatore; Ambito 2: da via Magellano a via Varthema. Vo-
cazione sportiva e valorizzazione del litorale e del Parco con la realizzazione
di un’arena su sabbia, l’allestimento della spiaggia per la pratica di vari sport
su sabbia e la realizzazione di verde sportivo e ricreativo nella zona del Parco
di Ponente; Ambito 3: da via Varthema a Zadina. Zona dedicata al campeg-
gio ed al turismo giovanile, con collegamento fra strutture ricettive, impianti
sportivi e attrattive turistiche. Al loro interno è prevista una strada di ser-
vizio e ciclo-pedonale a lento scorrimento, l’incremento dei mezzi di tra-
sporto pubblici alimentati elettricamente e la limitazione dei mezzi
motorizzati nelle aree.
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Il Regolamento di Illuminazione Pubblica in Consiglio Comunale

Associazioni e Cittadini disegnano la Città delle Colonie

Valorizzazione del territorio urbano, sicurezza e risparmio economico-ambientale obiettivi principali del Piano luce
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Per la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, il Centro presenta la nuova sede

Il Centro Donna di Cesenatico si pre-
senta. In occasione della ‘Giornata in-

ternazionale contro la violenza sulle
donne’, il Centro presenterà alla
Città la nuova sede completamente
rinnovata, situata nel piazzale della
stazione ferroviaria. Appuntamento
fissato per mercoledì 25 novembre,
alle ore 16,30 nei locali del Centro,

in piazza Ugo Bassi 1. “Da tre anni
– afferma l’assessore alle Pari Op-

portunità Emanuela Pedulli – il Cen-
tro Donna svolge un servizio di aiuto,

sostegno e tutela nei confronti di tutte quelle
donne che vivono situazioni di disagio e subiscono

violenza di vario genere. La ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne’ ci è sembrata l’occasione migliore per presentare ufficialmente la nuova
sede del Centro e, nello stesso tempo, offrire uno spunto di riflessione su una te-
matica che tocca il nostro territorio sempre più da vicino”.
Promosso dall’assessorato e dalla Commissione alle Pari Opportunità di Ce-
senatico, l’incontro sarà anche un’occasione per conoscere nel dettaglio le no-
vità e le attività portate avanti dal Centro Donna, che spaziano dall’accoglienza

al sostegno psicologico, fino ad arrivare alla consulenza legale ed all’orienta-
mento professionale, forniti con l’aiuto di un’equipe integrata di esperti. Tra le
news, anche i nuovi orari di apertura del Centro, ora attivo il mercoledì dalle 9
alle 12 ed il giovedì dalle 15 alle 18.“Con la collaborazione di vari operatori del
settore – prosegue l’assessore Pedulli – stiamo inoltre lavorando per attivare
un laboratorio territoriale finalizzato alla creazione di specifici percorsi di tutela
rivolti a donne che vivono gravi situazioni di difficoltà. Una sorta di ‘sostegno
d’emergenza’ che fornisca alle utenti l’assistenza e la sicurezza necessarie per
affrontare e superare al meglio situazioni di violenza e maltrattamenti, soprat-
tutto quando queste avvengono all’interno della cerchia familiare, come nella
maggior parte dei casi”. La celebrazione della ‘Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne’ prosegue infine a dicembre con la mostra ‘No violence
of gender’ dell’artista Fausto Ferri, in programma dal 5 al 13 dicembre alla
galleria comunale d’arte ‘Leonardo Da Vinci’. “La mostra – spiega l’asses-
sore Pedulli – tratta il tema della violenza dell’uomo verso donne e minori e
nasce da un contatto diretto dell’artista con persone che hanno subìto questo
tipo di abusi.Le opere vogliono essere una rappresentazione dell’aggressività
maschile e del terrore che essa provoca, per poi diventare un vero e proprio stru-
mento di sensibilizzazione verso questo fenomeno”.
La mostra sarà inaugurata il 5 dicembre, alle ore 16,30, alla Galleria Comunale
e rimarrà aperta fino al 13 dicembre nei seguenti orari: tutti i giorni, dalle 15 alle
19, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
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Il Centro Donne, sostegno contro disagio e violenza

Soggiorno di studio a Berlino e ludoteca ‘Cunegonda’

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it
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Dal 17 al 24 Settembre 2009 le classi 3°BT e 2° B dell’istituto commerciale
‘Giovanni Agnelli’ di Cesenatico si sono recate a Berlino per un soggiorno stu-
dio. Durante la settimana hanno approfondito le loro conoscenze sulla cultura te-
desca e hanno respirato il clima di vivace modernità della Città, frequentando,
inoltre, un proficuo corso di tedesco nella scuola ‘Sprachenatelier’. È stata que-
sta  un’esperienza che è servita a tutti sia dal punto di vista didattico, per mi-
gliorare la conoscenza della lingua, sia dal punto di vista umano, per cementare
i rapporti tra alunni e insegnanti e per instaurarne di nuovi con i coetanei berli-
nesi. Con l’inizio del nuovo anno scolastico tornano le consolidate abitudini che
rendono più proficua e interessante la scuola. Sono riprese tutte le attività del 1°
Circolo legate al ‘Progetto Ulysse’ che, specificatamente quest’anno, si articola
su più livelli. 
“Le nostre scuole -spiega la dirigente scolastica Maria Stella Grandi - si sono
sempre distinte per l’impegno profuso nell’organizzazione di iniziative educa-
tive finalizzate all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie. Si tratta di un
lavoro a tutto tondo che coinvolge insegnanti, educatori, psicologi ed esperti che
si adoperano per prevenire, affrontare e superare situazioni di disagio”. Dal ci-
lindro delle proposte del 1° Circolo, c’è la riedizione e la riapertura della ludo-
teca ‘Cunegonda’, che deve il suo nome alla centenaria tartaruga appartenuta al

poeta ‘di casa’ Marino Moretti. Attraverso i contributi elargiti dal Comune il
lavoro dell’insegnante referente Rossana Rossi, la ludoteca è divenuta negli
anni un punto di riferimento per quei bambini che vogliono sperimentare percorsi
istruttivi di gioco e svago . “La nostra è una ludoteca scolastica - precisa Ros-
sana Rossi- con regole e principi molto diversi da un comune spazio giochi. Qui
si privilegia il benessere del bambino, si esaltano i talenti, le sue passioni, le in-
clinazione  degli alunni. Si lavora per creare un clima relazionale accogliente in
cui è possibile costruire solide amicizie e interessi  giocando con gli altri”. Ve-
nerdì 23 ottobre, in occasione dell’apertura ufficiale, la scrittrice Elisa Mazzoli
ha proposto giochi e racconti ‘per chi va piano’. In programma ci sono letture
animate a cura della scrittrice per l’infanzia, la cesenaticense Elisa Mazzoli. Nei
laboratori di Cunegonda, condotti da Deborah Parini, i bambini potranno inol-
tre utilizzare diversi materiali e tecniche per creare i loro lavori d’argilla, pasta
di sale, carte e cartoni, tempere, acrilici, pennarelli e colori a cera, stampe su
stoffa, decoupage, oggetti con materiali di recupero ... E ancora presso la ludo-
teca è stato già attivato il corso di musica ‘Impariamo a suonare la chitarra’,
organizzato dall’associazione ‘Guerda Indria’ e condotto dal maestro Emilio
Delvecchio. 

(A.L. )
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ALBERI NATALIZI, ADDOBBI, ILLUMINAZIONI, PRESEPI, COMPOSIZIONI FLOREALI.ALBERI NATALIZI, ADDOBBI, ILLUMINAZIONI, PRESEPI, COMPOSIZIONI FLOREALI.
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I MERCATINI NATALIZI CON BANCARELLE A TEMA.I MERCATINI NATALIZI CON BANCARELLE A TEMA.

IL TUTTO A PREZZI ECCEZIONALI!!!

giardinoss@libero.it

COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

NUOVE TENDENZE NATALE 2009
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Guai chiudere i battenti a settembre: è diventato un mese da incorni-
ciare per il turismo, ovviamente bel tempo permettendo. Sono soprat-
tutto gli Italiani a preferirlo, vuoi perché i prezzi della vacanza al mare sono
ritenuti più abbordabili, vuoi perché nel caso degli anziani essi non hanno più
la preoccupazione dei  figli da mandare a scuola. Tant’è che a settembre,
quest’anno, le presenze sono au-
mentate di quasi il 22 per cento,
rispetto allo stesso mese di un
anno fa (i soggiorni dei connazio-
nali sono aumentati invece fin
oltre il 38%). Stavolta, oltre alle
presenze, quasi  uguale è stata la
crescita in termini percentuali
degli arrivi a Cesenatico (+
20,10%). Trentaseimilacinque-
cento gli arrivi e trecentocinquan-
tasettemila presenze nel solo
mese  di settembre sono tante, il
che ha contribuito a far quadrare i
conti dell’estate 2009, conclusasi
appena un mese fa. 

Peccato per il maltempo a maggio
e a giugno e per l’aria di crisi eco-
nomica-finanziaria che spira sul
Paese, altrimenti si sarebbe potuto
fare ancora meglio in termini di
flussi turistici. Con i dati dell’ul-
timo mese dell’estate, è dunque
possibile stilare anche il bilancio
definitivo della stagione turistica-
balneare 2009. Da maggio a set-
tembre gli arrivi sono statiti
424mila, più 6 per cento rispetto
all’estate 2008, i soggiorni seb-
bene cresciuti in percentuale mi-
nore, segnano un  più 1,76 per
cento, sono stati 3.324.253. Per
gli stranieri si deve palare di te-
nuta: ne sono arrivati di più ma
per converso hanno ridotto, seb-
bene di poco la permanenza al
mare. 
Quest’anno dunque settembre è

stato un mese ‘balneare’ a tutti gli effetti, in grado di competere con quelle
di inizio estate quando la voglia di vacanza, di mare e di tintarella è decisa-
mente più impellente tra i turisti.  A dare una mano al prolungamento della
stagione balneare, si sono messi di mezzo ancorché eventi e convegni quali
il XXI Congresso Nazionale Associazione Culturale Pediatri. I bacini di

provenienza dei turisti settembrini
sono: Lombardia, Piemonte, Emi-
lia Romagna, Veneto e Toscana.
Su scala generale l’andamento
della stagione balneare da maggio
a settembre 2009 segnala una
buona tenuta delle presenze con
un aumento totale dell’1,76 %, a
fronte di un leggero calo del mer-
cato straniero del 2,93% e di un +
2,71 degli Italiani. “Se confron-
tiamo i dati turistici di Cesenatico
con quelli rilevati dall’Osservato-
rio Regionale -dichiara l’asses-
sore al Turismo e Bilancio Ro-
berto Poni- si nota che le pre-
senze della riviera dell’Emilia
Romagna sono date in calo del
2,7 per cento. Alla fine si può no-
tare i che Cesenatico ha riscosso
risultati superiori  a quelli della
media italiana”. Per far sì che il
trend resti positivo anche per il
2010, il comune di Cesenatico ha
predisposto una campagna pro-
mozionale attiva, in collabora-
zione con l’Unione di Prodotto
Costa, sui mercati austriaci e te-
deschi. Un’attenzione particolare
sarà riservata ancora al segmento
cicloturistico. “Oltre alle attività
promozionali che metterà in cam-
po il Comune con l’ausilio delle
associazioni di categoria e dei
Club di Prodotto, l’ente parteci-
perà anche a quelle dell’Unione
Prodotto Costa e dell’APT regio-
nale”.

