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TORNA AD ACCENDERSI SUL PORTO CANALE LA LUCE DEL PRESEPE
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Cesenatico, è noto,  allestisce un Presepe unico al Mondo: non ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti
di muschio, le cime innevate e le pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla Natività, bensì Bragozzi, Battane, Lance, Trabaccoli Paranze e Barchét . Le an-
tiche imbarcazioni del Museo della Marineria ospitano infatti la Sacra Famiglia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi del presepe, qui accolti da tre del-
fini scolpiti, nella lunga notte di Natale quando nascerà il Bambino. A fare da sfondo, la Città. Il Presepe è nato nel 1986 ed è opera degli artisti Tinin
Mantegazza, Maurizio Bertoni e Mino Savadori. La prima statua scolpita è stata quella di San Giacomo, patrono di Cesenatico…
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Oltre un quinto del Bilancio comunale è destinato alla spesa so-
ciale. Spesa che nel 2009 si è avvicinata a cinque milioni di euro
(4.975.673 per la precisione), pari al 22,24 per cento delle spese

complessive sostenute dall’ente locale (22milioni e 370mila euro). Si tratta di somme e interventi per l’edili-
zia residenziale pubblica, assegni di cura, supporti all’handicap, casa protetta, assistenza domiciliare, trasporto,
come pure erogati sotto forma di fondi sociali o di garanzia al canone di locazione, agevolazioni ai servizi sco-
lastici, inserimenti lavorativi, ancorché iniziative a sostegno delle persone e famiglie in  difficoltà. Per una  po-
polazione di riferimento (residente)  formata da  25mila abitanti , di cui 2.220 stranieri.
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La spesa per il Sociale.

AUGURA ALLA 
PROPRIA CLIENTELA 

E AI CITTADINI 
DI CESENATICO
BUON NATALE

E FELICE
ANNO NUOVO!

La famiglia Vincenzi Antonio
I collaboratori di FARO

FARO snc
di Vincenzi Antonio & C.

Cesenatico e il suo PresepeCesenatico e il suo Presepe

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE E IL GIORNALE WEB.
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Anche quest’anno la nostra costa si è distinta per la quasi assenza di vendi-
tori abusivi sull’arenile, importante dato che si traduce in ulteriore  elemento di
promozione per  commercio e turismo. La  tranquillità e la serenità di chi si reca
nella nostra città e frequenta la spiaggia contribuiscono  in maniera rilevante a
caratterizzarne la meta turistica, aumentandone l’interesse soprattutto per le fa-
miglie con bambini.
Ancora una volta il modello interforze si è manifestato vincente e grazie alla si-
nergia tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Munici-

pale, Capitaneria di porto e, naturalmente, la regia
della Prefettura di Forlì-Cesena,   anche per quest’anno
legalità e sicurezza sono state pressoché assicurate  in
modo particolare a Cesenatico. Confesercenti ha così
deciso di incontrare tutti i protagonisti di questa batta-
glia vinta e di  premiare per l’impegno ed i risultati rag-
giunti il Prefetto della provincia di Forlì-Cesena, il
Questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il
comandante provinciale della Guardia di Finanza, il
comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di

Cesenatico, il comandante del Corpo Forestale dello Stato oltre ai coman-
danti delle Polizie Municipali di Cesenatico e dell’Unione Comuni del Rubi-
cone, l’intera squadra antiabusivismo locale ed  il proprio responsabile.
All’evento partecipano inoltre la provincia Forlì Cesena i Sindaci di Cesena-
tico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e di San Mauro Pascoli.
Investire in sicurezza è necessario e proficuo in tutte le Città ed ancor di più in
una città turistica, voglio ricordare, solo a titolo esemplificativo, le vicende di
questa estate legate alla lotta contro il ‘cocco illegale’ e come la caparbietà delle
nostre forze dell’ordine  siano riuscite a segnare un grande passo in vanti verso
il rispetto delle regole e la lotta alla criminalità.  E’ certamente un grande onore
poter consegnare il VI Riconoscimento ufficiale per la lotta all’abusivismo
commerciale. Se tutti imprenditori, cittadini e turisti hanno  trascorso un’altra
stagione praticamente immuni da fenomeni di illegalità è  frutto dell’impegno
della Prefettura, delle Forze dell’Ordine e delle Amministrazioni locali e cer-
tamente del  coordinamento interforze.Il lavoro effettuato  durante la stagione
turistica dalla Prefettura e dalle Forze dell’Ordine ha  consegnato alle nostre im-
prese risultati positivi estremamente apprezzati da Turisti e Cittadini. L’abusi-
vismo commerciale e la contraffazione non sono un problema solo delle grandi
firme o di chi le distribuisce, sono una piaga per tutto il commercio. Sono un
enorme danno per coloro che quotidianamente svolgono la loro professione con
impegno e dedizione rispettando le regole e ponendosi nei confronti dei clienti
come leali venditori. I Cittadini ed i Turisti devono avere questa sicurezza, que-
sta tranquillità, nel momento in cui scelgono di venire nelle nostre località.
Nella certezza che la condivisione sul valore di quanto fino ad oggi ottenuto sia
piena e massima Confesercenti auspica vivamente che questi risultati possano
essere duraturi nel tempo ed il riconoscimento consegnato ne è una sincera te-
stimonianza.

Responsabile Confesercenti Cesenate zona mare
Barbara Pesaresi
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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CARTE CLONATE, 24 RIACCREDITI IMMEDIATI
ALLA BCC DI SALA. Carte clonate, 24 riaccrediti immediati alla
Bcc di Sala. In merito alla centinaia di prelievi fraudolenti che hanno colpito
anche nel comprensorio cesenate vari clienti di numerose banche, il Consiglio
d’Amministrazione della Bcc Sala di Cesenatico ha deciso di alleviare i di-
sagi ai propri clienti, procedendo all’immediato riaccredito delle somme. Alla
Bcc di Sala sono stati infatti numero 24 gli episodi di carte bancomat clonate.
I prelievi sono stati effettuati clonando la “banda” delle tessere ed effettuando
i prelievi in quei paesi che non hanno ancora introdotto l’obbligatorietà sugli
Atm del lettore microchip; I prelievi fraudolenti sono stati tutti effettuati infatti
in Canada, Stati Uniti, Argentina e Thailandia. Da un attento monitoraggio
dei prelievi esteri in arrivo, si è provveduto con la massima sollecitudine a con-
tattare i clienti per una verifica e a far disporre il blocco immediato delle carte
interessate al fenomeno della clonazione. Tuttavia c’è da evidenziare che le di-
sposizioni di prelievo estero arrivano con flusso elettronico circa 4 giorni dopo
la loro reale esecuzione, quindi dal momento del blocco possono arrivare altri
4 movimenti. Il totale delle operazioni fraudolente per la Bcc di Sala riguarda
24 clienti, che sono stati già interamente coperti dal Sistema di Garanzia Ban-
comat istituito da Iccrea Banca SpA. 
Il fenomeno della clonazione fraudolenta è ampiamente diffuso in tutte le ban-
che del comprensorio cesenate, con particolare concentrazione nella zona nord
di Cesena ( Pievesestina-Martorano- Torre del Moro), ed è stato amplia-
mente riportato sulla stampa locale di questi ultimi giorni. In considerazione
della vastità del fenomeno, al fine di venire incontro ai clienti colpiti dall’epi-
sodio, e comunque per rassicurare all’utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronici, la Bcc di Sala ha deciso di anticipare fin da subito al clienti le
somme impropriamente sottratte, in attesa di ricevere da Iccrea il rimborso
dell’intersa somma.

Giorgio Magnani

Contro l’abusivismo ottimi risultati.
Confesercenti ringrazia e premia le Forze dell’Ordine

LIBRO MAR DI MALO GRAZIE ALL’APPOGGIO
DELLA BCC. Come cornice la storia e la Cervia del tempo che fu, ecco
le avventure di ‘Mar di Malo’: l’antieroe vicino alla gente stampato il libro
della sua storia grazie all’appoggio della Bcc di Sala. E’ stato dato alle stampe
un piccolo libro di cento pagine i cui autori sono Carlo Croce e Giorgio Mon-
tanari, (Raffaelli editore, Rimini). Nove episodi di vita vissuta e un’appendice
fotografica con immagini di altri tempi. Si tratta di episodi realmente vissuti da
un personaggio nato a Cervia il 27 settembre del 1927 e scomparso il 09 gen-
naio 1980. Sono state scritte dai due autori, che hanno raccolte le testimonianze
di chi lo ha conosciuto, ma sono poi raccontati nel libro in prima persona per
rendere più partecipe il lettore.
Il libro, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Sala di Cesenatico, è
stato presentato pubblicamente a Cervia, nelle settimane scorse, alla presenza
di un folto pubblico Nell’introduzione del libro il giornalista Massimo Pre-
viato ha scritto: «Malo è andato a scuola di vita sui banchi del borgo marina,
quando si “nasceva in casa, e si andava in mare con il padre, anche se il lavoro
era duro... Malo è l’immagine felliniana di un mondo che non esiste più, dove
il bene e il male sono divisi da un labile confine, ed a volte riescono perfino a
confondersi. Malo non è il partigiano Johnny e nemmeno l’eroe del Borgo
marina, eppure propria la sua appartenenza alla classe dei perdenti lo fa sen-
tire più vicino alla gente».
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Cesenatico, è noto,  allestisce un Presepe
che è unico al Mondo: non ci sono grotte
o capanne con i sentieri coperti di muschio,
le cime innevate e le pecorelle al pascolo a
fare da sfondo alla Natività, bensì Bragozzi,
Battane, Lance, Trabaccoli Paranze e Bar-
chét, le antiche e coloratissime imbarca-
zioni dell’alto e medio Adriatico. Nella
romantica cornice del porto canale leonar-
desco le antiche imbarcazioni del Museo
della Marineria ospitano la Sacra Fami-
glia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi
del presepe, e qui, accolto da tre delfini
scolpiti, la notte di Natale nascerà il Bam-

bino. A fare da sfondo c’è la città con lo scorcio suggestivo delle an-
tiche Conserve e delle case colorate che si specchiano nell’acqua
del porto canale. 