Antonio Lombardi
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di Milzoni Andrea
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Se non ci fosse stato il maltempo a maggio e giugno, risultati ancor più lusinghieri

Settembre, un mese da incorniciare

Da gennaio a settembre gli arrivi sono stati 472.300 (+4,68%),
le presenze 3.607.000 (+0,57%). I dati statistici degli arrivi nella
stagione maggio-settembre segnano  un aumento totale del 6%.
Segno che la  villeggiatura a Cesenatico mantiene un buon  appeal
e la località è  ben conosciuta. Perlopiù i turisti giungono dal cen-
tro nord: Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. L’Emilia, pur ri-
manendo la prima regione per numero di presenze in Cesenatico,
ha subito un leggero calo nelle presenze con 1.013.585 rispetto a
1.051.956 del 2008. Il mercato straniero registra un positivo 2,30
per cento negli arrivi, da maggio a settembre 2009, sebbene le pre-
senze (534.720 nel 2009) calino di quasi il 3 per cento. Vanno bene
soprattutto i dati rilevati ad Austria (+15,62%) e Belgio
(+16,78%), dove sono state organizzate specifiche azioni promo-
zionali. In crescita il dato relativo alla Francia (+ 9%) e Svizzera
(+10,26%). Il mercato tedesco, pur rimanendo la roccaforte del tu-
rismo della Riviera, segna uno ‘scivolone’ del meno 3,9 per cento
(191.517 le presenze nel  2008, 184.040 quelle di  quest’anno).
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‘Marlene’, come Marlene Dietrich, e la Dietrich è la protagonista di questa commedia che,
penetrando nel ‘dietro le quinte’ della sua vita, scandisce in tre capitoli le vicende di un’av-
ventura umana sensazionale. Il primo capitolo è ambientato a Londra, nel 1954. Hollywood
sembra aver voltato le spalle all’attrice, e il teatro si propone alla Dietrich come un’im-
portante occasione di riscatto artistico. Siamo in un’elegante suite d’albergo. E´ la mattina
del giorno in cui Marlene, cinquantenne, dovrà debuttare con un fastoso recital al `Cafè de
Paris´, sala da duemila posti che si annuncia esaurita. Lo spirito dell’atto è brillante, di
estrema leggerezza e sfocia nel confronto tra la diva e il suo grande pigmalione, Joseph Von
Sternberg (regista de ‘L’Angelo azzurro’), insieme al quale la donna rivivrà l’incredibile
provino in cui lui la scelse per la parte di Lola. 
Il secondo capitolo ci porta a un pomeriggio di sei anni dopo, nel 1960. L’azione è am-
bientata nel camerino di un teatro di Berlino, città dove Marlene è tornata dopo molti anni
di assenza. Anche stavolta siamo a poche ore da un concerto. Coprotagonista dell’atto è il
musicista Burt Bacharach, a quell’ epoca trentenne, di grande avvenenza, ancora semi-
sconosciuto, ma dal talento assai percepibile. 
Marlene deve a lui gran parte delle orchestrazioni per i suoi concerti. E’ evidente che fra i
due vibra una potente corrente erotica. Il terzo capitolo ci fa fare un balzo nel tempo ancora
più brusco, nel 1975 a Toronto. Ancora  una suite d’hotel ma tradotta in camerino. Marlene,
infatti, sempre più incline all’alcool e afflitta da varie sofferenze fisiche, è da un paio d’anni
costretta a esibirsi negli stessi alberghi in cui alloggia. Questa terza parte corrisponde a un
faccia a faccia impietoso, ma anche ironico e divertente, con la figlia Kater, creatura co-
stretta a una vita defilata e sempre rimessa al servizio di una madre tanto ingombrante. Lo
spettacolo prevede un’ importante presenza musicale, con l’esecuzione di alcuni brani resi
celebri dalla Dietrich: su tutti, ‘Lilì Marlene’. Platea e palchi 15 euro, loggione 10 euro

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2009 ORE 21
AZIENDA USL di CESENA in collaborazione con AVIS Cesenatico
PAOLO CEVOLI E CLAUDIA PENONI
in ‘RECITAL’

Claudia Penoni è testimonial della campagna ‘SE GUIDI NON BEVI’
Nell’ambito del Progetto “Notti Sicure”, l’Azienda Sanitaria Locale di Cesena promuove
la Campagna di Prevenzione “Se guidi non bevi”. Scopo dell’iniziativa è diffondere un
messaggio, rivolto in particolare ai giovani, teso a rinforzare la consapevolezza dei rischi

associati alla guida in stato ebbrezza alcolica e a incentivare comportamenti responsabili di guida. Il ricavato dello spettacolo sarà destinato all’acquisto di una appa-
recchiatura bio-medicale del progetto ‘Notti Sicure’. Lo spettacolo è fuori abbonamento. Ingresso con biglietto.

I VIRTUOSI DEL JAZZ

Teatro comunale10

Stagione 2009/2010

Stagione teatrale: si apre con ‘Marlene’
Di seguito gli appuntamenti  del cartellone teatrale 2009/2010

SABATO 12 DICEMBRE ALLE  ORE 21
SARAH JANE MORRIS e DANILO REA,
protagonisti del concerto di:
‘ANGELS AT CHROSTMAS’
Sarah  Jane Morris: voce; Danilo Rea: pianoforte.
Sarah-Jane crede negli angeli e ha sempre scritto canzoni che parlano di angeli. Il
programma include canzoni originali di Sarah-Jane Morris come “Heaven” e “Only
to be with you” entrambe dedicate al viaggio verso il paradiso di suo padre, canti
di Natale e inni scritti appositamente per lei dall’amica cantautrice Kathryn Wil-
liam di New York, per la quale ha anche inciso un Cd di canzoni natalizie intitolato
“Angels at Christmas”. Sarah-Jane oltre ad interpretare canti tradizionali del Natale
come “Silent Night” e “In the Bleak MidWinter” accosta ad essi canzoni famose
come “Happy Christmas War is Over” di John Lennon. Danilo Rea oltre ad ac-

compagnare Sarah improvviserà in solo dal repertorio classico del Natale e da sue
composizioni. Il programma del concerto, unendo la voce calda e profonda di Sarah-
Jane Morris e il piano elegante e lirico di Danilo Rea, sarà al contempo popolare e
raffinato arrivando così all’animo degli ascoltatori.

Platea e palchi 15 euro, loggione 10 euro. 

LO SPASSO DELLA COMMEDIA DIALETTALE A TEATRO

SABATO 28 NOVEMBRE  - ORE 21
CUMPAGNI’ DLA ZERCIA
‘E SËRA CHE CANZËL!’
Un cancello aperto verso i dubbi provocati da una certa dose di incomunicabilità di
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coppia rafforzati dal desiderio di una moglie che vuol conferire una dimensione di sogno e fantasia alla propria quotidianità.Neppure un’opera investigativa riesce a chiu-
dere quel benedetto cancello poiché le cause della persistente apertura sembrano condurre a imprevedibili rovesciamenti.
Niente di nuovo, nulla che non sia già successo. Vogliamo solo riderci sopra, assieme a voi, prima che la forma quieta del dovere e della rispettabilità  riprenda il so-
pravvento nella vita di tutti i giorni nei nostri amori, nelle nostre passioni.

SABATO 19 DICEMBRE – ORE 21
COMPAGNIA AMICI DEL TEATRO
“UN BEL BUS”
Una giornata di primavera, a Faenza, sul finire degli anni ‘70, nel salotto dello scapolone Luigi Caroli.. La scelta di una banda di ladri di nascondersi nell’appartamento
di Gigetto provocherà un turbinio di situazioni comiche, drammatiche e grottesche, ma anche l’amore per il simpatico orchestrale
Platea e palchi 7 euro, loggione 6 euro

A NATALE IL POMERIGGIO È CON LE FAVOLE A TEATRO 

DOMENICA 6 DICEMBRE ALLE ORE 16
Giacomino e il Fagiolo che montò fino al Cielo
(Spettacolo di marionette da tavolo per bambini e adulti da tre anni in poi)

La trama: Giacomino è un ragazzino vivace, giocherellone e un po’ distratto che abita in una piccola casetta
insieme alla mamma e alla loro mucca. Passa le giornate fra il cortile e la stalla, fra secchi di latte e piccoli gio-
chi. Un giorno deve andare al mercato per vendere la mucca ormai troppo vecchia. Ma lungo il viaggio Gia-
comino, contro i consigli della mamma, decide di seguire un’altra strada, decide di piantare il seme del suo
sogno!Questa scelta, all’inizio affascinante e piena di sorprese, non sarà poi così facile tanto che poco tempo
dopo si ritroverà solo e pieno di sensi di colpa, apparentemente senza via d’uscita. Invece, proprio sotto ai suoi
piedi, qualcosa sta nascendo...

DOMENICA 13 DICEMBRE ALLE ORE 16
La Marietta di legno e altre storie
Spettacolo di narrazione con oggetti e figure.

Sono tre fiabe che parlano di cuoche, mamme, mogli, fanciulle audaci che sconfiggono uomini bestiali e spo-
sano principi distratti. Nella storia di “Panciasfonda” ci troviamo di fronte ad un
orco vorace, di buon sangue romagnolo, che preferisce divorare i prodotti della buona
cucina, piuttosto che bambini. Ecco allora intervenire la massaia, che, stanca dei so-
prusi dell’omaccio, decide di sconfiggere la sua ingorda voracità con un piatto preli-
batissimo: “La Ricotta di Mare”. In “Barbablù” la giovane eroina ha un ruolo attivo:
sfida il parere contrario del padre, si fa beffa dello spietato Barbablù, e con audacia li-
bera le sorelle.
Nella fiaba “La Marietta di legno”, variante romagnola di Cenerentola, la protago-
nista si prende gioco di un principe azzurro un po’ svagato.  Prima di sposarlo lo fa in-
namorare nascondendogli la sua vera identità.  Lo spettacolo dà voce a racconti e
leggende romagnole dove l’umorismo a volte si intreccia con la paura.

DOMENICA 20 DICEMBRE ALLE ORE 16
‘AIHA! PARCO !’
(Spettacolo comico sulla tutela ambientale e la sicurezza per bambini, 3-10 anni). 

Peppe e Peppe arrivano da Pepponia per compiere una missione: insegnare ai bambini
della terra come si gioca al parco, con rispetto per sé, per gli altri e per la natura. Gra-
zie all’aiuto dei bambini, immaginano il parco-prova con il quale misurarsi in questa

impresa ed ecco nascere dalla valigia magica, grazie ad un’immaginazione collettiva, un bel prato, fiori, alberi, panchine e… tante insidie! I Peppi, infatti, con la loro
goffaggine, dopo averlo creato, distruggono il giardino. Ne combinano una dietro l’altra, staccano rami e fiori per giocare, cadono nel fosso, si feriscono con del vetro
e buttano sull’erba gli scarti del loro pic-nic. Tante ne combinano che ad un tratto, l’albero del parco si anima e, infuriato per la loro noncuranza e monelleria, cattura
Peppe Rosso e intima a Peppe Giallo di imparare a comportarsi bene se vuole riavere il suo amico sano e salvo. Da questo momento in poi, con l’aiuto dei bambini, Peppe
Giallo dovrà vedersela con la raccolta differenziata, cacche di cane, siringhe e imparare a comportarsi con i visitatori del parco, alcuni tutt’altro che educati.
Posto unico 4 euro.

Teatro comunale 11

Stagione 2009/2010
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A.Usl Cesena

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
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Notizie flash 13

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

‘Nove colli’ è già tempo di dare il via alla sarabanda dei cor-
ridori per l’edizione della quarantennale della corsa in bici. I
preparativi per l’edizione 2010 della Gran Fondo Nove Colli
che si svolgerà il 23 maggio del prossimo anno sono già ini-
ziati, sabato 24 ottobre hanno preso il via anche le iscrizioni
dei primi mille pettorali disponibili a chi sottoscrive il pac-
chetto ‘hotel + partecipazione alla gara’ che darà diritto al-
l’accesso alla terza griglia, ovvero quella contrassegnata dal
colore blu. La possibilità di aderire a questa offerta, ha come
termine il 21 novembre, dopodiché da sabato 28 novembre
riapertura delle iscrizioni ‘libere’: quelle cioè che contem-
plano  la sola partecipazione alla gara. Le iscrizioni potranno
essere recapitare  tramite il sito www.novecolli.it (al link de-
dicato al pacchetto ‘hotel + pettorale’). (A.L.)

NOVE COLLI
SI RIPARTE

EDIZIONE  2010

CESENATICO_11_09:Layout 1  13-11-2009  15:32  Pagina 13



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • NOVEMBRE 200914

CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

News
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Giovani tartarughe marine trovate la scorsa estate esamini sulla battigia,
oppure affioranti a pochi metri dalla riva del mare. Ogni parte del corpo era
ricoperto all’inverosimile da concrezioni di denti di cane, al punto da renderle
creature chimeriche, talmente erano i balani che le incrostavano. Come ciò
sia potuto accadere è ancora un mistero, tanto che per fronteggiare questa
emergenza si è costituito un gruppo di ricerca, formato da biologi, oceano-
grafi, scienziati. Nel corso dell’estate i numeri parlano di  180 tartarughe
della specie Caretta Caretta trovate in
queste condizioni da Ancona a Trie-
ste. I ritrovamenti lungo la costa
dell’Emilia Romagna sono stati
un’ottantina.   
“L’estate 2009 sarà ricordata, al-
meno sulle coste del nord Adria-
tico, come l’estate della grande
emergenza tartarughe marine - il-
lustra Marco Affronte della Fon-
dazione Cetacea di Riccione-. Da
luglio a settembre e in qualche
caso ai primi di ottobre, una
marea di giovanissime  tartarughe
della specie Caretta Caretta, di  2
e 4 anni di età,  ha invaso spiagge
e acque basse. Erano profonda-
mente debilitate, tutte spaventosa-
mente ricoperte da un piccolo crostaceo, comunemente noto come ‘dente di
cane’ o balano”. Si tratta delle stesse concrezioni di gusci calcarei di crosta-
cei infestanti, che capita sovente di osservare appesi sotto le carene delle bar-
che. Questi balani ricoprivano completamente il carapace, la pelle le zampe,
il collo, la testa, finanche gli  occhi, e l’interno bocca delle malcapitate tar-
tarughe. “A volte formavano una ‘armatura’ tale da impedire alla all’ani-
male ogni movimento”, sottoliane Marco Affronte.
“Si tratta di un fenomeno senza precedenti, non solo per l’Adriatico, ma
anche a livello mondiale”, dichiara Annalisa Zaccaroni dell’Università di
Bologna - Gruppo di ricerca sui grandi vertebrati pelagici di Cesenatico.  
Affrontata l’emergenza, per gli esperti e i ricercatori che vi hanno lavorato
è ora arrivato il tempo di cercare di risalire alle cause di ciò che è accaduto

ai piccoli rettili marini. Il primo importantissimo passo è stato compiuto mar-
tedì  6 ottobre a Riccione, dove presso la fondazione cetacea è stato rag-
giunto l’accordo di formare un gruppo di lavoro che studierà l’inedito
fenomeno. Ne fanno parte: Associazione Archè ( Research and Educatio-
nal Activities for Chelonian Conservation), Associazione Benessere Ani-
male, Arpa  Daphne, e ancora il Centro Ricerche Marine Cesenatico, la
Fondazione Cetacea, il Museo di Jesolo, il Museo di Venezia, l’Univer-

sità di Bologna, Dipartimento Sanità Pub-
blica Veterinaria e Patologia Animale
(Gruppo di Ricerca sui Grandi Vertebrati
Pelagici), l’Università di Padova, Dipar-
timento di Scienze Cliniche Veterinarie.
Allo scopo sono stati stilati i piani di la-
voro. 
Perché un numero cosi elevato di giovani
tartarughe sono state ‘aggredite’ da questi
crostacei? Cosa può essere successo per
scatenate il fenomeno?... “In Adriatico, in
genere, si trovano perlopiù  individui sub-
adulti -risponde Annalisa Zaccaroni-. Le
piccole tartarughe erano ricoperte all’inve-
rosimile da alcune specie di balani. C’è da
valutare ora se questi siano proprio la causa

della loro debilitazione  o piuttosto non si tratti
della conseguenza di una forma di una preesi-

stente  malattia che le ha colpite. In molti casi le tartarughe avevano l’inte-
stino pieno, ai limiti dell’occlusione, di una fanerogama marina dalle lunghe
foglie nastriformi (Zostera marina). E’ una pianta non comune lungo il lito-
rale romagnolo. La si trova, in particolare, nelle lagune”.  
“I veterinari hanno riscontrato come queste tartarughe fossero debilitate, ane-
miche e  con compromissione di organi quali il fegato. Erano affette anche
da infezioni batteriche. Le tartarughe curate e poi rilasciate da Fondazione
Cetacea portano ora  un microchip sotto la pelle; servirà ad identificarle in
caso di successivi ritrovamenti. L’Università di Padova studierà, durante
l’inverno il decorso delle degenti che hanno bisogno di più lungo tempo per
il recupero.  