Il presepe è nato nel 1986 ed è opera degli artisti Tinin Mante-
gazza, Maurizio Bertoni e Mino Savadori ( nella foto sopra di
repertorio, alcuni di loro al lavoro). La prima statua scolpita è
stata quella di San Giacomo, patrono di Cesenatico. Nel corso
degli anni se ne sono aggiunte molte altre. Si precisa che non si
tratta delle statue tradizionali che si vedono nei presepi, ma di scorci
ispirati dalla vita della gente comune di un borgo di pescatori, dal
suonatore di fisarmonica al falegname, dal pescatore alla donna che
fa la piadina. Le statue sono a grandezza naturale: i volti, le mani,
i piedi e tutte le parti esposte sono scolpite in legno di cirmolo, gli
abiti sono realizzati in tela e i  voluttuosi drappeggi, modellati su
una rete di metallo, sono stati ottenuti grazie ad uno strato di cera
pennellata a caldo sui tessuti. Il risultato è di grande effetto, reso
ancora più suggestivo dalle illuminazioni delle barche che si riflet-
tono sull’acqua del canale. Ovviamente non è tutto, perché le
‘magie’ ogni anno, ogni stagione, ogni ora, sanno increbilmente e
inaspettatamente rinnovarsi.

Natale 2010 3

Il Presepe della Marineria

BLUBAI Srl
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CESENATICO E IL SUO PRESEPE:
il Bambino nasce sul trabaccolo

Da dicembre a gennaio, sulle imbarcazioni del Museo della Marineria.

Il Presepe della Marineria
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Servizi sociali e scuola4

Iniziative & Progetti
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Gli scolari hanno ricominciato a giocare in ludoteca
Negli anni  punto di riferimento per tutti quei bambini che vogliono sperimentare percorsi ludici alternativi.

Tutte le attività del 1° Circolo legate al
‘Progetto Ulysse’, sono state riattivate a co-
minciare proprio dalla ludoteca Cunegonda,
intitolata all’ultracentenaria tartaruga appar-
tenuta al poeta Marino Moretti. Con il con-
tributi elargiti dal comune di Cesenatico ed
al  lavoro dell’insegnante referente Rossana
Rossi, la ludoteca è divenuta negli anni un
punto di riferimento per tutti quei bambini
che vogliono sperimentare percorsi ludici al-
ternativi. “La nostra è una ludoteca scolastica
- riferisce Rossana Rossi-, un luogo dove di-
vertirsi in compagnia, ma anche un luogo
dove vige il rispetto delle regole del gioco”.
Giovedì 28 ottobre, in occasione dell’apertura ufficiale, la scrittrice Elisa
Mazzoli ha presentato lo spettacolo dal titolo ‘Storie per cominciare’. Nei

laboratori di Cunegonda, condotti dalla De-
borah Parini, i bambini potranno inoltre uti-
lizzare diversi materiali e tecniche per creare
le loro personali opere: argilla, pasta di sale,
carte e cartoni, tempere, acrilici, pennarelli e
colori a cera, stampe su stoffa, decoupage,
oggetti con materiali di recupero. Presso la lu-
doteca è stato già attivato il corso di musica
‘Impariamo a suonare la chitarra’, organiz-
zato dall’associazione ‘Guerda Indria’ e
condotto dal maestro Emilio Delvecchio. 
“Le nostre scuole - interviene la dirigente
scolastica Maria Stella Grandi-, si sono
sempre distinte per l’impegno profuso nel-

l’organizzazione di iniziative educative finalizzate all’accoglienza dei bam-
bini e delle loro famiglie”. 

Sei disponibile a formarti per intraprendere una attività 
di assistenza a bambini presso la tua abitazione?

La ‘mamma di giorno’ è una nuova esperienza che il comune di Cesenatico ti propone.

In un volantino il settore Servizi Demografici Scolastici e Sociali - Ufficio
Servizi Scolastici ha invitato recentemente i Cittadini ad una particolare
forma di collaborazione sociale. 
“ Se sei una persona interessata ad intraprendere una particolare esperienza
di lavoro riguardante il mondo dell’infanzia, sei invitato a partecipare- reci-
tava il volantino - ad una serata informativa del progetto ‘Mary Poppins’
che si terrà giovedì 18 novembre 2010 ore 20,30 presso la sala del Consi-
glio Comunale in via Moretti 3/5 ”. Nel volantino erano indicate anche al-
cune proposte che, pur a riunione avvenuta, restano d’attualità. Per modalità
e contenuto. 
“ L’operatrice che si vuole mettere a disposizione del progetto ‘Mary Pop-
pins’ – precisava il documento - è una figura adeguatamente formata che si
prende cura in casa propria di altri bambini, fino ad un massimo di cinque,
offrendo un contesto raccolto di socializzazione e proponendo attività ade-
guate ai bambini a lei affidati.
Hai un figlio con un’età compresa tra 3 mesi e 13 anni, e sei interessato a ser-
vizi di assistenza del tuo bambino? 
Il progetto ‘Mary Poppins’ propone un servizio in un contesto familiare,

molto vicino a quello in cui i bambini hanno sempre vissuto.Il servizio pro-
posto prevede di affidare i bambini ad un’unica operatrice, che si occupa di
loro in ogni momento della giornata, li accoglie, prepara i pasti, li addor-
menta e gioca con loro. Nessun altro si occuperà dei bambini a lei affidati: i
bambini e le famiglie faranno riferimento ad un’unica educatrice.I bambini
presenti nell’abitazione potranno avere età diverse comunque comprese tra
3 mesi e 13 anni. L’utente che richiede l’assistenza per i propri bambini potrà
scegliere con la massima flessibilità l’orario e le modalità del servizio”.
Nel corso della serata informativa proposta dalla cooperativa ‘Mano nella
Mano’, con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi Scolastici del comune
di Cesenatico e delle Pari opportunità, si è avuto modo di approfondire i
vari aspetti del progetto.  “Si tratta di una nuova realtà che anche nel nostro
territorio avrà certamente ampia diffusione. Il servizio – ha infatti sottoli-
neato l’assessore Emanuela Pedulli – offre una sicura alternativa a quelli
tradizionali rivolti all’infanzia (come i nidi comunali e i baby parking pri-
vati), un’opportunità in più per i genitori e allo stesso tempo un lavoro per
tutte le donne che hanno dei figli piccoli e non riescono a gestire un lavoro
fuori casa. Due esigenze per due bisogni che si incontrano”.
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E’ solo una prospettiva, certo,  ma non tanto
lontana, se si considera che dei 25mila e 400
abitanti di Cesenatico, già adesso, in duemila
e cinquecento, hanno superato la soglia dei set-
tantacinque anni di età e, di questi, 850 vivono
soli. L’idea da mettere in preventivo è di pro-
grammare la realizzazione di un’altra casa di
riposo, oltre a quella situata in via Magrini, at-
tualmente completamente occupata ed accom-
pagnata da una nutrita lista d’attesa per
accedervi, è dell’assessore ai Servizi Sociali
del comune di Cesenatico Irma Rossi. L’at-
tuale Casa Protetta, di proprietà del Comune,
è  gestita dalla cooperativa ‘In Cammino’ di
Faenza ed è stata fino ad ora esempio di fun-
zionalità:  sia in ordine alle presta-
zioni erogate, sia riguardo ai
servizi prestati agli anziani non au-
tosufficienti ospiti che a quanti fre-
quentano il Centro Diurno.
Attualmente nella Casa Protetta di
via Magrini sono ricoverati 44 an-
ziani non autosufficienti, nell’an-
nessa Casa Albergo sono ospitati
altri tre anziani non autosufficienti
ma di grado lieve. Da un triennio,
inoltre, è stato potenziato  il Cen-
tro diurno, frequentato di giorno
dagli anziani che poi alla sera
fanno rientro nella propria abita-
zione. Dei 22 posti autorizzati, 18
sono convenzionati con l’Ausl di
Cesena. Attualmente tutti i posti
disponibili sono utilizzati. Al con-
tempo però, sessantacinque an-
ziani residenti a Cesenatico sono
in  lista d’attesa per potere entrare

in Case protette situate nel territorio del com-
prensorio cesenate. Sotto questo profilo lo
scorso anno il Comune è stato chiamato a com-
partecipare alla spesa per l’ospitalità in altre
case protette di quindici anziani le cui condi-
zioni economiche non erano tali da consentire
loro il pagamento dell’intera tariffa praticata
nelle strutture diverse da quella di Cesenatico
nella quale sono ospitati. Il tutto per un impe-
gno di spesa di circa 80mila euro. La proposta
di cominciare a lavorare attorno al progetto di
realizzare una seconda Casa protetta a Cese-
natico è stata manifestata dall’assessore ai
Servizi Sociali Irma Rossi in seno alla Com-
missione problemi sociali, riunitasi nei giorni

scorsi e trova fondamento e giusti-
ficazione in base ai dati presentati
che riguardano la crescita della po-
polazione anziana; tenuto conto
poi  che sono già tante le  persone
che si avvicinano  agli ottanta anni
di età  che  vivono soli e non  han-
no parenti in grado di accudirli 
in caso di necessità. “Già prima
d’ora, precisa l’assessore al ramo,
io e il sindaco Nivardo Panza-
volta abbiamo incontrato alcuni
imprenditori interessati ad un pro-
getto che prevedesse la realizza-
zione di una nuova casa di riposo
sul territorio di Cesenatico. Que-
gli incontri finora non hanno avuto
seguito e si sono arenati anche per
il sopraggiungere  della situazione
di  crisi economica in atto”.

Antonio Lombardi
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Casa di riposo

L’idea di un’altra casa di riposo, oltre a quella in via Magrini, è dell’assessore ai Servizi Sociali Irma Rossi.

Dalla Svezia per imparare dalla ‘nostra’ esperienza
Giovani disabili e loro genitori a Cesenatico per conoscere l’esperienza de La Nuova Famiglia.

Dalla Svezia giovani disabili e loro genitori
arrivano per conoscere l’esperienza intra-
presa da La Nuova Famiglia. I ragazzi disa-
bili del luogo allargano cosi gli orizzonti fino
al Baltico. Con un pizzico di internazionalità
proseguono le attività di sviluppo, integra-
zione e comparazione della fondazione La
Nuova Famiglia Onlus di Cesenatico in
campo europeo. Va segnalata la partnership e
l’interscambio con un gruppo di 36 ragazzi
disabili e genitori provenienti dal comune di
Ale (Svezia). 

L’esperienza ha dato la possibilità di verifi-
care e confrontarsi sui diversi sistemi di welfare sociale, approfondendo tema-
tiche legate al mondo della disabilità e l’erogazione dei relativi servizi. In
quest’ottica è da prospettarsi  l’incontro di giovedì 4 novembre alla parrocchia
di Villalta, servito a far conoscere agli ospiti scandinavi le  usanze romagnole

ed  utilizzando quale strumento di comuni-
cazione la danza. Hanno contribuito, alla
buona riuscita dell’iniziativa un’esibizione,
ballerini, danzatrici di pizzica e taranta, il
tenore Paolo Pollini con celeberrimi brani
della canzone italiana. 