(A.L.)
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Carretta carretta

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

tadini possono segnalare barriere ar-
chitettoniche e situazioni di disagio

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

nedì e mercoledì, dalle 8.30 alle
13.30/ tel./fax: 0547/678961; e mail:

niocesenatico@libero.it ; sito internet:
www.consultavolontariat.org”.

COMUNICAZIONE SOCIALE

Esempio di abbattimento barriere architettoniche

Il mistero delle piccole tartarughe infestate dai balani
Istituito un gruppo di ricerca per indagare sullo strano fenomeno.
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BCC Gatteo RUBRICA

PRESEPE DELLA MARINERIA

RISPARMIARE
IN MODO INTELLIGENTE

Gli ultimi dati di fine ottobre, confermano il trend po-
sitivo fatto registrare dai fondi comuni che da inizio anno
incrementano il patrimonio gestito del 9,8%. Tutte con
segno più le categorie dei fondi, dagli azionari ai bilan-
ciati, dagli obbligazionari ai flessibili, mentre è rimasta
negativa la raccolta dei fondi di liquidità.
Dopo anni di disaffezione, attribuibile certamente alle
turbolenze dei mercati finanziari, ma anche ad un ap-
proccio istintivo e poco consapevole a questa forma di
investimento, dopo anni dicevamo si torna a guardare
con interesse ai Fondi Comuni. Nel frattempo le varie
case produttrici hanno rivisto la propria offerta, rimodu-
lando i profili, i contenuti e la gestione dei prodotti. Una
intensa attività di restyling che ha interessato anche
Aureo Gestioni, la società di gestione risparmi del Cre-
dito Cooperativo. Un rinnovato interesse verso i fondi
comuni, che può essere approcciato anche in modo gra-
duale, flessibile e personalizzato, grazie alla formula
PAC, dove ‘pac’ sta a significare Piano di Accumulo
Capitale. 
Aureo PAC, proposto dalla BCC di Gatteo, consente di
costruire giorno dopo giorno, la propria riserva di ri-
sparmio, senza dover necessariamente disporre di somme
significative, senza dover fare rinunce o modificare il
proprio stile di vita; un modo semplice di accumulare ri-
sparmio in quanto la gestione è completamente automa-
tica. Abbiamo definito Aureo PAC flessibile e persona-
lizzato, infatti si può scegliere liberamente e modificare
nel tempo la somma da accantonare, si può modificare la
frequenza dei versamenti che possono anche essere so-
spesi in qualsiasi momento. 
Aureo PAC può definirsi una intelligente forma di ri-
sparmio che pensa al futuro, al proprio futuro e a quello
dei propri figli. Informazioni presso tutte le Filiali
della BCC di Gatteo

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Gesturist Cesenatico SpA
si riconferma azienda responsabile
Gesturist Cesenatico SpA si ri-
conferma azienda responsabile.
Tuv Italia, ente leader nel set-
tore della certificazione dei si-
stemi aziendali agli standard di
efficienza ed affidabilità inter-
nazionali, ha conferito alla so-
cietà di servizi pubblico privata
operante a Cesenatico la certifi-
cazione del sistema qualità, del
sistema di gestione ambientale e
di gestione della sicurezza e
della salute dei lavoratori per
quanto riguarda il comparto dei
Servizi Manutentivi. Il ricono-
scimento va ad aggiungersi alla
certificazione ISO 14001 ricon-
fermata per il Mercato Ittico ed
il Cesenatico Camping Village.
Un riconoscimento importante
per una città turistica che può
avvalersi di un’offerta di servizi
certificati e riconosciuti a livello
internazionale. Un vero e pro-
prio marchio di qualità in grado
di elevare l’immagine e il pre-
stigio di Cesenatico.
In particolare, l’erogazione e il
coordinamento dei servizi ‘glo-
bal service’ per conto del co-
mune di Cesenatico ed il
Servizio di Prenotazione Al-
berghiera, sono risultati con-
formi ai requisiti UNI EN ISO
9001:2008, l’insieme di norme
riconosciute a livello internazio-
nale che regolamentano il si-
stema di gestione per la qualità
dell’organizzazione aziendale.
Risultano perciò conformi l’in-
sieme di mezzi, personale e do-
cumentazione che permettono a
Gesturist di soddisfare le richie-
ste degli utenti finali, siano essi
cittadini o turisti. 
Il riconoscimento è stato otte-
nuto anche per il sistema di ge-
stione ambientale della società,
secondo gli standard internazionali di riferimento contenuti nella norma
UNI EN ISO 14001:2004. Infine, per quanto riguarda la salute e la sicu-
rezza sul lavoro di Gesturist Cesenatico SpA è stata dichiarata rispon-

dente alla norma di riferimento,
la OHSAS 18001:2007 che ri-
conosce la politica per la sicu-
rezza e la salute sul lavoro
perseguita da Gesturist, con par-
ticolare riconoscimento dell’im-
pegno della società nell’aver
definito e seguito una strategia
di prevenzione degli infortuni e
la messa a punto di un piano di
sicurezza e riduzione dei rischi
attraverso un importante investi-
mento di risorse e di ore di for-
mazione del personale. 

Le attività aziendali certificate
come conformi alle norme in-
ternazionali sulla qualità, l’am-
biente e la salute e la sicurezza
dei lavoratori sono la manuten-
zione delle aree verdi e le atti-
vità di disinfestazione, la manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria di edifici comunali, la manu-
tenzione di impianti idro-ter-
mo-sanitari ed elettrici, arredi,
manutenzioni edili, tinteggia-
tura, manutenzione strade me-
diante ripristino asfalto, fossi
laterali e della segnaletica oriz-
zontale e verticale, manuten-
zione di arredi urbani, manuten-
zione dei cimiteri comunali, ma-
nutenzione impianti tecnologici
di edifici pubblici, manuten-
zione rete di pubblica illumina-
zione, gestione approvvigio-
namento energia per impianti
tecnologici e illuminazione stra-
dale, pulizia manuale di edifici
comunali, pulizia reti fognarie,
prenotazione alberghiera, inter-
venti di protezione arenili me-
diante la costruzione di dune e
salvataggio bagnanti.
L’ottenimento di tali certifica-
zioni consente a Gesturist Cese-
natico SpA di avvalersi di un

riconoscimento internazionale che è motivo di soddisfazione per la so-
cietà nei confronti dei propri azionisti, dei dipendenti, dei cittadini e dei
turisti di Cesenatico.

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

Servizio Segnalazioni 345 2530421 – 345 2460987
www.gesturist.com

Conferita la certificazione sistema qualità, gestione ambientale
e gestione sicurezza e salute dei lavoratori

Dal 1 gennaio al 30 ottobre le segnalazioni pervenute all’Ufficio Urp Comu-
nale e portate a termine da Gesturist Cesenatico SpA nel 2008 erano 1.254,
nello stesso periodo del 2009 ammontano a 894. 

Il 29% in meno rispetto al 2008.

Dal 1 gennaio al 30 ottobre le segnalazioni pervenute a Gesturist Cesenatico
SpA nel 2008 erano 3.184, nello stesso periodo del 2009 ammontano a 2.080. 

Il 35% in meno rispetto al 2008.

CESENATICO_11_09:Layout 1  13-11-2009  15:32  Pagina 19



Flash Back20 I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

Secondo ciclo di corsi in Piscina comunale a Cesenatico. Nei mesi
di novembre e dicembre sono in programma 14 lezioni in vasca. I
nuovo ciclo di lezioni riguardano i corsi di nuoto per piccolissimi,
bambini e adulti e ancora quelli dedicati alle specialità dell’acqua-
gym, spinnig, pallanuoto, attività in vasca per gestanti e per la terza
età (acqua dolce). 
Presso la palestra interna all’impianto natatorio si svolgono attività
e corsi di Pilates (esercizio fisico - concentrazione - postura del
corpo), Aereodance (attività aerobica e coreografica per migliorare
l’efficienza muscolare), Total Body (attività fisica su tutte le regione

corporee attraverso la musica e con esercizi tonici di allungamento)
e Gag ( specifico per gambe - addominali - glutei). I corsi prece-
denti, quelli svoltisi nel bimestre settembre-ottobre, vi hanno par-
tecipato oltre700 allievi.
La Piscina comunale gestita dalla società Around Sport ha regi-
strato da metà settembre ai primi giorni di novembre 2.500 pre-
senze, molte delle quali attribuibili agli utenti del nuoto libero, che
è possibile effettuare tutti i giorni, in diverse fasce orarie.
Per informazioni: telefono 0547/81559, oppure presso la segre-
teria della Piscina comunale di viale Saffi (cell. 347-8753178).

CICLO DI INCONTRI IN PISCINA

Trasferta a Bagno di Romagna  di circa 50 persone, tutte ospiti dell’agriturismo Ca’ di Gianni

Dopo aver coltivato per tanto tempo pian-
tine aromatiche e basilico nel loro labora-
torio-serra i ragazzi delle fondazione La
Nuova Famiglia hanno ‘piantato tutto in
asso’ e, per un giorno sono andati a casta-
gne. La Fondazione ha regalato loro un
‘viaggio premio’ altrettanto ai volontari, in-
sieme si sono presi un giorno di piacevole
svago tra i boschi di Bagno di Romagna.
La tradizionale castagnata in montagna è un
appuntamento irrinunciabile in questo parti-
colare periodo dell’anno: in autunno si ripete
da sei anni a questa parte. Il nutrito gruppo
in trasferta da Cesenatico per Bagno di Ro-
magna era composto da circa 50 persone, ha trascorso l’intera giornata al-
l’agriturismo Ca’ di Gianni. I suoi componenti, oltre a star chini,
accovacciati sotto gli alberi secolari a raccogliere castagne, se la sono spas-
sata  con balli e piacevoli momenti di relax, nella quiete contagiosa del bosco
di latifoglie. 
“Per i ragazzi e volontari della Nuova Famiglia questo è un formidabile mo-
mento di aggregazione, peraltro particolarmente atteso da tutti noi”, osserva
con la proverbiale sensibilità e la  pacatezza nei modi  che le è propria, il
presidente della Fondazione Roberto Casali. Da anni,  dopo aver ricoperto
il ruolo di  direttore generale del comune di Cesenatico, si prodiga a soste-
nere e a non far mancare nulla ai suoi ragazzi. “La Fondazione, oltre essere
un centro per i servizi educativi e abitativi delle persone diversamente abili,
grazie alla presenza tra noi di volontari, che offrono gratuitamente il proprio

aiuto e sostegno, è in grado di proporre atti-
vità ed escursione, uscite e iniziative come
quella appena trascorsa a Bagno di Roma-
gna”. “Anche i nostri ragazzi visitano
musei, prendono contatti con le realtà eco-
nomiche e produttive che li circondano,
come, ad esempio, è stato fatto con il mondo
della pesca, grazie alla  collaborazione della
cooperativa Casa del Pescatori di Cesena-
tico. Tutte queste iniziative servono eccome.
Stimolano la crescita nei ragazzi, arricchi-
scono il loro bagaglio di conoscenze. Li
fanno diventare  protagonisti, parte inte-
grante della collettività nella quale vivono e

abitano”. E’ anche questo scopo che la Fondazione di Cesenatico e Bella-
ria- Igea Marina è alla ricerca di persone desiderose di impiegare un po’ del
loro tempo, della propria buona volontà e disponibilità. per una giusta causa.
Spiega e caldeggia Roberto Casali: “Per far ciò non sono richieste partico-
lari doti o abilità oppure specifici titoli di studio; ogni persona che si avvi-
cina alla realtà della Nuova Famiglia può, ed è in grado di offrire il suo
personale contributo e stabilire liberamente quanto tempo dedicare a noi”. I
volontari che già prendono parte a questa esperienza assicurano: “Le ener-
gie perse vengono sempre ripristinate con grande appagamento, grazie anche
alla contagiosa allegria dei ragazzi, che rende ogni momento trascorso in
loro compagnia davvero unico e irripetibile”.  Per informazioni ‘utili alla
causa’,  telefono 0547-75789. Nella immagine, il gruppo a Bagno di Ro-
magna. (A.L.)