Vi hanno partecipato il sindaco Nivardo
Panzavolta, l’assessore ai Servizi sociali di
Bellaria Filippo Giorgetti, la delegata Ausl
Nadia Bertaggia. Lo scambio è stato favo-
rito dal contributo dell’associazione ‘Svea’
di Rimini, formata da ragazze svedesi tra-
sferitesi nel nostro Paese già da diversi anni

che si sono occupate della traduzione-comunicazione nonché dai volontari della
nuova famiglia. In tale circostanza si sono gettate le basi per un progetto di
scambio infra europeo che vedrà protagonisti nel prossimo biennio: Svezia, Ger-
mania e Italia. (AN.LO.)

LA CASA DI RIPOSO DI VIA MAGRINI. Il Comune ha affidato, dietro l’ap-
palto di 1.300.000 euro, la gestione della Casa di Riposo di via Magrini alla
cooperativa faentina ‘In Cammino’ la quale utilizza del tutto personale locale. E’
formato complessivamente da una quarantina le persone lo staff impegnato nelle
varie mansioni e servizi richiesti nella conduzione della Casa Protetta. Al milione
e trecento mila euro per l’affidamento della gestione vanno poi aggiunte la spesa
per le utenze e le derrate alimentari che assommano a 65 e 175mila euro. La retta
mensile pagata da ciascun anziano non autosufficiente ospitato è di 1.240,25 euro.
La percentuale di copertura dei costi è pari a circa 90 per cento. “Il nostro standard
assistenziale supera del 30 per cento quello minimo richiesto della regione Emi-
lia Romagna - assicura Marco Brigliadori, coordinatore della Casa Protetta. Le
ore di assistenza annue dedicate agli anziani debbono essere 24 mila mentre noi
siamo in grado di erogarne 32.120. Per cui si può desumere che il livello di assi-
stenza sia particolarmente buono. E’ tuttavia importate evidenziare come il lavoro
fatto in tutti questi anni dal comune di Cesenatico sia stato quello di creare at-
torno alla Casa di Riposo un luogo individuabile dal quale facciano capo e  riferi-
mento tutti i servizi agli anziani, ivi compresa l’assistenza domiciliare”.

Una seconda casa per gli anziani
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La spesa sociale

Oltre un quinto del Bilancio del Comune è destinato alla spesa sociale:
raggiunge e supera il 22 per cento del totale. La spesa sociale nel 2009 si è
avvicinata a cinque milioni di euro (4.975.673 per la precisione), pari al
22,24 per cento delle spese complessive sostenute dall’ente locale (22mi-
lioni e 370mila euro). Si tratta di somme
e interventi per l’edilizia residenzia-
le pubblica, assegni di cura, supporti al-
l’handicap, casa protetta, assistenza do-
miciliare, trasporto, come pure erogati
sotto forma di fondi sociali o di garanzia
al canone di locazione, agevolazioni ai
servizi scolastici, inserimenti lavorativi,
ancorché iniziative a sostegno delle per-
sone e famiglie in grande difficoltà (con-
tributi anticrisi, alle utenze idriche, fondo
di solidarietà ed emergenza abitativa,
fino arrivare ai pacchi alimentari). La po-
polazione di riferimento (residente) è for-
mata da  25mila abitanti , dei cui 2.220
stranieri (pari all’8,8% della popola-
zione). I minori di 18 anni sono 4.063, di
questi 436 stranieri Le famiglie assom-
mano a  10.980 (più 200 rispetto al
2008). Di queste, appena 403 sono for-
mate da cinque componenti, solo 21
hanno più di sette componenti. Circa 4 su
dieci, invece, è formata da un solo com-
ponente. Le provvidenze: Minimo vi-
tale. Per sostenere i nuclei familiari in
situazione di disagio economico sono
stati assegnati contribuiti finanziari pari
a 87mila euro. L’intervento ha riguardato
un centinaio famiglie. Le richieste sono
state le più svariate: dal pagamento delle
utenze alle spese mediche, al ripianare i
debiti. 
Pacchi alimentari: una quarantina i nuclei famigliari
assistiti, distribuiti pacchi per 18mila e 300 euro. Fondo
sociale per l’affitto. Al provvedimento sono interessati
266 famiglie; nel 2009 la somma erogata è stata di
175.718 euro (108mila a carico della Regione il resto
del Comune), l’anno prima fu di 218mila. 
Fondo di garanzia per l’affitto. Le somme stanziate
sono 29mila euro; servono a garantire i pagamenti dei
canoni. Quanto cioè solitamente chiedono i proprietari
delle case ai locatari; trattandosi in genere di 3-6 men-
silità di canone il Comune fa fronte e garantisce per
quest’ultimi. 
Contributo alle utenze idriche: a beneficiarne sono stati 130 famiglie aventi
una dichiarazione Isee inferiore ai 7.500 euro. I finanziamenti complessivi
assommano a 15mila euro. 
Contributi alle famiglie numerose, quelle con 4 figli e oltre. Lo stanzia-
mento è stato di oltre 13mila euro. Somma della quale se ne sono avvalse 12
famiglie. 
Contribuiti ‘anticrisi’. Il fondo ad hoc, costituito tra Regione e Comune, è
stato di 50mila euro; destinato a quei lavoratori che per effetto della crisi
hanno perso il lavoro o sono in Cassa integrazione, o ad orario ridotto. Le ri-
chieste sono state 43. 
Fondo di solidarietà. La previsione in tal senso è stata di 45mila euro. De-
nari da impiegarsi a fronte di necessità assistenziali sopraggiunte, non pre-
ventivate inizialmente. La somma è stata perlopiù impiegata per il pagamento
dei mutui prima casa contratti da giovani coppie, per la frequenza ad asili nidi
privati, per  progetti di inserimento lavorativo di disabili.

Inserimenti lavorativi. Il  dato è del
2008, allorquando è stato erogato

un contributo di 35.700 euro
alla cooperativa sociale Ccils
a copertura delle spese soste-
nute per l’attività di laborato-
rio in cui sono inseriti 25
disabili gravi (deficit psichia-

trico e neurologico). Attivati in-
serimenti lavorativi per 157

mensilità che hanno riguardato 18
persone, più 24 borse lavoro per un

costo totale di 96.434 euro. 
Agevolazioni economiche nei servizi scolastici.
Per l’anno scolastico 2009-2010, hanno presen-
tato istanza di sostegno 220 famiglie (esenzione o
riduzione pagamento della retta scolastica, per la
mensa, i  trasporti,  il nido). 150 le domande di
agevolazione accolte. Nei Centri estivi sono state

accolte 11 domande. I benefit concessi
sono stati pari a 136mila euro. Oltre alla
gestione diretta di asili nidi e materne il
Comune sostiene anche convenzioni con
suole  private e religiose. 
Assegni di maternità e al nucleo fami-
liare. Attivare procedure per l’eroga-
zione, a cura dell’Inps, dell’assegno di
maternità a 36 famiglie (importo indivi-
duale 1.545). L’assegno al nucleo fami-
liare, con tre figli minori, è stato
concesso a 35 nuclei (1.675 euro an-
nuali). 

Volontariato. Nel bilancio dei
servizi sociali figurano anche
circa 30mila euro per i pro-
getti delle associazioni no pro-
fit.
Supporto all’handicap sco-

lastico. Le iniziative assunte
lo scorso anno sono state ri-
volte a 25 minori (403ore set-
timanali - 13.900 annuali). Ha
riguardato sia il personale di
assistenza scolastica sia l’ac-
compagnamento ai trasporti.
La spesa sostenuta è di
288mila euro; prevista in au-
mento per l’anno in corso. Si

aggiungono inoltre altri 47.500 euro per il trasporto dei disabili, sia  anziani
che  minori, presso case di cura, ambulatorio, abitazione. 
Centri diurni e sportelli psico-pedagogici. Finanziati progetti per la fan-
ciullezza e prima adolescenza nell’ordine di 22.500 euro stilati da centri di
volontariato e aggregazione scolastica: ‘L’Abbraccio’, ludoteca ‘Cune-
gonda’ e ludoteca di Villamarina. Vanno inseriti altri 53.000 mila per le at-
tività-azioni  di contrasto al disagio scolastico e giovanile; svolte in
collaborazione con le autorità scolastiche e nell’ambito del progetto ‘La
Rete’. A completare il quadro vanno annoverate ancorché le politiche abita-
tive pubbliche, per l’emergenza casa, i servizi socio assistenziali per anziani
e famiglie. 
Assegni di cura. Ne hanno beneficiato 114 famiglie, sono erogati dall’Ausl
ha quanti assistono un anziano presso la propria abitazione.   

Antonio Lombardi

Spesa per il Sociale a quota 5milioni di euro
La popolazione di riferimento (residente) è di 25mila abitanti, dei cui 2.220 stranieri (8,8%).
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Ordinaria manutenzioneVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Rocchi: “Una Città, la nostra, che va soprattutto conservata”
Certo d’ora in poi la cura della
ordinaria manutenzione del pa-
trimonio pubblico sarà molto di-
versa rispetto al passato. Ad
indicarci la nuova  rotta che verrà
seguita dall’Amministrazione è
ancora l’assessore ai Lavori
Pubblici del comune di Cesena-
tico Walter Rocchi. 
“ La gestione ordinaria del patri-
monio pubblico – introduce al
problema l’Amministratore- è
collocato in via prioritaria tra
quelli indicati attraverso i son-
daggi o anche solo attraverso al-
l’URP ai primi posti delle
richieste di cittadini e turisti. Va
chiarito subito che il problema
non è facile a risolversi. Per una
somma di condizionamenti non solo bu-
rocratici. Noi però – ed è questo il mes-
saggio che vogliamo lanciare – abbiamo
la seria intenzione di portarlo a solu-
zione monitorando attentamente, valu-
tando e intervenendo con costanza e
tempestività laddove necessario”.
Che il problema della ordinaria manu-
tenzione non sia cosa da poco, lo dicono
intanto alcuni dati, come quelli sulla rete
stradale. Il Comune dispone infatti di
180 chilometri di strade, con 110.000 mq
di marciapiedi in asfalto o porfido,
85.000 mq di marciapiedi non asfaltati e
8 mila caditoie per il deflusso delle
acque bianche. Se ben si ricorda, lo
scorso inverno, vessato da continue pre-
cipitazioni nevose, sono stati necessari
ben 562 quintali di sale per liberare più
volte da neve e ghiaccio, in centro come
in periferia,  arterie stradali, piazze e altri
luoghi pubblici come scuole, cimiteri,
uffici pubblici e attraversamenti pedo-
nali. Con un notevole dispendio di ener-
gie ma anche di risorse.
Altro aspetto importante è quello legato