E per un giorno sono andati a castagne
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PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

Una nuova farmacia comunale a Bagnarola
A seguito della revisione della pianta organica da parte della Provincia
con atto della giunta provinciale del 24/4/2007, il comune di Cesenatico ha
esercitato il diritto di prelazione per la gestione di una nuova farmacia nel
quartiere di Bagnarola. Il Comune è proprietario di un’area nei pressi della
parrocchia di Bagnarola destinata ad edificazione di una farmacia. 
Il Consiglio comunale di Cesenatico è chiamato a deliberare gli atti indi-
spensabili per avviare il seguente percorso: autorizzazione per l’alienazione
dell’area su cui si dovrà costruire la farmacia; costituzione di una società
mista a maggioranza pubblica, cui affidare la gestione della farmacia; ricerca
dell’acquirente dell’area, di proprietà comunale, sulla quale edificare il fab-

bricato da destinare a sede della farmacia. L’intento dell’Amministrazione è
quello di trovare un socio privato, in possesso dei requisiti professionali per
la gestione di una farmacia, in modo che lo stesso acquisisca l’area e vi co-
struisca a sue spese il fabbricato (farmacia e ambulatorio medico).Una volta
costruita la struttura, l’aggiudicatario sarà tenuto ad affittarla a canone con-
cordato alla società pubblica privata (comune 60% - privato 40%), che ge-
stirà la farmacia sotto la direzione del farmacista abilitato. Oltre ad incassare
la propria quota di utili alla fine di ogni esercizio, il Comune incasserà un ca-
none per l’affidamento del diritto di gestione, in quanto la titolarità della ‘li-
cenza’ rimane in carico al comune di Cesenatico.
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

NOTIZIE FLASH

L’attività sportiva in breve
PALESTRA DI BOXE. ‘Tirare di box’, a Cesenatico ha
preso il via  attività ‘Italica’, la prima palestra di boxe della
cittadina. La struttura è situata sulla strada statale Adriatica
al numero 2.197, all’altezza di Cesenatico centro. Istruttori
specializzati organizzano corsi di boxe amatoriale, boxe ago-
nistica e boxe femminile, oltre a corsi di boxe per bambini. Le
lezioni si tengono in più  fasce orarie, dal lunedì al sabato. I
partecipanti ai corsi  hanno anche la possibilità di frequentare
una sala di body building e prendere parte a corsi di boxe co-
reana, thai boxe e fit boxe. Informazioni al 348-4716601, op-
pure inviando una e mail all’indirizzo di posta elettronica
italicaboxe@gmail.com. 

SCUOLA DI KARATE. A scuola di  karate. Sotto l’egida
del Coni e della Federazione di Karate a Cesenatico si sono
aperti di corsi di Karate Shotokai,  che si svolgono presso la
palestra della scuola media ‘Dante Arfelli’ di viale Torino.
Riattiva dunque anche per la stagione 2009-2010  la scuola
di Karate Shotokai. Le le-
zioni sono condotte  dai
tecnici federali Sandro
Zoffoli maestro di 5° dan
e Enzo Casadei istruttore
di 2° dan. Le lezioni si ten-
gono nei gironi di martedì
e giovedì dalle 19,30 alle
20,30. Per informazioni
Sandro Zoffoli telefono
0547-84986. (Foto Sprint)
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

“

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

Calendario 2010 e musical per i bambini
Domenica 15 novembre, alle ore 15.30, BRC ha
invitato famiglie e bambini presso il Carisport di
Cesena alla presentazione e premiazione del ca-
lendario dei bambini 2010 ‘Il risparmio dalla A alla
Z, energetico, idrico, monetario…’, il tradizionale
concorso che la banca indice per le classi 4^ delle
scuole elementari. Come già nelle scorse edizioni,
la selezione ha coinvolto tutte le scuole primarie nei
territori in cui opera Banca Romagna Cooperativa
che opera con 29 filiali in tutta la provincia Forlì-
Cesena e nel comprensorio cervese. Con il loro ori-
ginale disegno hanno partecipato a realizzare il

calendario 2010 mille bambini, che hanno potuto scoprire nel corso di un ‘di-
vertipomeriggio’ con BRC chi di loro è stato selezionato per il nuovo calenda-
rio mentre tutti i disegni sono stati mostrati in una mostra digitale su grandi
schermi LCD.
L’evento ha anche lanciato il tema del calendario 2011, l’alimentazione vista
con gli occhi dei bambini; ‘Passato Presente e Futuro: i cibi accompagnano
la storia dell’uomo e dei popoli’. Il pomeriggio è proseguito con grande suc-
cesso per il musical ‘Mai più felici e contenti’ offerto a tutti i presenti, uno spet-
tacolo fra parodia e incanto, una favola moderna a cura della compagnia
dell’Anello di Forlì. Inoltre, la scuola che ha partecipato più numerosa al ‘di-
vertipomeriggio’ si è aggiudicata 500 euro in materiale didattico donato da
Banca Romagna Cooperativa. 
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Missiroli Riccardo & Bruno s.n.c.
Case Missiroli Cesena

Giancarlo Poletti & C. s.n.c.
Bagnarola di Cesenatico

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

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

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 s.r.l.
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

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

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 Paolucci Luca & c.snc.
Cesenatico

La Sorgente di Zanuccoli Thomas
Cesenatico

Climasystem Magnanimpianti s.r.l.
Sant’Angelo di Gatteo

Termoidraulica Muccioli Boris & c. s.n.c.
Longiano

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

Vaenti Luca Idraulico
Gatteo - FC 

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

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’ 2009/2010

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

CESENATICO_11_09:Layout 1  13-11-2009  15:32  Pagina 24



ArcheologiaCESENATICO NEWS • NOVEMBRE 2009 25

Fornaci romane

Tutto prese il via dalle antiche Fornaci di Roma
Ora, per renderle ancora visitabili, sono state riparate da sole, pioggia e vento

Fornaci romane messe al riparo dell’intemperie dell’inverno e del clima.
Un intervento questo resosi necessario per preservare intatte, al riparo dal
sole, dalla pioggia e dagli altri elementi avversi, i forni dove gli antichi ro-
mani mettevano a cuocere anfore, vasi, statue votive, laterizi di copertura ...
Un intervento che permette soprattutto di salvaguardare la principale area
archeologica di Cesenatico, che potrà così  continuare ‘a esistere’, ad essere
visitabile dal pubblico e visitata dalle scolaresche. Sì, perché altrove, lad-
dove non si è riusciti ad assicurare una
degna copertura e conservazione ‘fuori
terra’, il  sito archeologico, lo si è dovuto
ricoprire di nuovo nel suolo; per evitare
che causa lo scorrere del tempo, l’esposi-
zione all’aria e i rigori del clima, andasse
perduto per sempre. Ecco allora che nei
giorni scorsi in tutta fretta si è provveduto
a ristabilire e rinnovare le coperture, le
travi e i pali di sostegno che proteggono e
preservano ‘fuori terra’ le antiche fornaci
romane indicate con il toponimo di Ca’
Turchi, risalenti addirittura al periodo re-
pubblicano. 
Si  è stabilito che fossero in funzione dal
II secondo secolo a.C. e vi  rimasero fino
all’epoca imperiale, al III secolo d.C. “Gli
ultimi lavori di protezione e copertura ri-
salivano a una decina di anni fa, erano
quelli realizzati oltre 30 anni fa, allor-
quando le fornaci furono scoperte e ripor-
tate in luce nel fondo Fornari, in pieno
campo a circa 300 meri da via Canale
Bonificazione, nella prima periferia di Cesenatico”, spiega con dovizia di
particolari e argomenti Bruno Ballerin, oggi sovrintendente onorario ai Mo-
numenti di Cesenatico, il quale peraltro, nei primissimi anni ’70, fu tra i pro-
tagonisti della scoperta e della campagna di scavi, al quale si deve anche la
creazione del Museo della Marineria e il lavori di recupero delle vecchie
barche adriatiche assieme al compianto Siro Ricca Rossellini venuto a man-
care da alcuni mesi. “L’intervento di copertura e più in generale di manu-
tenzione dell’area che si estende per circa 500 metri quadrati  - aggiunge
Ballerin- è stato fondamentale. Indispensabile, più di quanto si possa pen-
sare. Tant’è che grazie a ciò potremo continuare a vedere e visitare le anti-
che formaci, ritenute dagli esperiti, sia per l’età che per lo stato di
conservazioni, tra le più interessanti scoperte in Regione. Anche perché senza

proteggerle si correva il rischio che fossero richiuse  di nuovo sotto la terra,
per necessità di conservazione. Ciò è accaduto, ad esempio, a Mensa Ma-
tellica dove  una grande fornace è stata chiusa”. Quelle  di Cesenatico ‘rie-
merse in superficie’ furono scoperte nel 1971, dopo essere state sepolte per
secoli, sottoterra nel podere Fornari. “Ad individuarle furono i rilevi aerei
condotti dal professore Valvassori di Ravenna. In volo su Macchi, - rinfo-
cola nella memoria Bruno Bellerin-, utilizzando un apparecchio stereosco-

pico si evidenziava, come al suolo, lad-
dove l’erba era più secca che da altre parti
e magari il terreno si presentava ricoperto
di ciottoli, ci poteva essere una scoperta
archeologica da fare. 
Nel 1969 eravamo reduci da un convegno
di Studi Romagnoli, io ero assessore, il
Sindaco era un altro appassionato come
me di  storia, Giorgio Calisesi, fu così che
l’allora Azienda di Soggiorno racimolò un
po’ di fondi per avviare una campagna di
scavi e giungere alla scoperta, al pari di
quanto si fece per la villa romana del
Cantalupo, in località Borella”. La quale,
in linea d’aria sta proprio dietro, orientata
a nord-ovest al luogo dove si trovarono le
fornaci (i 500 metri del sito archeologico
furono espropriati nel 1973). Proseguendo
ancora  verso nord, nei pressi del  tracciato
della via consolare romana Popilia, si
trova un altro sito archeologico quello ‘co-
stiero’ di Ca’ Bufalini (zona Cannuc-
ceto). Ciò che furono dissepolti nel

podere Fornari (singolare l’assonanza del cognome del proprietario del ter-
reno) furono due forni paralleli per la cottura di laterizi, anfore, vasellame,
sigilli, lanterne,  statue in terracotta di buona fattura. 
Le fornaci furono impiantate qui dai romani, che dissodarono le terre del-
l’attuale centuriazione (di cui Cesenatico e Cervia rappresentano l’estrema
propaggine verso il mare), in una zona in cui la conformazione geologica
permetteva di estrarre agevolmente dai pingui depositi d’argilla materiali
pronti per essere trasformati in manufatti d’uso comune. E’probabile che se-
polti in loco vi siano altri forni, essiccatoi e magari i muri  perimetrali di ma-
gioni e graticci ove abitavano e riposavano il personale addetto alle fornaci
di Roma. 
Nelle immagini, i resti; sotto, in particolare, la scoperta nel 1971.

Resta comunque probabile che sepolti in
loco vi siano altri forni, essiccatoi e magari
i muri perimetrali di magioni e

graticci ove abitavano e riposavano il per-
sonale addetto alle fornaci di Roma…“
“
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VENTI D’EUROPA
il Trattato di Lisbona: 
otto anni di doglie