all’illuminazione pubblica, per la
quale è andato tempo fa in Con-
siglio Comunale un progetto ad
hoc per la regolamentazione de-
gli interventi. 
All’illuminazione, va una volta
di più  sottolineato, si legano svi-
luppo, decoro, sicurezza e rispar-
mio economico-ambientale. Ma
anche qui le cose da fare nelle
undici zone del territorio comu-
nale non sono nè poche né scon-
tate. Tuttavia, oltre all’impegno,
s’annuncia una importante no-
vità. “ Finora, grazie a disponibi-
lità statali, regionali, provinciali
e locali abbiamo dato corpo ad
un profondo rinnovamento della
Città. Quel passaggio è, al mo-

mento, completato. 
Anche perché, di fatto, il processo inve-
stimenti risulta fortemente rallentato dai
vincoli europei al Patto di stabilità e, più
in generale, dalle ultime restrizioni della
crisi economica. D’ora in poi - conferma
l’assessore Walter Rocchi - con l’ado-
zione della Società pubblico-privato di-
sporremo d’una struttura ad hoc per la
gestione del servizio di manutenzio-
ne; per cui  faremo il possibile perchè
quanto finora realizzato possa essere
preservato, mantenuto in efficienza ed
eventualmente aggiornato. Pensiamo
quindi ad una presenza operativa sul ter-
ritorio, con l’istituzione di un referente
per zona che mantenga stretti rapporti
con  Cittadini e Ospiti e con le loro ri-
chieste. In questi ultimi anni abbiamo ri-
messo a nuovo la nostra Città. S’è
trattato di uno sforzo enorme. Difficile
da ripetere nei prossimi anni. Per cui,
d’ora in avanti,  l’obiettivo prioritario
sarà quello di adoperarci per conservare
la nostra località  sempre così bella, at-
traente  e  più funzionale!”.  (Va.Va.)

Dopo i grandi interventi scocca l’ordinaria manutenzione: per conservare ma anche per una maggiore efficienza.

Revoca temporanea delle limitazioni sul ponte del
Gatto. I lavori in prossimità del ponte del Gatto
sono sospesi. Non si conosce ancora la data precisa
di ripresa lavori ma da qualche giorno ormai la ditta
esecutrice ha fermato le attività per permettere di
spostare altrove i propri supporti tecnici, che ver-
ranno utilizzati per sopperire ad emergenze dovute
alle forti piogge cadute in alcune Regioni del Nord
Italia, su richiesta della Protezione Civile. Ricor-
diamo che i lavori temporaneamente sospesi erano
iniziati il 27 settembre scorso, con la durata presu-
mibile di un anno circa, con la chiusura al transito
nel tratto compreso fra il parcheggio della Rocca e
il passaggio a livello del ponte del Gatto. I lavori ri-
prenderanno non appena la ditta esecutrice ritornerà
in possesso dei materiali tecnici necessari per la loro
esecuzione. Fino a quel momento viene pertanto re-
vocato il provvedimento di limitazione della circo-
lazione in modo da restituire l’area al libero transito.
Non appena si conoscerà il nuovo cronoprogramma
verrà emesso un nuovo provvedimento.

Ponte del Gatto
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

via Cecchini, 13 (zona stazione)
47042 CESENATICO (FC)

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, VASTO
ASSORTIMENTO DI CESPUGLI, PIANTE DA SIEPI, PALME ECC...
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Il nuovo Centro San Gia-
como,  inaugurato domenica
17 ottobre, ha preso il posto
del vecchio cinema-teatro
Eden. Si tratta di una nuovis-
sima e polifunzionale struttura
costata un milione e 330 mila
euro. Don Ernesto Giorgi,
fautore del Centro San Gia-
como, ha relazionato come
sono stati attinti i finanzia-
menti per realizzarlo, ha poi
evidenziato che restano da tro-
vare ancora all’incirca 450mi-
la euro. 
Al momento si è sopperito ac-
cendendo tre mutui pluriennali
con istituti di credito. Il risul-
tato ottenuto in meno di due
anni di lavori è stato davvero sorprendente
quanto ammirevole: sia per aver recupero e ri-
messo a nuovo un tratto di porto canale, sia so-
prattutto riguardo l’avere dato alla chiesa
matrice di Cesenatico un centro polifunzionale
in grado di organizzarvi non soltanto attività
proprie della parrocchia e dei ragazzi ma anche
rivolte a vantaggio dell’intera comunità. 
Al posto del vecchio cinema-teatro si è realiz-
zato un centro di aggregazione avente un  sa-
lone (capienza più di 150 posti) nel quale
realizzarvi feste, convegni, cerimonie, manife-
stazioni. E’ dotato inoltre di palco mobile, sipa-
rio, schermo proiezione. 
Al primo piano dell’edifico  con affaccio sul
porto, si trova la bella sala conferenze (ca-
pienza 50 posti) incastonata sul porto. Le sale
potranno poi essere utilizzate da quanti ne fa-
ranno richiesta. Completano il tutto, dodici aule
destinata alla didattica, al catechismo, alla mu-
sica, alle attività ricreative e di incontro per
bambini, ragazzi, famiglie, organizzazioni reli-
giose, di carità e  di volontariato. “Quanto è

stato realizzato è il frutto del-
l’impegno e del lavoro di tante
persone di buona volontà”,
parla con semplicità ed entu-
siasmo il parroco don Giam-
piero Casadei. “Sara la casa
di tutti -ha annunciato-, dei
bambini e dei ragazzi, come
delle famiglie e dei parroc-
chiani e di quanti troveranno
in esso un punto di riferimento
e di incontro”. 
“Questo luogo - dice ancora
don Casadei- rappresenta una
vera manna per la nostra co-
munità, per le attività della
Parrocchia”. (A.L.)

Parrocchie 9

Il Centro San Giacomo

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Si tratta di una nuovissima e polifunzionale struttura costata un milione e 330 mila euro.

Il centro San Giacomo al posto del vecchio ‘Eden’

Nella foto sopra, da destra, don Ernesto Giorgi, don Virgilio Guidi (vicario 
del Vescovo), il parroco don Giampiero Casadei, il sindaco Nivardo Panzavolta, 

il presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, 
l’assessore comunale Walter Rocchi. Sotto la rinnovata sala Eden.
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Alcol Test

Dal 13 di novembre scatta l’obbligo
dell’alcoltest in tutti i locali pubblici che
rimangono aperti dopo la mezzanotte: al-
berghi e ristoranti compresi. Servirà an-
corché tenere ben in vista, agli occhi
della clientela, apposita tabella nella
quale vengono evidenziati effetti e inci-
denza dell’alcol: in base alla fisiologia
delle persone e al tipo di bevande as-
sunte. E’ quanto prevede la riforma del
Codice della strada approvata e in gran
parte entrata in vigore, fin dalla scorsa
estate. Dal 13 novembre entra in vigore
la norma del Codice della Strada che
obbliga tutti i pubblici esercizi che ri-
mangono aperti dopo la mezzanotte a
installare o mettere a disposizione
degli alcoltest per i clienti. All’interno
del locale serve poi collocare anche una
tabella nella quale sono indicati  i va-
lori di incidenza del tasso alcolemico in
base a corporatura, sesso e al tipo di
consumazione effettuata. Nella stessa
tabella esplicativa sono evidenziati gli
effetti in caso di abuso.

“I nostri locali si stanno già attrezzando
per uniformarsi a quanto prevede
la norma che entra in  vigore il  13
di novembre”, assicurano Angelo
Malossi e Salvatore Nestola, pre-
sidenti Fipe-Confcommercio, ri-
spettivamente del Cesenate e di
Cesenatico. “Ciò - puntualizza
Salvatore Nestola-  riguarda non
soltanto  bar, discoteche e pub, ma
anche ristoranti, alberghi, circoli,
nel caso in cui rimangano aperti
dopo le 24”. Più in generale con la
riscrittura del codice della strada,
entrata in vigore l’estate scorsa
tutti i pubblici esercizi (alberghi,
bar, ristoranti, stabilimenti bal-
neari, caffè, discoteche e disco

pub) sono obbligati a non somministrare
alcool dopo le tre di notte. Allo stesso
modo (e senza più alcuna distinzione
come avveniva in precedenza), super-
mercati, negozi, attività artigianali (pizze
al taglio, piadinerie ad esempio) non pos-
sono più vendere alcolici e superalcolici
dopo le 24 - e fino alle ore 6 del giorno

dopo-. Le deroghe ammesse sono solo e
soltanto le serate di Ferragosto e Capo-
danno. Secondo i rappresentati dei pub-
blici esercizi, il codice della strada, dopo

le innumerevoli riscritture,  quello
entrato in vigore nel 2010, poco
prima della pausa ferragostana,
contiene stavolta limiti stringenti
sia per i cittadini, sia per gli im-
prenditori. “L’alcol è il modo col
quale questo viene consumato è da
considerarsi un fenomeno sociale.
– precisano Malossi e Nestola–.
Una federazione di categoria,
anche nel difendere gli interessi
degli associati, deve sempre tenere
presente il livello di responsabi-
lità, specie, quando le devianze ri-
guardano la sfera giovanile”.

An. Lo.

Obbligo degli alcoltest nei locali pubblici
Il provvedimento inserito nel nuovo Codice della strada a partire dal 13 novembre 2010.

LA PROPOSTA: SULLE AUTO SENSORI ANTI ALCOL. La Fipe - sin-
dacato dei Locali pubblici della Confcommercio -, cavalca la pro-
posta di montare sulle auto nuove da immatricolare appositi
sensori ‘antialcol’. Utili a captare e, nel caso spegnere autono-
mamente il motore della macchina, a quanti fossero alla guida
avendo l’alito appesantito per il troppo d’alcol trangugiato. Alla
luce della tecnologia, il congegno potrebbe già essere fornito e
montato dalle case automobilistiche. A suggerire una tale solu-
zione tecnologica sono i vertici della Fipe- Confcommercio locale,
che affermano:  “A livello europeo, la Fipe sta lavorando per la
stesura di una direttiva che preveda l’obbligatorietà di sensori
all’interno delle automobili. In  grado di bloccare l’accensione
del motore se il conducente è in uno stato psicofisico alterato”.
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Provincia Forlì-Cesena

In provincia di Forlì-Cesena sono presenti terreni appartenenti al
Demanio statale e regionale per una superficie pari a oltre 23.500
ettari, di cui 12.073 si trovano al di fuori del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi M. Falterona e Campigna. In questi territori
è generalmente previsto il divieto di caccia, a meno che non venga
decisa una diversa destinazione da parte della Regione, a seguito di
una specifica proposta da parte della provincia interessata.
La Provincia ha voluto razionalizzare l’utilizzo a fini faunistici e
venatori dei terreni del Demanio regionale per garantire la tutela
dei territori di maggiore interesse ambientale e faunistico, raziona-
lizzare i confini delle aree meritevoli di tutela mediante la trasfor-
mazione in istituti di protezione, tutelare le attività agricole, e
silvo-pastorali in genere attuando una gestione faunistica; rendere

disponibili all’utilizzo venatorio porzioni di minor importanza am-
bientale.
“Nella nostra Provincia le aree demaniali erano interdette alla cac-
cia - commenta  il presidente Massimo Bulbi – ora, grazie ad un
lungo lavoro con le associazioni venatorie ed agricole e le ammini-
strazioni comunali, siamo riusciti a formulare una proposta che è
risultata accoglibile dalla Regione. Questo progetto  riordina il ter-
ritorio, dà certezza ai cacciatori delle aree da loro utilizzabili e agli
agricoltori per quanto concerne i danni alla coltivazioni.  Consape-
voli, inoltre, dei problemi che gli ungulati provocano alle colture è
stato previsto che nelle oasi si possano attuare piani di controllo del
cinghiale, che concretizzeremo assieme agli agricoltori e ai caccia-
tori”.