Con la firma del presidente ceco Vaclav Klaus si è chiuso il travaglio del
Trattato di Lisbona, durato più o meno otto anni. Il Trattato è infatti il
prodotto di un lungo e accidentato percorso che risale al 2001, l’anno del
Consiglio europeo di Laeken e della Convenzione europea per le ri-
forme che avrebbe dovuto portare, nelle inten-
zioni dei suoi promotori (tra cui il
presidente della Convenzione Giscard
d’Estaing, ex presidente della re-
pubblica francese), all’elaborazione
di una Costituzione per l’Unione
Europea. Il termine ‘costituzione’
è forse troppo ambizioso. Il trat-
tato redatto dalla Convenzione
(ufficialmente denominato Trattato
che adotta una costituzione per
l’Europa) non avrebbe rappresentato
un autentico patto costituente, e non
avrebbe quindi fondato un vero e proprio
stato federale europeo, ma si proponeva comun-
que di ridisegnare l’architettura istituzionale dell’Unione in modo da ga-
rantirle una maggiore coesione politica e un’accresciuta capacità di
decisione e intervento. All’indomani della sua approvazione, per esempio,
non si sarebbe più parlato di ‘direttive europee’ ma di vere e proprie
‘leggi’, direttamente vincolanti per ogni singolo cittadino europeo. Si trat-
tava del progetto di riforma più ambizioso che l’Unione Europea si
fosse data da parecchi anni, dall’epoca almeno del Trattato di Maastricht. 
Ma il trattato costituzionale si infranse contro i malumori dell’opinione
pubblica di Francia e Olanda, che nei referendum del 2005 ne boccia-
rono l’adozione. L’esito dei referendum, nonostante il trattato fosse già
stato ratificato da 18 paesi dell’Unione tra cui Italia e Germania, ebbe l’ef-
fetto di paralizzare per un certo periodo il processo di riforma. Il pro-
cesso si sbloccò nel 2007 in occasione del Consiglio di Bruxelles, quando
fu deciso di varare una versione riveduta e corretta del Trattato, che prese
il nome di Trattato di Lisbona. Ma gli incidenti di percorso non erano
finiti. Nel 2008 il governo irlandese indisse un referendum per l’appro-
vazione del trattato e l’esito fu, ancora una volta, negativo. Le conseguenze
di questo ennesimo stallo apparvero se possibile ancora più drammatiche,
perché una serie di sfide particolarmente complesse e delicate, dal-
l’emergenza climatica alla crisi economica, bussavano ormai alle porte
dell’Europa ed esigevano di essere affrontate con strumenti politici ben
più efficaci di quelli tradizionali. La riforma istituzionale era perciò sem-
pre più urgente, e questo spinse i capi di stato e di governo dell’Unione a
fare pressione sul governo irlandese perché indicesse un secondo refe-
rendum. Nel frattempo la crisi economico–finanziaria aveva varcato
l’oceano, travolgendo nel suo impeto le economie europee: a soffrirne in
modo particolare fu proprio l’Irlanda, la quale dovette fare i conti con la
propria debolezza strutturale e con la propria oggettiva dipendenza dal si-
stema europeo. La ‘notte economica’ portò consiglio: i cittadini irlandesi
tornarono a votare sul Trattato di Lisbona e questa volta prevalse un netto
sì: il 67,1% di voti favorevoli al Trattato spazzò via il risultato negativo
del referendum precedente e non lasciò più dubbi su quale fosse, agli occhi
degli irlandesi, il vero interesse dell’Irlanda. Mancavano ancora all’ap-
pello due firme: quella del presidente polacco Lech Kaczynski e del pre-
sidente ceco Vaclav Klaus, entrambi noti euroscettici. Le stanze del
Consiglio europeo rimbombavano ancora delle loro stentoree dichiara-
zioni anti–europee, ma il sì irlandese aveva tolto loro l’ultima sponda e
nessuno dei due se la sentiva di opporsi ai 25 paesi che avevano già rati-
ficato il Trattato. Così prima uno poi l’altro hanno apposto la loro firma,
e a fine dicembre il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Che cosa cam-
bierà nella vita politica dell’Unione è ancora presto per dirlo. Ma certo
alcune delle modifiche introdotte dal Trattato rappresentano delle novità
importanti e non potranno mancare di avere il loro effetto, se ad esse si
unirà la volontà degli stati europei di procedere sulla strada di una poli-
tica comune. Il prossimo numero della nostra rubrica sarà l’occasione per
vedere un po’ più da vicino quelle che sono, sotto questo aspetto, tutte le
potenzialità del Trattato di Lisbona.     

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it 
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RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

UN PO’ DI CHIAREZZA. “Dr. Signorini, sento spesso parlare di psicologi,
psichiatri, psicoterapeuti ma non conosco le differenze tra queste categorie di
specialisti né le loro specifiche competenze: potrebbe chiarirmi un po’ le idee
in proposito?”

(Risposta) E’ facile fare confusione perché spesso nel senso comune queste figure
professionali vengono sovrapposte e confuse, così come le loro competenze pro-
fessionali. Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza e di sgombrare il campo da
ogni possibile equivoco o ambiguità. Innanzitutto bisogna distinguere tra la cate-
goria dei medici, con il suo ordine professionale, e la categoria degli psicologi, che
ha il proprio ordine professionale. Nell’ambito di ciascun ordine esistono poi  le
figure specialistiche. E’ possibile fare un parallelo tra questi due ordini ed esami-
narne i livelli gerarchici:

I  livello medico - psicologo  
II livello (specialistico) psichiatra o psicoterapeuta - psicoterapeuta
Al primo livello abbiamo il medico (generico) per la categoria dei medici, che è un
laureato in medicina con l’abilitazione all’esercizio della professione medica; per
la categoria degli psicologi c’è, invece, lo psicologo, che è un laureato in psicolo-
gia con l’abilitazione all’esercizio della professione psicologica. Al secondo li-
vello abbiamo, per i medici, lo psichiatra che è un medico con la specializzazione
in psichiatria o lo psicoterapeuta che è un medico con la specializzazione in psi-
coterapia; per gli psicologi, invece, c’è lo psicoterapeuta che è uno psicologo con
la specializzazione in psicoterapia. Esiste anche la categoria degli psicoanalisti che
include psicoterapeuti, o anche psichiatri, che hanno seguito un ulteriore training
(diverso da scuola a scuola) per raggiungere ulteriori e più approfondite compe-
tenze nell’ambito della psicologia dell’inconscio. All’interno di ciascun ordine esi-
stono specifici albi per ciascuna figura e specialità; ad esempio, nell’ordine degli
psicologi esistono l’albo degli psicologi e quello degli psicoterapeuti.  Per tale ra-
gione, al fine di tutelare la propria salute psico-fisica, è importante che qualunque
cittadino  che ritenga necessario  accedere a prestazioni psicologiche si rivolga
unicamente a professionisti regolarmente iscritti all’Albo, il cui operato è sotto-
posto al diretto controllo dell’Ordine competente.

Parliamo ora di competenze. Lo psicologo ( mi riferisco qui al solo ambito clinico
perché esistono molti altri settori in cui questa figura può operare) svolge preva-
lentemente attività di consulenza, diagnosi, sostegno, e filtro nei confronti di altre
figure professionali. Ad esempio, una persona si rivolge allo psicologo per un ma-
lessere che gli provoca disagio e preoccupazione: lo psicologo può allora effet-
tuare alcuni colloqui, ed eventualmente somministrargli un test, al fine di formulare
una diagnosi e valutare la consistenza del suo problema; dopodichè può inviarlo da
uno psichiatra se ritiene che questa persona necessiti di un intervento farmacolo-
gico, oppure inviarlo da uno psicoterapeuta se ritiene che il suo problema sia ri-
solvibile con una psicoterapia; in alternativa potrebbe seguirlo direttamente con
colloqui di sostegno se ritiene che questi siano sufficienti ad affrontare il problema
in questione. 
Persone con difficoltà relazionali, esistenziali, lavorative, sessuali, psicosomati-
che, affettive, familiari ecc., che quindi manifestano un disagio, oppure (ma la dif-
ferenza è solo quantitativa) una psicopatologia, possono rivolgersi sia ad uno
psicologo, eventualmente psicoterapeuta,  sia ad un medico, eventualmente psi-
chiatra. La differenza sostanziale sta nel tipo di trattamento: il medico/psichiatra,
in quanto esperto dell’attività anatomo-funzionale del sistema nervoso, cura con i
farmaci mentre lo psicologo/psicoterapeuta, in quanto esperto delle dinamiche e dei
processi psicologici e mentali, ‘cura’ attraverso lo scambio verbale cioè col col-
loquio clinico. Il medico-psicoterapeuta può fare l’una e l’altra cosa. Oggi esistono
farmaci estremamante selettivi ed efficaci per ogni tipo di patologia psichica e co-
stituiscono l’intervento più rapido ed incisivo nel breve termine; inoltre, in alcuni
casi non si può prescindere dal loro utilizzo. Il colloquio clinico, invece, mira ad
analizzare i processi, le cause e le dinamiche del disturbo manifestato ed ha per
obiettivo quello di una ristrutturazione della personalità assieme al raggiungimento
di un migliore ed efficace equilibrio psicologico (mi riferisco, qui, ad una psico-
terapia ad indirizzo psicodinamico). Va da sé che i tempi della psicoterapia sono
decisamente più lunghi rispetto ai tempi di un trattamento farmacologico: bisogna
tenere presente, però, che il miglioramento indotto dei farmaci tende ad esaurirsi
con la fine della loro somministrazione, mentre l’effetto della psicoterapia, pro-
prio perché lavora alla radice del problema e mira a ristrutturare la personalità su
basi più stabili, è più duraturo nel tempo. Per le patologie di un certo tipo l’inter-
vento più efficace, incisivo e duraturo, la ‘cura’ migliore, si avvale di entrambe le
terapie: una terapia farmacologica (per il tempo necessario), assieme ad una psi-
coterapia psicodinamica o psicoanalitica.

Per porre un quesito inviare una e mail a: info@romagnagazzette.com
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Acer Forlì-Cesena

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

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

Nuova costruzione di 10 alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica per
complessivi 32 abitanti equivalenti a
Villamarina di Cesenatico. I lavori
dovrebbero cominciare a marzo del
2010 e terminare alla fine del 2011.
L’edificio di tre piani fuori terra
ospiterà 10 alloggi per anziani, gio-
vani coppie e nuclei più consistenti
con appartamenti per 2, 3 o 4 per-
sone. Tutti gli alloggi sono dotati di
balcone o terrazza e autorimessa. Il
piano terra è destinato a servizi e au-
torimesse con la realizzazione di 6
autorimesse extra standard ad uso
dell’edificio di E.R.P. confinante. I
piani superiori ospitano 5 alloggi ca-
dauno. L’edificio è dotato di ascen-
sore per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. L’edificio adotta so-
luzioni tecniche costruttive eco-so-
stenibili capaci di garantire un
miglioramento di almeno il 20% delle prestazioni minime di legge
in materia di contenimento del consumo energetico. In particolare
l’utilizzo di blocchi rettificati di calcestruzzo cellulare con strato di
isolamento in intercapedine per le murature di confine del volume
riscaldato e l’adozione di infissi in legno di spessore maggiorato
con vetro-camera munito di pellicola PVB e intercapedine riempita
con gas Argon consentirà di classificare le unità residenziali in
classe energetica B.
L’organismo edilizio è dotato di impianto di riscaldamento a bassa
temperatura con pannelli radianti a pavimento al fine di ridurre i
consumi e limitare l’immissione di CO2 in atmosfera; di impianto
termico solare capace di soddisfare il 50% di acqua calda sanitaria
su base annua con integrazione al sistema di riscaldamento; di im-
pianto fotovoltaico in grado di produrre 15kw (il 50% in più del mi-

nimo di legge) per compensare i maggiori consumi dell’impianto di
climatizzazione estiva; di impianto di climatizzazione estiva auto-
nomo per ogni appartamento.

Parte degli spazi esterni è dedicata a giardino con l’inserimento di
specie arboree autoctone di alto fusto. Le parti non a giardino sono
destinate a percorsi pedonali e carrabili di accesso al lotto.
ACER FC ha adottato per questo intervento il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (svincolandosi dal criterio del
massimo ribasso) che ha garantito un notevole aumento dell’offerta
tecnica da parte delle imprese partecipanti al bando che si è tramu-
tata in un considerevole aumento della qualità e delle dotazioni del-
l’intero organismo edilizio a parità di offerta economica. Il costo
dell’opera sarà di 1.635.000 euro.

Una nuova costruzione a Villamarina
Ospiterà 10 alloggi per anziani, giovani coppie e nuclei più consistenti con appartamenti per 2, 3 o 4 persone

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976
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C’è un piano articolato per  rifornire
di sabbia la spiaggia da novembre 2009
fino a dicembre 2010. Il rischio geolo-
gico per Cesenatico è l’abbassamento
del suolo: un centimetro di subsidenza
significa che 30-40 centimetri di costa
viene inghiottita del mare. Per ‘ripe-
scare’ la sabbia dal fondo dell’Adria-
tico (così come si è fatto nel 2002 e poi
ancora nel 2007) attraverso una nave e
condotte sottomarine poste al largo non
ci sono i soldi. Se il livello del mare
dell’Alto Adriatico  sarà destinato a sa-
lire per la costa significherà grattacapi
sempre maggiori. Fatti positivi negli ul-
timi dieci anni ci sono stati, innanzitutto
il ridursi degli effetti della subsidenza
di costa (con annessi accorgimenti per
contenerla) e poi ancora la riduzione dell’utilizzo della  sabbia di cava per il ri-
pascimento delle spiaggia (passato dalla misura del  85% in origine, a poco più
del 15%). Dopo Riccione, Cesenatico sperimenterà l’utilizzazione della sabbia
‘di cantiere’, dell’area ex Nuit per essere stesa dopo parziale vagliatura sulla
battigia. Ciò in ragione di circa 35mila metri cubi. Si tratta del materiale litico
proveniente dalle escavazioni  di  sotterranei e parcheggi laddove in superficie
è previsto la costruzione di un grande e moderno albergo. Di questo e altro si è
discusso tra il sindaco Nivardo Panzavolta,
il tecnici comunali i rappresentati della Coo-
perativa nel corso del summit che ha visto
presenti esperti e ingegneri della regione
Emilia Romagna che hanno illustrato il
Piano degli interventi da realizzare nei pros-
simi 15 mesi, a partire da novembre. La de-
legazione di ingegneri era capeggiata da
Andrea Ferretti, coordinatore Aria Costa,
Mentino Preti, Arpa-Costa, Carlo Alber-
tazzi, Servizio Costa Emilia Romagna,
Franco Mastromarco P.O. Difesa Costa e
ancora Giorgio Gullotta del Servizi tecnico
di bacino Ravenna. Le iniziative prospet-
tate dalla Regione per cercare di mettere al
sicuro la spiaggia e la costa di Cesenatico
prevedono per sommi capi 4 operazioni. Si prevede un progetto di ripascimento
artificiale (1° stralcio) da 100mila euro (da piano di Protezione Civile) per ri-
portare 11mila metri cubi di sabbia nei punti critici di Cesenatico e 3mila a Sa-
vignano Mare per l’adeguamento della battigia. 

La sabbia proviene da cava e da accumuli litoranei. L’intervento è già stato af-
fidato, il 28 settembre all’impresa Ecotec di Rimini. Secondo passo, dietro un

altro  stanziamento di 102mila euro si
prevede di toglie di mezzo tre piccoli
pennelli di massi collocati a suo tempo
sulla riva del mare e perpendicolari alla
battigia, posti nella zona di Valverde
Nord, i blocchi salpati in tal modo dal
bagnasciuga  saranno impiegati per ri-
caricare e risagomare le scogliere in
mare, danneggiate dal susseguirsi della
mareggiate. Di questa operazione fa
parte il ripristino della scogliera sof-
folta (semisommersa) di Savignano
Mare. La gara d’appalto è prevista per
fine ottobre. Ci sono poi in ballo 1.600
metri cubi di sabbi (provenienti da ac-
cumuli litoranei) per adeguare la linea
di  battigia. Si tratta di residui quanti-

tativi ancora in carico dopo che lo scorso
maggio si è dovuto intervenire con un ripascimento di somma urgenza per fron-
teggiare i danni provocati da una forte mareggiata verificatasi nella tarda pri-
mavera. Per Cesenatico si profila un’altra gara d’appalto da 210 milioni (sempre
a fine  ottobre) che contempla lavori  il salpamento di altri tre pannelli e conse-
guente rimozione dalla battigia nella zona di Valverde Sud (Bagno Bertino) e
Valverde Centro ( Bagno Giorgio). Anche in questo caso si tratta di far seguire
un ripascimento di sabbia, stavolta proveniente dagli scavi dell’area ex Nuit

(considerata l’ottima granulometria -
l’area ex Nuit dista dalla spiaggia meno
di 200 metri). Il tutto per un ‘ammontare’
di 15mila metri cubi. A questi tre inter-
venti già progettati e finanziati se ne ag-
giunge un altro, che fa parte di uno
stanziamento  complessivo di 800 mila
euro che l’assessore regionale alla Pro-
tezione Civile Bruschini ha previsto a bi-
lancio 2009 per fronteggiare e riparare i
dissesti arrecati dall’acqua alta e dal mare
in tempesta, verificatesi, in più sequenze
nel corso del  dicembre 2008.

“Allora - dettaglia l’ingegner Ferretti-
nell’alto Adriatico l’acqua crebbe di un

metro e 35 centimetri sul medio mare e a ciò si andò a sommarsi alle  onde pro-
vocate del mare in burrasca”. Del budget regionale, 150mila euro saranno fi-
nanziati per Cesenatico dove la sabbia sarà stesa per rimpinguare taluni tratti
di spiaggia. Anche qui in questo caso si  ricorrerà alla sabbia scavata e tolta da
sotto l’area ex Nuit, ciò in ragione di 20mila metri cubi. 

Antonio Lombardi
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Ripascimento Spiaggia

Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

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

& C. s.n.c.

C’è un Piano per il ripascimento della spiaggia
Se però il livello dell’Alto Adriatico  salirà ancora, per la costa  in futuro  grattacapi sempre maggiori
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“A j’ò un son cùme una stura a d’ ramsél”(Ho tanto
sonno quanto una stuoia di filugelli)così dice talvolta

Marisa, simpatica e gentile signora di Bellaria, frase di antica memoria, risalente ai tempi
in cui si allevavano anche in Romagna i bachi da seta. Affascinante la storia della seta na-
turale e dei suoi bachi che arrivarono ‘clandestini’ dalla Cina diversi secoli fa. I cinesi cu-
stodirono per millenni il segreto della seta, tanto che si credeva fosse il prodotto di un
albero, prima che dei monaci portassero, rischiando la vita, nascoste nelle cavità dei ba-
stoni, delle uova del bombice del gelso (Bombyx mori), i cui bruchi sono i bachi da seta.
Non è mia intenzione trattare del loro allevamento, solo per farvi capire il detto iniziale
sappiate che le larve venivano poste su stuoie, alimentate con foglie fresche di gelso (ne
servivano tonnellate!)e ogni otto giorni smettevano di mangiare, dormivano e avveniva
una muta (immaginate quindi quanto ‘sonno’ su quelle stuoie!), Il gelso di cui erano ghiotti
è quello bianco (Morus alba L.), arrivato in Europa dalla Cina intorno al XII° secolo, es-
senzialmente come alimento per i bachi, mentre già da tempo si coltivava il gelso nero
(Morus nigra L.), originario della Persia. I due gelsi sono abbastanza simili, longevi, con
tronco breve che si divide in rami slanciati formando un albero cespuglioso dalla chioma
arrotondata. Le foglie cuoriformi sono scure e ruvide in quello nero, più lucenti e tenere
(perciò più gradite ai bachi) in quello bianco. In entrambi il frutto (o, meglio, il falso
frutto) assomiglia alla mora di rovo, rosso scuro quasi nero nel nigra e bianco-rosato nel-
l’alba, dal sapore più o meno dolce. In fitoterapia si usa il gelso nero, un tempo conside-
rato quasi una panacea. Secondo Plinio col succo dei frutti acerbi si arrestavano le scariche
diarroiche, i flussi mestruali abbondanti, gli sputi di sangue, mentre le more mature fun-
gevano da lassativo. Le foglie triturate ed impastate con olio erano applicate sulle ustioni
e le gemme erano considerate un vero amuleto da portare addosso onde evitare o fermare
qualsiasi emorragia. Presso le popolazioni balcaniche le foglie sono da lungo tempo rite-
nute rimedio specifico per il diabete. Pur non essendo noto il meccanismo d’azione, al-
cuni studi scientifici hanno confermato che l’assunzione di un infuso di 10-20 grammi di
foglie è in grado di abbassare la glicemia in maniera lieve a digiuno (non più del 20%) ,
più nettamente dopo un pasto.L’uso è sicuro ma è preferibile non associarlo a farmaci an-
tidiabetici. Nelle zone dove ancora si trovano i gelsi si consumano i frutti al naturale o si
utilizzano per preparare confetture, gelatine, liquori e altro ancora. Un ricettario del 1450
riporta le indicazioni per eseguire un Sapor de moroni, una salsa di more di gelso: Habi
dell’amandole (mandorle) monde et piste bene con un pocha di mollicha di pane biancho.
Et pigli li ditti moroni (more mature), et macina con diligentia ogni cosa insieme, et non
gli dare colpo né pistare, per non rompere quelli granelli piccini che hanno dentro; poi
gli mecti de la cannella, del zenzevero (zenzero) et un pocho di noce moscata. Et ogni cosa
passa per la stamegnia. Modernizzando : mettete gli ingredienti nel mixer e frullate per
alcuni minuti passando poi il tutto alla stamigna. Con le more di rovo la salsa sarà meno
dolce. Tradizione e innovazione possono amalgamarsi, per non perdere tutto il pas-
sato che comunque ci ha portato a questo presente, proiettati verso il futuro. (V.A.)

Le Rubriche30 Puoi lasciarmi i panni da lavare o asciugare 
e passare a ritirarli in giornata, 

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

di Antolini Viviana

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

Questi versi siano diventati certo più famosi dopo la canzone di
Fiorello. Versi che hanno irato per anni tra i banchi di scuola e
che mi introducono ad un argomento molto interessante: autunno
e inverno. Infatti ormai le stagioni non sono più ‘delimitate’ come
noi c’eravamo abituati a considerale; anzi, il continuo e impre-
vedibile alternarsi di caldo e freddo, senza uno standard clima-
tico definito, porta a mettere in crisi anche i nostri capelli. Ma
tutto questo ormai lo avremmo superato, dato che ci siamo oc-
cupati fino ad oggi di curarli con fiale anticaduta e trattamenti
rigeneranti e ricostruzioni: veroooo! Meglio che non senta la ri-

sposta, visto che ancor oggi quando chiedo come ci si comporta nel lavaggio dei capelli
mi sento ribattere che continuano a ‘sfregarsi’ lunghezze e punte, quando invece da anni
predico che occorre lavare solo la cute mentre, loro, i capelli, si lavano da soli quando lo
shampoo scende. Vi voglio dare ancor qualche consiglio. Nei prossimi mesi potremmo
aver giornate umide e nebbiose e, mettiamo il caso che voi siate appena uscite dal parruc-
chiere oppure che abbiate fatto la piega il giorno prima e state facendo una bella passeg-
giata quand’ecco che, all’improvviso, scende la nebbia. Oddio la piega! Rientrate subito
in casa e iniziate a rimediare quanto è possibile con spille e forcine; oppure con phon e
spazzola, cercando di asciugare i capelli oppure, più semplicemente, di muoverli per far
evaporare l’umidità che avete accumulato. No, non toccate niente! Infatti i capelli si com-
portano nella maggioranza dei casi come i vetri di casa quando si appannano: se noi non
li tocchiamo, poco alla volta si asciugano rimanendo puliti ; mentre, se li tocchiamo, la
goccia scende e il vetro rimarrà segnato. I nostri capelli quando rientrino li lasceremo
asciugare senza toccarli minimamente in maniera che la nebbia e l’umidità che sono sul
capello non lo penetrino restando solo in superficie, asciugandosi così lentamente. Dopo
quest’ultimo trattamento li potremo scuotere per farli riprendere, restando però sicuri che
la piega che avevano in precedenza non è scomparsa. Un altro argomento che voglio af-
frontare è la tendenza in vigore: effettivamente il richiamo agli anni 70 resta forte, facendo
però prevalere ogni volta il buon senso dello stile. Il tutto va modificato sempre in base alle
Vostre esigenze e al Vostro viso, quindi non chiedetevi più se va il pari o lo scalato, chie-
detevi piuttosto cosa Vi stia meglio addosso. Confermando, ancora una volta molto sem-
plicemente, quello che Vi sentite di essere. Ciao a tutti il vostro capello.
Un saluto anche da parte mia 

Enrico Chillon - Chillon i parrucchieri 
Viale Trento 14 Cesenatico - 0547673222

“La nebbia agl’irti colli, piovviginando sale
e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar...”

E’ ARRIVATO L’OLIO NOVELLO! Al Frantoio cooperativo di Savignano sul Rubicone del Consorzio Agrario Interprovinciale di
Forlì-Cesena e Rimini e in tutte le Agenzie del Consorzio Agrario stesso è disponibile l’olio extravergine d’oliva di produzione 2009.
Una grande occasione per degustare un prodotto a ‘kilometri zero’ direttamente
sul luogo di produzione e appena franto dal molino utilizzando esclusivamente
le olive che provengono dai territori romagnoli.
La produzione 2009 è stata caratterizzata da una buona quantità ed una ottima
qualità.
Al frantoio di Savignano si accede mediante due percorsi: uno che transita di-
rettamente sulla via Emilia per svoltare all’altezza della Cantina Sociale di Sa-
vignano (per chi viene da Cesena: zona Cesare svoltare a dx in corrispondenza
della Cantina Sociale prima di arrivare al centro storico di Savignano; per chi
giunge da Rimini: occorre superare il centro abitato di Savignano in direzione Ce-
sena svoltare a sx per Cantina Sociale); oppure si possono seguire le indicazioni
per via Moroni, 80 giungendo dalle strade interne. Per tutti gli interessati sarà ov-
viamente possibile anche l’acquisto direttamente al frantoio dell’olio novello
anche in bottiglie da 0.75 lt.
Approfittatene per i vostri regali natalizi. Un regalo gustoso, utile e salutare.

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Prosegue l’offerta speciale sull’olio novello 2009. Dame e lattine da 5 lt a solo 40,00 €

Bianco e nero

A Natale fai un regalo che ‘fa bene’. Regala l’olio novello.
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I chiostri

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

‘Necessari’ altri chioschi di piada
Crescono case e abitanti e c’è ora bisogno di un ulteriore crescita dei chioschi vendita

Le campagne si riempiono di case e di abitanti e per il futuro
‘c’è bisogno’ di altri chioschi di piada. Almeno cinque, nell’avve-
nire, uno a Villamarina-Monte, due a Madonnina S.Teresa, uno
a Sala e un altro ancora a Borella. Nelle periferie e nelle frazioni
legare il numero degli abitanti ai chioschi di piadina, è un aspetto
che si riscontra solo nella Romagna di Giovanni Pascoli e Pelle-
grino Artusi. E così capita che anche il consiglio comunale di Ce-
senatico si decida per l’approvazione del regolamento per la
disciplina dell’attività di produzione e vendita di piadina ro-
magnola esercitata in chioschi. Quel che  lascerebbe, per così
un tantino incredulo,  un cronista che non fosse di queste parti,
è che l’aumento dei chioschi di piadina avviene di pari passo e
sulla scorta della ‘significativa crescita’ dei  residenti nel territo-
rio comunale, ed in particolare nelle zone di campagna e residen-
ziali. La statistica demografica-abitativa prevede: a Bagnarola un
più  24,62 per cento, a  Sala un più 19,62 per cento, a Madonnina
un più  23,40 per cento. Sulla base della premessa il Comune ha in-
dividuato cinque nuove aree ove mettere i chiosi per fare e vendere
la piadina romagnola: 1 a Villamarina Monte, 2 a Madonnina
S.Teresa, 1 a Sala e 1 a Borella. Il regolamento varato serve a  di-
sciplinare le attività in parola e  ad adeguare i chioschi ai requisiti
minimi. Sostituisce il precedente ed è relativo all’installazione di
chioschi, edicole e simili, che saranno assegnati attraverso un bando
pubblico. Gli assegnatari potranno stipulare una convenzione, che

stabilirà la durata della concessione di spazio pubblico (10 anni).Il
regolamento stabilisce i requisiti che ogni chiosco e similari dovrà
obbligatoriamente avere, parametri estetici compresi (per evitare
un guazzabuglio di forme, colori e indebite espansioni sulla pub-
blica via). Per andare nello specifico, nei chioschi i punti cottura
dovranno essere muniti di sistema di aspirazione, mentre le aperture
verso l’esterno dovranno essere provviste di dispositivi anti insetti
e anti roditori. Il titolare dovrà garantire la pulizia della struttura e
dell’area circostante, anche tramite appositi ‘cestini’ porta rifiuti.
I chioschi sono attività artigianali, come le parrucchiere e le gela-
terie. Solo che qui al posto dei bigodini e dei coni gelato si impasta
la farina, la si mette a cuocere sulla piana, una volta su una teglia
d’argilla. Si farciscono i crescioni, una tempo solo con erbe di
campo o, tutt’al più con mozzarella e pomodoro, oggi invece ci si
sbizzarrisce con ogni sorta di ingrediente, come nella pizza napo-
letana. I nuovi parametri stabiliti,  valgono sia  per i chioschi-bar
per la produzione di piadina, farcitura e crescioni sia  per quelli adi-
biti alla degustazione di alimenti, bevande, dolciumi, frutta e bi-
bite. Superficie minima a parte dei ‘lotti’, ogni chiosco una volta
entrato in esercizio dovrà infine esporre in luogo ben visibile i listini
dei prezzi - distinti per ogni prodotto – e gli orari giornalieri d’aper-
tura e chiusura. Come ciascun esercente d’altronde dovrebbe fare
per ragioni di trasparenze, rapporto con la clientela e informazioni
per il pubblico. 