11 oasi per tutelare ambiente e pratica venatoria

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

Da asporto su prenotazione

Razionalizzato dalla Provincia l’utilizzo a fini faunistici e venatori dei terreni del Demanio regionale.

Il progetto riordina il territorio, fornendo finalmente 
chiare certezze ai cacciatori e agli agricoltori.

NUOVE REGOLE PER LA CACCIA
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Strumenti musicali

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

In classe antichi e nuovi strumenti musicali
Interessante quanto insolita l’iniziativa intra-
presa dalla scuola di musica ‘Italo Caimmi’ di
Cesenatico, quella cioè di potare in classe, al co-
spetto degli  studenti, antichi strumenti musicali e
ai più sconosciuti. Sono a corde, a fiati, a percus-
sioni, alcuni dei quali oramai ‘sepolti’ nella  me-
moria di un passato che porta alle origine della
musica etnica e delle note ancestrali. Anche i nomi
sono misconosciuti: ghironda, salterio, cromorni,
bouzouki , bombarde. Mercoledì 27 ottobre per la
prima volta dal Centro musicale di Cesenatico
sono stati  mostrati e fatti ascoltare agli  studenti
della scuola media ‘Dante Arfelli’ di viale Cre-
mona. Il team dei docenti di questa iniziativa era
formato dal maestro Marzio Zoffoli, dai collabo-
ratori Giorgio Giannini e Manuela Acquaviva. Gli studenti si sono trovati al  co-
spetto con strumenti musicali arcani; di alcuni di essi non avevano mai sentito
parlare, neppure del  nome. Erano cromorni, strumenti del XV secolo ad ancia in-
capsulata, il salterio a martelletti, l’archetipo arrivato dall’Iran del pianoforte, e
poi ancora la ghironda una sorta di violino meccanico a manovella. Hanno sco-

perto la bombarda: lo strumento musicale delle
corti medievali, antenato  all’oboe moderno, la ga-
dulka bulgara: versione balcanica dalla lira bizan-
tina, il bouzouki irlandese strumento a corde
pizzicate, sintesi fra quello greco e la cetera  mit-
teleuropa. La carrellata del suono antico com-
prendeva: una serie di flauti a becco rinasci-
mentali, il flauto a tamburo col quale l’esecutore
suona contemporaneamente due strumenti diversi,
allo scopo di  produrre melodia e ritmo. Si è  con-
tinuato con la cornamusa galiziana, appartenente
alla cultura celtica, per finire con le ocarine di
Budrio, nel Bolognese,  inventata e modellata con
la terracotta nella seconda metà dell’Ottocento.
“Fare vedere e  sentire suonare dal vivo antichi

strumenti che fabbricano musica - dice Marzio Zoffoli-  rappresenta  un’esperienza
interessante oltreché insolita per i ragazzi. Significativa anche  perché consente  di
apprendere oltreché il suono, anche la cultura e la storia musicale”. 

Antonio Lombardi

Sono a corde, a fiati, a percussioni, alcuni dei quali oramai ‘sepolti’ nella memoria.
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Garibaldi apprese le strategie di battaglia sul mare.
Navigando su rotte infide, organizzando ciurme di
equipaggi mutevoli oltreché, diremo noi oggi, mul-
tietnici imparo le tattiche e so come motivare gli uo-
mini. Ricondotta ad unità è questa la tesi di Davide
Gnola, direttore delle Museo della Marineria di Ce-
senatico, esplicitata in volume, ‘Diario di bordo del
Capitano Giuseppe Garibaldi’ (202 pagine - 17 euro),
da poco uscito in libreria, edito dalla casa editrice
Mursia. Partendo dalla formazione nautica dell’Eroe
dei due Mondi (oltreché per nascita) Davide Gnola,
si sofferma e racconta di avvincenti avventure di mare,
di navigazioni, di abbordaggi, che magari  quanti
hanno oggigiorno superato i trenta-quarant’anni di età
hanno sempre nel segreto sognato. 
Tant’è che il desiderio di mari e rotte lontane, in ogni
angolo del ‘pianeta d’acqua’, in questo libro diventa
anche argomento di appassionante racconto di mare,
che ha tuttavia il merito di essere approfondito docu-
mento storico. La  tesi dell’autore è che “Le doti stra-

tegiche e militari di Garibaldi si siano alimentate e formate in mare, nell’abitudine a gestire
equipaggi compositi e difficili e ad affrontare situazioni di crisi improvvise”. Tanto che nel suo
saggio Gnola ha ricostruito e documentato non solo l’origine e le tappe della carriera marinara di
Garibaldi, ma ha anche riportato alla luce quanto narrato nel  diario di bordo tenuto da Garibaldi,
dal 1850 al 1854. In quegli anni Garibaldi viaggia in America Latina e in Estremo Oriente, prima
come passeggero, a bordo di piroscafi affollati di cercatori d’oro diretti in California sulla lunga rotta
da New York all’istmo Panama. Poi attraversa l’Oceano Pacifico, da Callao in Perù sino a Can-
ton in Cina, al comando di un veliero carico di guano all’andata e di tè, stoffe e merci varie al ri-
torno. Infine, trasporta rame e lana dal Cile a Boston sulla rotta di Capo Horn, per poi giungere a
Londra e infine a Genova. “Di questi viaggi resta un diario di bordo - illustra Gnola-, scritto di
suo pugno, zeppo di calcoli e annotazioni: su rotte, venti e condizioni del  mare, di nomi di porti,
isole e scogli lontani dalla geografia e dalla storia di oggi. Il manoscritto, rimasto quasi sconosciuto
agli studiosi, si rivela un documento di grande interesse per ricostruire un periodo in cui Garibaldi
cercò di ‘riprendere la mano’ con il mestiere del mare (e di vedersi riconosciuta la patente da ca-
pitano, Ndr.), dopo anni in cui aveva impugnato più la spada che il sestante”. Tant’è, che anche e
grazie alla perizia e alle conoscenze marinare apprese da Garibaldi ‘esule’ per i mari del mondo,
gli valsero quel tribolato imbarco  dal  porto di  Cesenatico, era agosto del 1849-. Il Generale e i
suoi braccati in ogni sorta di eserciti inseguitori che volevano morto, prese la via del mare a bordo
di 12 bragozzi e una tartana chioggiotta nel mentre fuori dalle ‘palate’ c’era la mareggiata e, più
ancora, incrociava  un’agguerrita flotta austriaca determinata a dargli strenua caccia. Lo stesso Ga-
ribaldi nelle sue memorie ricorda quell’episodio vergandolo sulla pagina bianca “mi valse assai
l’arte mia marinaresca”. Il diari di bordo autografo che è conservato all’Archivio di Stato di Pa-
lermo, è stato riscoperto durante le ricerche per la mostra su ‘Garibaldi uomo di mare’, tenuta al
Museo della Marineria di Cesenatico nel 2007 in occasione del bicentenario della nascita. Il ‘Dia-
rio di Bordo del Capitano Garibaldi’ è stato presentato nelle principali rassegne librarie dedicate
al mare, tra cui ‘Lerici legge il mare’ a Lerici e la ‘Barcolana di carta’ a Trieste.

Antonio Lombardi

Libri & Recensioni 13
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

Garibaldi e le sue ‘battaglie’ sul mare
Davide Gnola racconta di avvincenti avventure di mare, di navigazioni, di abbordaggi.
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Al Centro sociale anziani, di viale To-
rino si possono prenotare d’ora in poi
tutte le visite specialistiche dell’Ausl.
Sia che si tratti di visite mediche ri-
chieste e prescritte  in esen-
zione o  a pagamento. Si tratta
di una novità e un’opportu-
nità assoluta per il Cittadino-
Utente, a cominciare da-
gli anziani, il quali senza
dover lunghe file e at-
tese agli sportelli del
Centro unico prenota-
zione (Cup) dell’Ausl,
potranno d’ora in poi ri-
volgesi di persona con la
l’impegnativa del me-
dico di base alla mano,
agli addetti del centro
sociale ‘Anziani In-
sieme’ in viale Torino a
Cesenatico e in modo
immediato effettuare  la
prenotazione per la vi-
sita dallo specialista
siano esse, visite da un
otorino, un dermatologo, oppure ancora da un cardiologo, un urologo. Que-
sto vale ancorché per la richiesta  di esami  strumentali quali ecografia, ra-
diografia, elettrocardiogramma.
Si tratta di novità che ancora ha pochi precedenti. L’iniziativa difatti è stata
presa dal  Distretto Rubicone-Costa, capitanata dalla dottoressa Antonella
Brunelli, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e dell’as-
sociazione di Volontariato in parola, che nel corso di questi anni di attività,

ha dato prova di particolare capacità  funzionale e organizzativa nei compiti
affidatigli. “Nel dettaglio - specifica l’inossidabile presidente Centro sociale
anziani di Cesenatico, Martino Leonardi -  l’utente  che si rivolge alla no-
stra struttura, dovrà semplicemente consegnare  allo sportello del centro An-

ziani Insieme l’impegnativa
del medico; quindi dovrà poi
ritornare, uno o due giorni
dopo, per ritirare la prenota-

zione avvenuta e cono-
scere con certezza data,
ora e luogo della visita
specialistica e diagno-
stica”. Rivolgersi quin-
di al Centro sociale an-
ziani e come andare agli
sportelli del Cup in eser-
cizio nell’ospedale Mar-
coni e al Bufalini.  Che
l’impegno dell’associa-
zione dedicata alla terza
età, toccasse i più dispa-
rati ambiti, attività e ser-
vizi socio assistenziali
era noto, non altrettanto
che si trasformasse an-
che in un centro per ef-

fettuare le  prenotazioni di prestazioni e visite mediche e specialistiche
ospedaliere. L’iniziativa è nata, nell’ambito e all’interno del  Centro di  viale
Torino, attraverso lo  ‘Sportello di comunità’ per la guida ai servizi socio-
sanitari. Lo sportello, peraltro già in funzione, consente di ottenere i mede-
simi servizi forniti di norma dal Centro unificato di prenotazioni che si trova
in ospedale. Nelle immagini, dall’alto, la moderna e ampia sede del Cen-
tro Anziani in via Torino e il presidente Martino Leonardi.
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Nuovi Servizi

Per evitare anche le file agli sportelli...
Al Centro Anziani di via Torino possibile prenotarsi per le visite specialistiche dell’Ausl.

UNA NOVITÀ PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
A ben guardare si tratta di una novità tra i servizi socio assi-
stenziali già da tempo erogati dal Centro Anziani. Che se da un
lato si tratta di azioni perlopiù finalizzate alle persone anziane o in
stato di difficoltà, l’iniziativa delle prenotazioni per visite mediche
specialistiche mutuabili e a pagamento rappresentano un servizio
esteso a tutti i cittadini. Lo sportello con funzioni di Cup, presso il
Centro di viale Torino sarà  aperto difatti al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 11, fornirà peraltro informazioni e avrà fun-
zioni di collegamento con i servizi erogati dell’Asl. Si pone inoltre
da interfaccia per l’invio di richieste di copia della cartella clinica
di ricovero o di day hospital oppure di certificato di prestazione av-
venuta al pronto soccorso o al punto di primo intervento. Fornisce

informazioni ed agevole l’ orientamento in ordine alle  esenzioni
ticket e per l’istruzione di pratiche per accedere a prestazioni, be-
nefici e rimborsi, quali, per esempio, il rimborso delle spese di tra-
sporto sostenute per l’esecuzione di radioterapia e altro. Consente
anche informazioni inerenti il ritiro, nelle sedi dell’Asl, di materiale
d’ausilio  e strumenti alle varie patologie: carrozzine, letti, deam-
bulatore e altri dispositivi. Riguardo ai soci del Csa, questo impor-
tante servizio  si aggiunge ai altri già svolto dal centro Anziani
Insieme: i  trasporti sanitari, l’assistenza di sostegno alle persone,
gli apparecchi salva vita, e ancora l’ambulatorio infermieristico, la
prova dell’udito la concessione in comodato di attrezzature per di-
sabili.

GLI ALTRI SERVIZI DEL CENTRO
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Asta pubblica / Discarica

Non sono arrivate offerte per l’asta pubblica per l’immobile di
tipo residenziale, di proprietà del comune di Cesenatico, sito in via
Leonardo da Vinci angolo via Marconi, scaduto il 3 novembre
2010.

Ricordiamo che il prezzo base d’asta partiva dalla cifra di 2 milioni
e 500 mila euro, stabilita in ad una stima del valore commerciale
dell’immobile. L’offerta si riferiva ad un edificio di tipo residen-
ziale composto da 5 appartamenti, in pieno centro storico, su un
lotto di complessivi mq 1000, con annessi servizi in locali distaccati
dal corpo principale. Si tratta di un edificio storicamente noto, ri-
salente agli anni ’30-’40, sul quale è possibile eseguire un inter-
vento di restauro e risanamento conservativo, con possibilità quindi
di intervenire sulla distribuzione degli spazi interni. La perizia va-
luta che la superficie lorda dell’edificio, attualmente di mq 755, con
l’intervento possa essere portata a mq 1115, di cui circa 1000 mq
sono da intendersi di superficie commerciale vendibile.

Il prezzo base d’asta, di 2 milioni e 500 mila euro, verrà certamente

rivisto in occasione di una seconda eventuale pubblicazione del
bando di gara. Infatti l’amministrazione comunale si riserverà di
considerare e di rivedere un secondo avviso pubblico per mettere
nuovamente sul mercato, un edificio pubblico di ampie dimensioni
e situato in una zona centrale della nostra Città. 

“La cifra a base d’asta – ha commentato il sindaco Nivardo Pan-
zavolta - era in linea con il valore di mercato dell’immobile, con-
siderato il valore commerciale degli spazi complessivi oltre alla
posizione dello stesso. E’ compito dell’amministrazione realizzare
il massimo dalla vendita di un bene pubblico; è nostro dovere ten-
tare, per l’interesse di tutti i Cittadini, di ottenere il più possibile da
questa operazione anche se le condizioni dell’attuale mercato im-
mobiliare non sono certamente favorevoli a questo tipo di investi-
mento. Ci dispiace ovviamente non aver ricevuto alcuna offerta in
tal senso e rimetteremo mano al bando in modo da rendere mag-
giormente appetibile l’offerta, ma ci siamo mossi, fino ad ora, con
l’intento di realizzare un valore di mercato da un edificio impor-
tante come quello di cui stiamo parlando”.

Scaduta l’asta pubblica per Immobile residenziale comunale
“La cifra a base d’asta - ha commentato il sindaco Panzavolta - in linea con il valore di mercato”.

“Comportamenti incre-
sciosi, oltre che penalmente
rilevanti in caso di fla-
granza di reato, quelli che
stiamo registrando ormai da
diversi mesi nella nostra
Città” dichiara il sindaco
Nivardo Panzavolta. Che
aggiunge “ Chiunque ormai
scarica materiali smessi di
ogni tipo dai calcinacci de-
rivati da lavori di muratura
ai sanitari, infissi vecchi,
rotti e pericolosi, vetri e fi-
nestre, mobilio di vario ge-
nere, per non parlare di
computer e materiale di
scarto di ogni specie e pro-
venienza. Camion che durante la notte, sfruttando il buio, scaricano
qualunque tipo di materiale sulle aree verdi comunali invece di por-
tarlo direttamente in discarica, dove lo abbiamo ribadito più volte,
il servizio è completamente gratuito. Purtroppo la gente lascia i ri-
fiuti in qualsiasi luogo tranne che in quelli autorizzati: chi sotto casa,
in prossimità delle isole ecologiche, chi nelle vicinanze della di-
scarica nei pressi del vecchio ingresso. E’ recente l’ultima segnala-
zione, ad opera del quotidiano Corriere Romagna edizione Cesena,
ma ci teniamo a sottolineare che l’area in questione era stata ripu-
lita non più tardi di due mesi fa (con successiva apposizione dei si-
gilli da parte dell’AG), senza dimenticare che la discarica comunale
si trova a pochi metri dalla zona in questione”.

“Siamo intervenuti nello
sgombero dell’area vicino
al cimitero di Cesenatico –
continua il Sindaco - Ge-
sturist ha eseguito i lavori e
il piazzale è stato intera-
mente ripulito. 
Purtroppo ci scontriamo
quotidianamente con com-
portamenti di questo tipo
che rasentano non solo la
maleducazione ma, che ri-
peto, sono penalmente rile-
vanti. 
Come amministrazione
provvederemo nuovamente
a ripulire le aree che ci ven-
gono segnalate e prende-

remo anche tutti i provvedimenti necessari per rivalerci nei
confronti di coloro che, abusivamente, scaricano materiali di ogni
genere fuori dalla discariche autorizzate. La città sarebbe più pulita
se tutti ci comportassimo civilmente, facendo insieme uno sforzo
per differenziare i nostri rifiuti e portando quelli ingombranti o pe-
ricolosi nelle apposite discariche autorizzate”.

Ricordiamo inoltre che il servizio fornito da Hera permettere il
ritiro gratuito, presso le civili abitazioni, di materiali ingom-
branti dei quali vogliamo disfarci ( vecchi computer, televisioni,
mobilio e attrezzature in genere), basta chiamare il numero
verde 800 995 500.

Aree comunali da non utilizzare come discariche abusive
COMPORTAMENTI E REATI
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BCC Gatteo RUBRICA

In questi mesi, non abbiamo potuto evitare di parlare di crisi finanziaria ed
economica, dei suoi effetti anche a livello locale, della mancanza di investi-
menti, delle ore di cassa integrazione, del calo dell’occupazione, della drastica
riduzione dei consumi e via di questo passo. Francamente avremmo voluto
parlare di altri argomenti, ma i problemi de-
rivanti da questa situazione di criticità dif-
fusa, hanno catalizzato l’attenzione e la
preoccupazione. E allora, anche da queste
colonne, abbiamo cercato di vedere il bic-
chiere mezzo pieno, abbiamo parlato di tutto
quello che è stato messo in campo per pro-
vare a neutralizzare o almeno ad attenuare i
danni della crisi. Iniziative specifiche, ma so-
prattutto accordi provinciali e regionali che,
affiancati agli interventi di carattere nazio-
nale, hanno dimostrato, ancora una volta, il livello di sensibilità e di disponi-
bilità che in questo territorio è capace di unire le Istituzioni, le Associazioni di
categoria, le Banche e tutti gli attori che possono avere un ruolo a sostegno
dell’economia del territorio e delle comunità locali. Interventi concreti, che
hanno avuto positivi riflessi ma che hanno anche rappresentato un chiaro se-
gnale di attenzione e di solidarietà. 
Oltre alle iniziative specifiche proposte dalla BCC di Gatteo, importanti per
l’immediatezza e la velocità di intervento, abbiamo più volte accennato agli ac-
cordi provinciali a sostegno delle aziende in difficoltà o delle famiglie in cassa
integrazione; abbiamo illustrato gli accordi per la sospensione delle rate mutuo
(per famiglie e imprese), abbiamo presentato l’accordo con l’ANCI (associa-
zione nazionale comuni italiani) e l’UPI (unione province italiane) per lo smo-
bilizzo dei crediti vantati dalle aziende fornitrici degli enti pubblici locali e
l’elenco potrebbe continuare. A questi, oggi vogliamo aggiungere una ulteriore
opportunità per le aziende del territorio, un accordo che vede impegnata la Re-
gione, che ha costituito il Fondo di Co-garanzia con una dotazione di 50 mi-
lioni di euro, destinati a garantire i finanziamenti al sistema produttivo per
liquidità e investimenti; l’accordo prevede l’intervento dei Consorzi Fidi Uni-
fidi, Cooperfidi, e Fidindustria (presso i quali si deve istruire la pratica di fi-
nanziamento) e l’adesione di circa 40 istituti, fra cui la BCC di Gatteo. Le
banche erogheranno i finanziamenti per i quali i Consorzi Fidi interverranno
garantendo un terzo dell’operazione, mentre i due terzi saranno garantiti dalle
risorse del Fondo; i finanziamenti potranno vantare di una copertura nella mi-
sura del 50% o dell’80%, con l’importo massimo fissato a 1,5 milioni di euro
per singola azienda, ridotto a 750.000 euro per il settore trasporti. Una ulteriore
mano per la ripresa, come dice il nostro slogan, un volano positivo che gli studi
della regione Emilia-Romagna stimano in un ammontare di credito erogabile
di circa 1,5 miliardi di euro. Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

DA LEGGERE: 
‘CESENATICO CITTÀ 

DELLA RISTORAZIONE’
Tredicesima edizione della guida dei ristoratori di Cese-
natico. Gli chef della cucina marinara si presentano anche
stavolta all’appuntamento del ‘Pesce fa Festa’ con una ‘li-
rica’ di nuove ricette del gusto, raccolte nella nuova guida:
‘Cesenatico città della ristorazione’. Ventidue ristoranti del-
l’associazione Arice sono artefici e protagonisti dell’ edi-
zione 2010 della guida. In aggiunta ai nomi si presentano,
con una pagina a specchio della prima, dedicata proprio ad
una  ricetta da gourmet e  probabile pezzo forte della loro
tavola. 