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

COOPERATIVA CCILS CESENATICO

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ

Dal 30 ottobre al 1° novembre alla Festa del Pesce di Cesena-
tico, per la prima volta la C.C.I.L.S. e i volontari dell’associazione
‘Amici della CCILS’ hanno fatto gustare del buon pesce e una ven-
tata di amicizia e solidarietà in quanto l’intero incasso dello stand
gastronomico di piazza Ciceruacchio è stato donato ai laboratori
protetti della cooperativa C.C.I.L.S., che attraverso lavori di as-
semblaggio e confezionamento riesce ad inserire e a dare lavoro a
molti ragazzi diversamente abili del nostro Comune.

IL MENU’. Il menù era così composto: alici marinate su fette di
pane fresco, risotto alla marinara, fritto misto di paranza, antichi sa-
pori: monfettini con le seppie. Con entusiasmo e energica volontà
uomini e donne, amici di nuova e vecchia data della CCILS
hanno cucinato e allestito ogni attrezzatura; ognuno ha curato un
preciso piatto o ruolo e il tutto è risultato essere una geniale coo-
perazione che ha prodotto grandi frutti di solidarietà. Per i lavo-
ratori diversamente abili dei laboratori, che hanno contribuito

anch’essi alla preparazione e allestimento dello stand ma anche alla
cura e pulizia dello stesso, la Festa del Pesce è stata occasione di
scambio e apertura alla cittadinanza e alle persone, divenendo
un’occasione per spendersi per la propria cooperativa, cercando di
attivarsi sensibilizzando anche i concittadini. Certo la solidarietà ha
avuto il delizioso accompagnamento dei profumi e sapori del pesce
del nostro mare e le generose porzioni hanno attratto numerose per-
sone specialmente la domenica, baciata infatti da un sole fantastico.
Gli Amici e i Ragazzi della CCILS colgono l’occasione per invitare
tutti ai MERCATINI DI NATALE del prossimo mese di dicembre,
dove ci sarà uno stand con articoli di vario genere fatti nei labora-
tori protetti. 

Festa del pesce e della solidarietà
L’incasso dello stand di piazza Ciceruacchio donato ai laboratori protetti della C.C.I.L.S

Nella immagine di repertorio, flash sulla ‘Festa del Pesce’.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

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

& C. s.n.c.

Il movimento del commercio equo e solidale
è oggi un movimento globale. Più di un

milione di produttori e lavoratori su pic-
cola scala sono organizzati in ben 3mila
organizzazioni di base, con strutture
rappresentative in oltre 50 paesi del
Sud del mondo. Questo tipo di com-
mercio rappresenta, in questo senso,

uno degli strumenti più interessanti
della nostra epoca per avvicinare le

istanze di solidarietà alle esigenze del mer-
cato. I consumatori, infatti, attraverso le loro

scelte libere e responsabili, possono, fornire op-
portunità di sviluppo a produttori e lavoratori e contribuire così alla riduzione
del divario tra Nord e Sud del mondo, favorendo, nel contempo, la sostenibi-
lità ambientale e sociale delle produzioni dislocate nei Paesi in via di sviluppo.

La nostra Regione, con il progetto di legge ‘Disciplina e interventi per lo
sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia Romagna’ si propone, da
un lato, di incentivare lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commer-
cio equo e solidale e, dall’altro, di garantire che i prodotti immessi sul mer-
cato con la denominazione di ‘commercio equo e solidale’, scelti proprio
per questo dai consumatori, presentino una serie di caratteristiche coerenti
con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli organismi di

settore. Il Progetto di legge è ripartito in dieci articoli. In particolare l’arti-
colo 5 elenca gli interventi regionali a favore del commercio equo e soli-
dale. Tra questi la promozione di iniziative divulgative e di
sensibilizzazione, mirate a diffondere questa realtà anche nelle scuole, e la
creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo-
solidale. E’ prevista inoltre la concessione alle organizzazioni del settore di
finanziamenti per investimenti materiali e immateriali, per l’apertura e le
ristrutturazioni delle sedi, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni infor-
matiche fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili.
Si promuove quindi l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale
nell’ambito delle attività e nei punti di somministrazione interni degli enti
pubblici. Viene infine istituita la giornata del commercio equo e solidale, al
fine di favorire la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

La spesa pro-capite italiana in prodotti del commercio equo e solidale è an-
cora relativamente modesta e ciò è dovuto da una parte ad una non suffi-
ciente conoscenza dello stesso presso il consumatore e dall’altra ad una
scarsa reperibilità dei prodotti. Il dato italiano sulla spesa pro-capite è in-
fatti il più basso d’Europa: 35 centesimi di euro a testa. Le botteghe solidali
sono circa 600 in tutta Italia e coinvolgono 60mila persone tra dipendenti,
volontari e soci.
Per promuovere questo settore, dando più garanzie ai consumatori, comin-
ceremo in commissione consiliare l’esame del progetto di legge, che entro
la fine dell’anno arriverà in aula per l’approvazione definitiva.

Damiano Zoffoli

La Regione aiuta il commercio equo e solidale
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it
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PD/DUE IMPORTANTI INTERVENTI. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “Finalmente dopo un lungo tempo di discussioni e confronti si è
giunti al momento delle decisioni per due importanti interventi urbanistici,
previsti nel programma elettorale di questa legislatura. Giovedì scorso in
consiglio comunale la maggioranza compatta di centrosinistra ha votato l’av-
vio dell’iter per la firma degli accordi di programma relativi alle aree della
ex Nuit e delle Terme di Levante.  Questi accordi ridisegnano una parte del
territorio strategico della città di Cesenatico, offrendo una grande qualità
urbanistica ed edilizia, in luoghi dove da tempo c’è  trascuratezza ed abban-
dono. Le grandi strutture alberghiere che sorgeranno daranno un grande im-
pulso alla offerta turistico-ricettiva, che verrà ampliata e ulteriormente
qualificata, iniziando a dare risposte in termini di servizi, a quel target di
clientela che oggi preferisce non albergare sul nostro territorio comunale. 
Le aree e le vecchie strutture abbandonate lasceranno posto ad edifici di
grande qualità impiantistica e di rispetto ambientale, prevedendo un giusto
equilibrio fra le aree edificate e quelli verdi, ed un’armoniosa coesistenza di
spazi pubblici e privati. Il tutto compreso in una concreta strategia di medio-

lungo periodo volta alla differenziazione della offerta turistica di Cesena-
tico, un turismo fatto da più ‘turismi’, con il termale e  la convegnistica che
arricchiscono le potenzialità attuali, con l’obiettivo della destagionalizza-
zione dell’offerta turistica. Strategia che è inserita nei documenti fondanti
del PD di Cesenatico. Le nuove strutture che sorgeranno saranno anche
un’opportunità di lavoro sia per le imprese artigiane al momento della co-
struzione, che per il personale che sarà necessario al loro funzionamento.
Con il voto di questi due commi il consiglio comunale ha dato l’assenso al
sindaco per firmare l’accordo fra le parti, dando così il via ad un processo,
che vedrà la conclusione entro la prossima primavera.  Nel frattempo nei
prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione dell’arredo urbano di
viale Dei Mille, (dal Liceo Scientifico alla via Dante) anticipando favore-
volmente le previsioni del cronoprogramma.
Bene sta facendo questa amministrazione a puntare su  progetti strategici per
l’immediato futuro di Cesenatico, che daranno sempre maggiori opportu-
nità,  per restare al passo con l’evoluzione di un turismo sempre più esigente
in termini di servizi di grande qualità. Il Partito Democratico- Cesenatico”.

L’avvio il 16 ottobre scorso della campagna di vaccinazione contro l’in-
fluenza A H1N1 rivolta agli operatori sanitari e socio sanitari e tuttora in
corso, l’Azienda Usl di Cesena si prepara a proseguire, secondo le linee
guida regionali, con il programma di somministrazione del vaccino pan-
demico e di quello stagionale invitando alla vaccinazione le categorie con-
siderate a rischio. Sul fronte dell’influenza stagionale la vaccinazione, già
partita il 12 ottobre per gli over 65, è ormai giunta alla fase conclusiva. 
A partire dal 5 novembre la vaccinazione contro l’influenza A H1N1 e
contro la stagionale riguarderà i bimbi nati gravemente pretermine di età
compresa tra i 6 e i 24 mesi e i minori con patologie croniche che verranno
chiamati, attraverso una lettera, ad eseguire i vaccini negli ambulatori della

pediatria di comunità. Per ricevere informazioni i genitori dei bambini nati
pretermine da 6 a 12 mesi possono rivolgersi all’ambulatorio follow up
exprematuri c/o l’ospedale Bufalini di Cesena nel Day Hospital del re-
parto di Pediatria, il lunedì dalle 11,30 alle 12,30. Dal 6 novembre si pro-
seguirà con la somministrazione del vaccino pandemico alle donne nel 2°
e 3° trimestre di gravidanza: a tal proposito a tutti i ginecologi e al perso-
nale ostetrico del territorio operante all’interno dei consultori familiari e
delle strutture pubbliche e private verranno fornite dall’Azienda sanitaria
di Cesena le linee guida per informare correttamente tutte le donne com-
prese in questa categoria sull’utilità del vaccino e sulle modalità per po-
terlo effettuare dal 6 al 20 novembre nei seguenti ambulatori:

Influenza: campagna di vaccinazione 
dell’ A.Usl anti virus influenzali

In arrivo il vaccino per l’influenza A H1N1 per donne in gravidanza e bambini a rischio

- a Cesena, piazza A.Magnani c/o medicina sportiva il lunedì e il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 
e alle Palazzine, via Brunelli 474, il venerdì dalle 9 alle 12.30;

- a Bagno di Romagna, ospedale Angioloni il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 11.30 alle 13; 

- a Sarsina, via Martiri D’Ungheria 2, 1°e 3° martedì del mese dalle 8.30 alle 10; 

- a Mercato Saraceno, ospedale Cappelli il 2° e 4° venerdì del mese dalle 8.30 alle 11; 

- a Sogliano, via Cavour 23, il 1° e 3° giovedì del mese dalle 9 alle11; 

- a Savignano, via F.lli Bandiera 15, martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; 

- a Cesenatico, largo S.Giacomo, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 

- a Gambettola, via Soprarigossa 90, il lunedì dalle 9 alle 12.30; 

- a Roncofreddo, via Matteotti 275, il 2° e 4°giovedì del mese dalle 9 alle 10.

A seguire, grazie al supporto dei medici di medicina generale, che stanno
fornendo all’Azienda gli elenchi dei propri assistiti sotto i 65 anni con pa-
tologie croniche, sarà inviata una lettera individuale per informare questi
soggetti a rischio che potranno effettuare la vaccinazione pandemica
presso i rispettivi medici di base o presso gli ambulatori del dipartimento
di sanità pubblica in una fase successiva, che verrà comunicata appena i

vaccini saranno disponibili. Si precisa che nel caso in cui un cittadino
sotto i 65 anni affetto da patologia cronica voglia effettuare solo il vaccino
stagionale, il medico di base può effettuarlo purché il paziente firmi il dis-
senso alla vaccinazione pandemia.

Azienda USL di Cesena 

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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Fiere e Sagre paesane, Feste popo-
lari. Regioni del Nord Italia - Re-
gioni del Centro-Sud Italia.

Composta da due volumi, uno dedicato alle fiere e alle sagre del Nord Italia
e l’altro del Centro Sud, raccoglie informazioni utili sull’intero patrimonio
di tutte le manifestazioni popolari d’Italia, raccolte sia in ordine alfabetico per
Regione e Comune di appartenenza sia in ordine cronologico. Ricchi di in-
formazioni utili, relative alle date, ai luoghi e ai posteggi delle ricorrenze.