Il progetto grafico della guida è curato da Mema-Studio. In
collaborazione con il Comune e Confesercenti, di guide,
l’associazione dei Ristoratori di Cesenatico, ne ha stam-
pate tremila copie, che saranno distribuite anche  presso gli
Iat. Alla presentazione al Palazzo del Turismo, in occasione

della ‘Festa del Pesce’,
sono intervenuti il sin-
daco Nivardo Panza-
volta, il vice sindaco
Roberto Poni, il presi-
dente dell’Arice Gianni
Andolfo, la segretaria
della Confesercenti di
Cesenatico Barbara Pe-
saresi,  il direttore della
filiale di Cesenatico
della Banca Romagna
Cooperativa Christian
Belletti.

Panzavolta scommette
nella ristorazione e nella
tipicità della gastronomia
di mare  per promuovere
l’immagine di Cesena-
tico: “Bene fanno le  as-
sociazioni di Cesenatico

a far  gioco di squadra - caldeggia il Sindaco-  I ristoratori
da tempo contribuiscono a far conosce e valorizzare Cese-
natico ”. Roberto Poni ha parlato dell’importanza di pub-
blicare le ricette dei ristoranti, che sono diventate oggetto di
collezione, per le massaie appassionate di cucina.

XIII edizione della guida 
dei ristoratori di Cesenatico.

IL FONDO DI CO-GARANZIA REGIONALE
UNA ULTERIORE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
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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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Il Cesenatico Camping Village, insieme a
Club del Sole, il gruppo che riunisce 8
camping village con elevati standard qua-

litativi 3 e 4 stelle, è stato uno dei protagonisti del SUN, il Salone interna-
zionale dell’Esterno, tenutosi a Rimini nel
mese di ottobre.
Al Camping&Village Show, il grande
evento dedicato al mondo dei campeggi e
dei villaggi turistici che ha accolto i visita-
tori della rassegna nell’area dedicata al tu-
rismo all’aria aperta, sono stati presenti i
principali tour operators del settore che
operano a livello nazionale ed estero. Tra
essi il Club del Sole, che insieme ad  Alpi-
tour, Happy Camp, Gusto Camp, Pal-
miers Ocean, Select Camp, Vacansoleil
Camping Holidays, Kosmos e Camp2Re-
lax ha presentato in anteprima le novità e
le offerte per la stagione 2011.
Il settore del turismo all’aria aperta è in continua espansione, grazie al-
l’evolversi della domanda turistica sempre più alla ricerca di vacanze all’in-
segna del comfort, della comodità, dell’accessibilità e del un contatto diretto
con la natura. Le case mobili rispondono a tali esigenze e si stanno affer-

mando nel panorama nazionale ed estero come un nuovo modo di fare va-
canza. Sulla base di tali tendenze si dimostra in crescita il settore del turismo
all’aria aperta per la capacità di coniugare comfort e privacy al diretto con-
tatto con la natura. 

Il Cesenatico Camping Village, insieme al
Club del Sole, ha registrato un trend posi-
tivo nel 2010, contribuendo al raggiungi-
mento di oltre 1 milione e 500.000 presen-
ze turistiche. Tali risultati sono stati resi
possibili dalla politica di investimenti ef-
fettuata dal gruppo, che si è sviluppata in
due direzioni: da un lato la qualificazione
costante delle strutture, con nuovi servizi
e nuove unità ricettive (le case mobili sono
passate da 929 nel 2009 a 1.105 nel 2010),
e dall’altro, dall’acquisizione e dall’avvio
della gestione di altre due strutture, sino a
raggiungere un totale di otto. Al gruppo
formato da: Adriano Camping Village,

Cesenatico Camping Village, Pineta sul Mare Camping Village, Spina
Camping Village, Stork Camping Village, Vigna sul Mar Camping Village,
si vanno ad aggiungere l’Orbetello Camping Village di Grosseto in Toscana
e il Marina Camping Village di Punta Marina Terme, Ravenna. 

IL CESENATICO CAMPING VILLAGE PROTAGONISTA AL SUN, 
IL SALONE INTERNAZIONALE DELL’ESTERNO DI RIMINI

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ

GESTURIST CESENATICO SpA e COMUNE DI CESENATICO 
PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Definito il piano degli interventi finalizzati l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche sul territorio del comune di Cesenatico. Il progetto, finanziato
annualmente dall’Amministrazione Comunale con un importo di 100.000
euro, sarà portato a termine da Gesturist Cesenatico SpA nel giro di qual-
che mese. La scelta degli interventi è stata realizzata in base alla mappatura
e alle priorità individuate dal comune di Cesenatico attraverso il Piano di
Accessibilità Urbana (P.A.U.), redatto seguendo le direttive imposte dalla
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
diversamente abili, la numero 104 del 5 febbraio 1992.  
In tal modo si è tenuto conto delle relazioni tra strutture, infrastrutture e frui-
tori, individuando così pericoli ed ostacoli che limitano o impediscono la li-
bera circolazione. L’obiettivo del progetto è, infatti, quello di consentire la

completa fruizione dei percorsi cittadini, l’accesso ai servizi e la possibilità
di garantire a tutte le persone la possibilità di spostarsi in maniera autonoma
e sicura, migliorando in tal modo la qualità della vita di tutti. Sono stati in tal
modo rilevati ostacoli e barriere architettoniche ancora esistenti e stimate le
modalità di intervento per la loro eliminazione. Una volta condotta questa
prima analisi ad ogni intervento è stata assegnata una priorità di realizza-
zione. 
In particolare, si provvederà a garantire la fruibilità dei marciapiedi di tutta
piazza Comandini e l’accessibilità alle panchine poste all’interno dell’area
verde di piazza Ciceruacchio. Per garantire la percorribilità dei marciapiedi
saranno realizzati una serie di scivoli nell’intersezione tra piazza Cavallotti
e viale Anita Garibaldi e in via del Fortino.

Percorsi pedonali, scivoli di accesso e adattamento dei marciapiedi 
per un investimento annuale di 100.000 euro.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!
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Unica Energia

In occasione delle Festività 2010/2011

Ringrazia la propria Clientela per le avvenute collaborazioni

e augura loro e famiglie, Buone Feste!!!

di: CASALI - ZAVALLONI - PALADINI

con sede a GAMBETTOLA - Largo Maestri 30

UNICA ENERGIA SRL
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AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NEWNEW C-MAX
5/7 5/7 postiposti
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

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

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

Idrotermica Saragoni snc di Saragoni Erich
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

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

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
Cesena

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

Vaenti Luca Idraulico
Gatteo - FC 

Idrosolar di Magnani Mirko
Gatteo - FC 

Termoidraulica PA.ME. 
di Maximiliano Paglierani & C. S.N.C.
Gatteo - FC 

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’ 2010/2011

AUGURA
ALLA CLIENTELA, 

AI CITTADINI E A TUTTI I SOCI

DEL CONSORZIO E LORO FAMIGLIE

BuonNatale

e felice

Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
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Riceviamo e pubblichiamo: “ Alcune
considerazioni su quanto comparso di
recente sulla stampa in merito alle in-
dennità degli amministratori – pre-
cisa una nota dell’ufficio stampa
comunale - sono d’obbligo. 
Per chiarezza e trasparenza nei con-
fronti dei Cittadini di Cesenatico,
per continuare a costruire un rapporto
di fiducia con la Città, al di là di facili
semplificazioni e di altrettanto facili luo-
ghi comuni sulla politica. Gli importi d’in-
dennità di carica riportati sul sito sono lordi e come
tali sono stati presentati nell’articolo d’un quotidiano locale, ma non
nel titolo. Le indennità di carica di sindaci e assessori di un Co-
mune come il nostro non rendono ricchi, gli Amministratori di Ce-
senatico ‘se la passano normalmente’, parafrasando quello che
viene scritto dal giornalista, nessuno percepisce cifre da nababbo.
E per quanto riguarda la ‘pagnotta guadagnata’, riteniamo che am-
ministrare, prendere decisioni per la collettività, per lo sviluppo di
una località,  richieda impegno, lavoro a tempo pieno e grandi re-
sponsabilità. Crediamo  però che non servano ulteriori spiegazioni,

sono le cifre stesse a parlare, quelle pubblicate, ma ancora più se
le indennità di carica  vengono considerate al netto, ovvero se

il riferimento è all’importo realmente percepito da ogni sin-
golo Amministratore e dal Sindaco stesso. Per il primo cit-
tadino di Cesenatico l’importo netto mensile è di euro
1.897,19. Annualmente – e i dati sono riferiti al 2009 - la
cifra totale è pari a euro 22.417,02 annui. Questo a fronte di
un  importo lordo, come riportato dall’articolo, di  36.813,12

euro. In marzo e in dicembre il netto mensile è un po’ più
basso perché viene trattenuta anche l’addizionale comunale.

‘Un primo cittadino da 1.897 euro al mese’ sarebbe stato forse  il
titolo più giusto, una indennità di carica che si ritiene possa da
chiunque essere considerata sobria e ragionevole per un ruolo  di
grande responsabilità. Analogamente i componenti della Giunta
Comunale hanno  i seguenti compensi netti: Roberto Poni (vice
sindaco) 20.247,12 euro, Emanuela Peduli 8.282,88 euro, Irma
Rossi 16.565,88 euro, Dino Golinucci 16.565,88 euro, Walter
Rocchi 16.565,88 euro, Loris Presepi 16.565,88 euro. Altre ‘buste
paga’ di grande sobrietà. Infine il presidente del Consiglio Leo-
nardo Zavalloni ha percepito nel 2009 un’indennità netta di
8.337,96 euro”.