Mercati di Piazza. Rappresenta una guida pratica e immediata sui mercati
d’Italia che si svolgono settimanalmente, mensilmente o con cadenze supe-
riori al mese, in tutti i Comuni e le Regioni d’Italia. Questa raccolta, pensata
sia per chi necessita di uno strumento di lavoro per organizzarsi in pochi mi-
nuti un itinerario lavorativo, sia per chi vuole regalarsi un momento di svago
piacevole, è suddivisa in ordine alfabetico per Comune e Regione e fornisce
informazioni utili e pratiche  relative ai luoghi, ai giorni, al numero dei ban-
chi-posteggi e alle tipologie di stand. 

Antiquariato fiere mostre mercato. Questo volume rappresenta uno stru-
mento prezioso per gli appassionati e i collezionisti di antichità, rarità, og-
getti legati alla tradizione e per quanti intendono avere una visione più ampia
del fenomeno antiquariato in tutte le sue forme e presentazioni. Raccoglie
non solo informazioni su mercatini d’antiquariato ed hobbistica, ma anche su
fiere e mostre-mercato di rilievo nazionale e internazionale ordinate per Re-
gione e Comune.
I quattro volumi sono in vendita nelle migliori librerie italiane e straniere. 
Dal momento  che la tecnologia e soprattutto la rete Internet è sempre più dif-
fusa, ed i fruitori on-line delle informazioni sono in costante aumento, Paper
Edizioni ha recentemente realizzato anche la versione e-book dei due vo-

lumi ‘Fiere e Sagre paesane, Feste
popolari.  Regioni del Nord Italia e
Regioni del Centro-Sud Italia’. Un
modo nuovo, in linea con i tempi per
agevolare il fruitore delle guide, sia
nella consultazione sia nell’acquisto. Basterà fare un pagamento con carta di
credito ( il costo di ogni e-book è di euro 9,00) e l’editore fornirà i dati di ac-
cesso per scaricare direttamente dal sito su palmare o pc il volume prescelto.
‘Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,  Mercati e Antiquariato’ è realiz-
zato con l’alto patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del
Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, dell’ANCI – Associazione Na-
zionale dei Comuni d’Italia, e con il contributo di: Renault veicoli commer-
ciali, Veicoli commerciali Mercedes-Benz, Fiat Professional, Nissan veicoli
commerciali, I Borghi Più Belli d’Italia, Peugeot, Volkswagen veicoli com-
merciali.

Volume n. 1 – Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Prezzo di coper-
tina: euro 33,00; pagine 868. 

Volume n. 2 – Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Prezzo di coper-
tina: euro 33,00; pagine 922.

Volume n. 3 – Mercati di piazza D’Italia. Edizione aggiornata 2008 con-
tenente tutti i Mercati, settimanali, bisettimanli, mensili o con cadenza su-
periore al mese, di tutti i Comuni delle Regioni d’Italia. Prezzo di copertina:
euro 30,00; pagine 452. 

Volume n. 4 – Antiquariato, Fiere, Mostre mercato e Mercatini d’Italia.
Edizione aggiornata 2009 contenente tutti i Mercatini, le Mostre Mercato,
le Fiere inerenti l’Antiquariato, ospitati in tutti i Comuni delle Regioni d’Ita-
lia. Prezzo di copertina: euro 21,00; pagine 232.

I SINGOLI VOLUMI
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Nuove Guide

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

Fiere, sagre, feste popolari, mercati e antiquariato
Il panorama editoriale italiano è ricco di guide (spesso
anche molto simili fra loro): per capire quali sono i vini
migliori dell’anno, per scoprire i locali più alla moda, per
cenare nei ristoranti più qualificati, per decidere dove e
come trascorrere la vacanza, ecc. ecc. L’elenco potrebbe
essere veramente molto lungo. In questo contesto si inse-
risce però una guida unica nel suo genere, che non ha
‘doppioni’ o imitazioni. Si tratta della pubblicazione
“Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,  Mercati e An-
tiquariato”.Il commercio su aree pubbliche è caratteriz-
zato da un’offerta molto vasta e diversificata di prodotti e
costituisce una componente vitale delle città, dei paesi,
delle frazioni, da Nord a Sud dell’Italia, dal mare alle Alpi,
attraverso colline e pianure, creando animazione e attra-
zione. I mercati periodici, le fiere, le sagre, le feste pae-
sane, fanno parte della cultura, degli usi, delle tradizioni

di ogni popolo e contribuiscono a costruirne l’identità
storica e culturale, oltre a rappresentare un volano turi-
stico-economico. Proprio per stimolare la riscoperta di
tutto il territorio italiano attraverso queste manifesta-
zioni, la bolognese Paper Edizioni pubblica il suo
‘Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,  Mercati e An-
tiquariato’.
Più che una semplice guida si tratta di una vera e propria
opera enciclopedica suddivisa in quattro volumi di facile
consultazione e di formato compatto, che raccolgono in-
formazioni utili e pratiche, su tutte le fiere, le sagre, i
mercati d’antiquariato e le feste paesane d’Italia, ordi-
nate per Comuni e Regioni. Sono oltre 37.400 le mani-
festazioni segnalate, dislocate su 7.407 Comuni; il
Veneto è la regione con il maggior numero di eventi cen-
siti, seguita dall’Emilia Romagna e dal Lazio.

Una guida unica, che contiene oltre 37.400 manifestazioni in 4 volumi
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-na-
mento- Riscaldamento-Sanitari-
Idraulica- Pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83119; fax 0547 83278

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

Tel. e fax 0547 673667
Cell. 333 1881887

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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47042 CESENATICO (FC) • Viale Caboto, 63 - Tel. 0547 83148

Da asporto su prenotazione

NULLA DI NUOVO SOTTO AL SOLE! Riceviamo e pubbli-
chiamo: “Nulla di nuovo sotto al sole! Ovvero fin dalla notte dei
tempi nulla è veramente nuovo e gli accadimenti subiscono la loro
ripetizione continua. Non lo dico io, bensì la Bibbia. Anche nella
nostra Città sta avvenendo qualcosa il cui meccanismo ha già avuto
ripetizione più di una volta. Quel che è più grave è che ogni qual-
volta avviene lo si giustifica come un prezzo da pagare per il bene
di Cesenatico e dei suoi abitanti. A cosa alludo penserete Voi?
Ai regali che questa Amministrazione continua a fare a chi crede
che continuare a costruire appartamenti, rappresenti un toccasana
per l’economia turistica di Cesenatico. Di per sé lo strumento ur-
banistico dell’ accordo di programma è utilissimo per qualsiasi Am-
ministrazione che a corto di finanza voglia compiere opere
pubbliche. 

Funziona così: si conviene con il privato che in contropartita alla
realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, deve cedere o realiz-
zare marciapiedi, terreni e opere pubbliche. Purtroppo non solo que-
sta ma anche le precedenti Amministrazioni Comunali di
Cesenatico, non hanno saputo pretendere la giusta moneta di scam-
bio. Ne sono un triste ed emblematico esempio la costruzione in
Via Mazzini (Ex Emiliani) dove in cambio del colosso esistente il
Comune ha saputo ricevere un’entità veramente esigua. Più recen-
temente un altro grosso regalo è stato fatto alla cassa di Risparmio
di Cesena. In cambio di un piccolo parco in condizioni precarie

posto sullo squero, la banca ha chiesto e ottenuto la possibilità di co-
struire sopra le proprie filiali di via Garibaldi e di viale Carducci in
zona più che pregiata almeno tredici appartamenti. 
Secondo Voi chi è andato meglio nel baratto? 
Ultimo esempio di una lunga serie è rappresentato dal Piano della
Ex-Nuit. Cesenatico avrà ‘forse’ finalmente una struttura alber-
ghiera degna di nota. Necessaria per lo sviluppo turistico e per un
effetto volano che vada a migliorare l’intero comparto alberghiero
della Città. La realizzazione di questa struttura, che di per sé ha un
valore commerciale enorme sarà venduta o affittata dalla Società
realizzatrice. Essa comporterà la creazione di 130 appartamenti ot-
tenibili dalla ristrutturazione di tre vecchie colonie praticamente
tutte fronte mare. La contropartita? La realizzazione parziale della
ristrutturazione di un pezzo del viale dei Mille, un parcheggio multi-
piano sulla medesima via ( non è ancora chiaro di chi sarà la pro-
prietà o la gestione), una parte di parcheggio sotterraneo all’hotel (
certamente affidato a pagamento all’onnivora Atr) e la realizzazione
di appartamenti ad uso comunale sulla Ex colonia Prealpi. Anche
in questo caso a mio avviso si poteva ottenere molto di più per la
città! Ah..dimenticavo! La sorpresa personale di prendere atto che
il parere generale a tutto questo da parte delle forze politiche è so-
stanzialmente positivo e l’opposizione nulla o quasi obbietta nem-
meno di fronte al grattacielo di 14 piani che ospiterà appartamenti
ad uso residenziale! Consigliere comunale, Michele De Leonar-
dis”.

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.

TUTELA E PROMOZIONE
DEL DIALETTO ROMAGNOLO

MOZIONE IN CC. “ Il Consiglio Comunale di Cesenatico, pre-
messo che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura ha
denunciato il rischio di estinzione dei dialetti;la regione Emilia Ro-
magna ha emanato la legge n.45 del 7/11/1994 che ha come fina-
lità la promozione del patrimonio storico e culturale del proprio
territorio, la tutela e la valorizzazione dei dialetti di origine locale
nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario; invita il

Sindaco e la Giunta a promuovere la valorizzazione e la riscoperta
del dialetto romagnolo, che può costituire, oggi, un arricchimento
culturale e sociale per tutti, in quanto non rappresenta più, come
avveniva decenni addietro, un ostacolo alla conoscenza della lin-
gua italiana o di divisione di classe. A sostenere le iniziative delle
scuole e degli artisti del nostro territorio che lavorano su questo
obiettivo. ANGELO SORAGNI - DAMIANO ZOFFOLI”.
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Anche per la stagione agonistica 2009/2010
l’A.S.D. Bakia, come ormai da decenni, è impe-
gnata su tutti i fronti con oltre 300 ragazzi di cui una
buona metà frequenta la scuola calcio e gli altri sud-
divisi per età fra le varie categorie fino agli allievi
regionali. L’A.S.D. Bakia si annovera di un gruppo
di tecnici di spessore con la super visione per la
scuola calcio di Walter Magnani, uno fra quelli che
hanno fatto la storia del Bakia, tutte le altre catego-
rie sono coordinate con grande esperienza et altret-
tanto acume dal direttore tecnico, l’ex grande
calciatore Paolo Ammoniaci.

Da ormai da venticinque anni
l’A.S.D. Bakia Cesenatico an-
novera fra gli innumerevoli e
gravosi impegni l’organizza-

zione di tornei di calcio giovanile, tra i quali ben tre tornei internazionali di
grande rilevanza con la partecipazione di squadre provenienti da tutto il
mondo; dando così una grande risonanza alla ridente Cesenatico, oltre a un
notevole supporto economico portando in città migliaia di persone al seguito
delle squadre. La stagione dei tornei parte decisamente molto presto, infatti
il primo novembre si svolge: ‘TORNEO PRIMI CALCI’ e sponsorizzato
dalla C.A.I.E.C. a cui partecipano 12 squadre (Pulcini 1° anno). 

Ci sono poi i due Memorial, entrambi ad aprile:
• ‘Zuccheri’ per la categoria ‘Pulcini’ ed ‘Esordienti’
• Gozzoli’per la categoria ‘Esordienti Fair Play’

e  quindi i tre tornei Internazionali: 
• ‘TROFEO DI CESENATICO’ – TORNEO DI PASQUA – 13° Edizione
con la partecipazione di oltre 100 squadre in maggioranza straniere; oltre 10
campi di gioco e con la finalissima allo stadio ‘Moretti’ di Cesenatico 
• ‘TROFEO DEL PORTO’ – TORNEO DI PENTECOSTE – 10° Edizione
con la partecipazione di oltre 70/80 squadre partecipazione con grande pre-
valenza straniera su oltre 10 campi di gioco e la finalissima allo stadio ‘Mo-
retti’ di Cesenatico.
• ‘ITALY CUP” – 22° Edizione – nella prima settimana di luglio
con la partecipazione di oltre 100 squadre, anche in questo, grande preva-
lenza straniere, su oltre 10 campi con la finalissima allo stadio ‘Moretti’ di
Cesenatico.  E per finire, questa stagione l’A.S.D. Bakia organizzerà un
nuovo torneo il Torneo di Mirabilandia. 

Marco Porticati

L’ ASD BAKIA ‘gioiello’ del calcio giovanile

Associazioni sportive 39

Calcio giovanile
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www.blubai.it

In Romagna, società sportive che si dedicano al
calcio giovanile sono veramente tante e di buon
livello, facendone una delle Regioni più impor-
tanti a livello nazionale; l’A.S.D. Bakia Cesena-

tico che, fra le tante cose si fregia del titolo di
‘scuola calcio qualificata’, è in questo contesto
una delle realtà più significative; guidata magi-
stralmente dal suo presidente Lucio Sacchetti,

con l’ausilio primario del vice presidente Marco
Rocchi e con l’apporto di tutto lo staff dirigenziale
che si dedica con abnegazione e grande compat-
tezza alla società.

Nel contesto regionale, una delle realtà più significative, guidata magistralmente del presidente Lucio Sacchetti

LA GRANDE STAGIONE 
DEI TORNEI
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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
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