Argomenti
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Lo stipendio del Sindaco? 1.897 euro al mese!
Il Comune risponde in merito alle indennità di carica, oltre i soliti luoghi comuni.
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‘Incoronato’ da Giorgio Napolitano con la
targa di gran maestro della ristorazione. Il
personaggio in questione  è Adamo
Guidi, noto  albergatori di Cesenatico,
vice presidente dell’associazione Adac
e soprattutto presidente vicario del-
l’Unione internazionale dei maitre
hotel (Uimh), alla quale vi partecipano
otto nazioni. Guidi è stato al campionato
mondiale di Maitre d’hotel, che ha  asse-
gnato a Grado il titolo iridato di Maestro del
flambé. In questa sede Guidi è stato il factotum
dell’organizzazione, in qualità di segretario generale e
presidente pro tempore. Le elezioni del nuovo presidente del-
l’Unione maitre d’hotel si svolgeranno nel febbraio 2011. Con sede
da destinarsi tra  Spagna e Francia. Per Guidi l’evento ha rappre-
sentato un momento importante della sua carriera, tenuto conto che
gli iscritti all’Uimh sono circa 8mila, distribuiti in otto nazioni, due-
mila dei quali in Italia.
A Grado l’albergatore cesenaticense si è occupato dell’organizza-
zione dei paesi concorrenti, che quest’anno erano sedici. A Grado
il titolo iridato di Maestro del flambé è andato all’italiano Marco
Andronico, al secondo il colombiano Alejandro Chavarro, terzi
a pari merito lo spagnolo Duran Virseda e il francese Antonio

Fochi. In questa stessa sede Adamo Guidi è stato insignito
della targa del Capo dello Stato, che gli riconosce essere

gran maestro della ristorazione. Lo stesso titolo è stata  as-
segnato anche ai  colleghi Carlo Hassan, Evaristo Bu-
setti, Alberto di Girolamo, Giuseppe Di Napoli,
Raffaello Speri, Alberto Salvatori. A consegnare il pre-
mio prefetto di Gorizia Maria Augusta Marrossu. Ciò
è avvenuto nell’ambito di una cerimonia ufficiale svol-

tasi al cospetto di 280 ospiti selezionati, presentata dalla
giornalista Silvia Vaccarezza, responsabile della trasmis-

sione ‘Sì Viaggiare’ del TG 2 Rai. “Il mio intento, nel-
l’Unione internazionale dei maitre hotel, è quello di aggiungervi

altre e nazioni partecipanti - afferma Guidi-.  Lo scorso 19 ottobre
si sono riunite contemporaneamente sulla costa giuliano 54 lam-
pade flambè. Sarebbe bello, nell’estate del 2011, portarne 60 a Ce-
senatico, in piazza Andrea Costa”. Adamo Guidi è stato premiato
per i 50 anni di attività di maitre nei più grandi  alberghi d’Europa.
Ha iniziato la carriera da giovanissimo in Svizzera, era il 1960. è
ritornato in Italia, dove si è diplomato alla Scuola alberghiera al
lago di Garda. Ha lavorato presso un grande complesso alberghiero
nel centro di Stoccarda, e al Savoy di Londra. In Italia è stato di-
rettore di diversi alberghi a Rimini e Riccione. Nel 1993 ha acqui-
stato l’Hotel Imperiale a Cesenatico, dove tuttora esercita l’attività.
Ricoprire l’incarico di vicepresidente di Adac Federalberghi.

Adamo Guidi gran maestro della ristorazione
Al mondiale di Maitre d’hotel, a Grado, che ha assegnato il titolo iridato di Maestro del flambé.
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CHIAREZZA & TRASPARENZA
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Un branco di iniziative per
bambini e famiglie. A promuo-
verle è la Biblioteca di Cesena-
tico, Sezione Ragazzi, che
propone dall’11 novembre
2010 al 10 febbraio 2011 una
serie di eventi pomeridiani e se-
rali di promozione della lettura
collegati al progetto nazionale
‘Nati per Leggere’. Dal 1999,
il progetto ha l’obiettivo di pro-
muovere la lettura ad alta voce
ai bambini di età compresa tra i
6 mesi e i 6 anni. Recenti ricer-
che scientifiche dimostrano
come il leggere ad alta voce, con
una certa continuità, ai bambini
in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazio-
nale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si
sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la
capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a leggere
che si protrae nelle età successive grazie all’imprinting precoce legato alla re-
lazione. Il progetto è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 400 pro-
getti locali che coinvolgono 1195 Comuni italiani. I progetti locali sono
promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni cul-
turali e di volontariato. Il comune di Cesenatico aderisce al progetto con la
collaborazione dell’ Ufficio Scuola e Circolo Didattico 1 e 2. 
La rassegna ‘Chi legge…piglia pesci, storie e tanta musica…’, sezione
‘STORIE E MUSICA DI TUTTI I GIORNI’, inizia giovedì 11 novembre
alle ore 17 nella sala ragazzi della Biblioteca Comunale, con l’incontro di
narrazione con Elisa Mazzoli ‘Oh che bel castello’ accompagnato dal la-
boratorio dell’associazione Carta Bianca. Gli incontri proseguono Giovedì
25 novembre ore 17.00 con ‘Trillo nel paese delle orecchie stanche’, in-
contro di narrazione con Elisa Mazzoli e laboratorio musicale con Stefano
Fariselli.
Nel mese di dicembre sono previsti due incontri: mercoledì 8 dicembre ore
16 (unico incontro al Teatro Comunale) con il Teatro dell’Archivolto di Ge-
nova in ‘Pimpa Cappuccetto Rosso’ diretto da  Francesco Tullio Altan con
Gabriella Picciau (€ 5), e Giovedì 16 dicembre ore 17.00 con ‘E’ quasi
Natale! Ma Babbo Natale non avrà mangiato troppo?’, incontro di narra-
zione con Elisa Mazzoli. Gli appuntamenti di dicembre si concludono gio-
vedì 30 con lo spettacolo di Bimbobell al Museo della Marineria.
A gennaio sono previsti due appuntamenti: giovedì 13 alle 17 la Biblioteca
ospita l’incontro di narrazione  e laboratorio con Lia Finato ‘Le Storie di

Sara’ mentre giovedì 17 sempre
alle 17 tutti riuniti per ‘Il viaggio
di Dindo’, incontro di narrazione
con Elisa Mazzoli. Storia e mu-
sica di tutti i giorni si conclude
giovedì 10 febbraio alle ore 17 con
la storia raccontata da Elisabetta
Randi ‘Salina e gli uccelli’.

Tutti gli incontri che si svolge-
ranno presso la Biblioteca Comu-
nale e il Museo della Marineria
sono gratuiti.

Cultura marinara 27

Pesci & Personaggi

CHI LEGGE PIGLIA PESCI, STORIE E TANTA MUSICA…
Dal 1999, con  l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

INCONTRI SERALI DEDICATI AI GENITORI

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

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

TUTTI GIU’ PER TERRA INSIEME PER LEGGERE

Seduti su un morbido tappeto leggiamo insieme.
Momenti di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni in-
sieme ai genitori guidati dalle volontarie dell’associazione
‘Parti con noi’.

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

Mercato ittico all’ingrosso in
cerca di adeguamento tecnico
- strutturale per poter essere
anche più competitivo. Il pe-
riodo non sarà certo dei migliori,
considerata la non eccelsa quan-
tità del pesce pescato e sbarcato,
ma va da sé che la struttura
mercatale di Cesenatico che
serve all’incontro dell’offerta e
della domanda in fatto di pesce
di giornata ha necessità di un so-
stanziale adeguamento tecnico e
funzionale. E’ stato così appro-
vato il progetto conclusivo per
l’ammodernamento dell’impianto in-
formatico per l’asta elettronica ed
ancora, stabilito il potenziamento
della cella frigorifera esistente e la
realizzazione di due nuove celle
frigo. L’operazione rientra nell’in-
tento più generale di un recupero del-
l’intera struttura: sia quella pro-
priamente adibita  al mercato sia
l’edificio che lo ospita con le relative
pertinenze. Per cantierare questo se-
condo impegno il Comune parteci-
perà al bando regionale per attingere
risorse dal Fondo Europeo per la
Pesca. Ora è stato approvato il pro-
getto definitivo per un secondo in-
tervento di qualificazione che ri-
guarderà l’ammodernamento del-
l’impianto informatico della sala
d’asta e l’implementazione della ca-
tena del freddo per mantenere e con-
servare il pesce: la  cella frigorifera
esistente è da potenziare, altre due 
di nuove (una grado 0° e una per
l’esposizione) da impiantare e met-
tere in esercizio. Questo secondo in-
tervento comporterà una spesa di
344mila  euro. Per incamerare i finanziamenti il Comune confida
nel Fondo Europeo per la Pesca, riguardante ‘Porti, luoghi di
sbarco e ripari di pesca’.

In ordine al sistema informatico, è prevista l’acquisizione di un
nuovo apparato d’asta comprensivo di tabellone a led luminosi,
stazione radio ricevente, 7 personal computer, 130 telecomandi
per acquirenti, 3 etichettatrici automatiche, una bilancia in ac-
ciaio inox e stampanti per gestione delle vendite. Saranno atti-
vati  nuovi sistemi di movimentazione del prodotto ( tappeto
per nastro caricatore, rulli trasportatori per le casse...). Dal 2003
la gestione del servizio del Mercato ittico è affidata a Gesturist,
che svolge anche compiti di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria.
“Costruito nei primi anni Sessanta, il Mercato ittico di Cese-
natico rappresenta oggi il cuore pulsante di una zona commer-

ciale destinata alla vendita
all’ingrosso – dice il sinda-
co di Cesenatico, Nivardo
Panzavolta - Qui ogni anno
vengono trattati e venduti
partite di pesce, molluschi e
crostacei in maniera indu-
striale destinati anche a mer-
cati esteri”. E sopratutto il
caso del pesce azzurro (in
particolare alici, sarde, papa-
line) a suo tempo lo furono
anche i tonni, cosi come
oggi avviene per  la gran
parte delle cozze allevate in
vivai off shore in mare
aperto (che, però seguono
uno specifico canale di ven-
dita). Nel 2009 sono stati
commercializzati in sala
d’asta del Mercato ittico
21.815 quintali di prodotto,
l’anno precedente erano stati
23.219. Il giro d’affari è
stato pari a 6 milioni e
885mila nel 2008 era di
7milioni e 155mila. Va rile-
vato come tuttavia per una
molteplicità di cause, negli
ultimi anni (dal 2005 al

2010) il giro d’affari, prodotto dal mercato si è andato via via ridu-
cendosi.

(A.L.)

Il Mercato ittico di Cesenatico si rinnova
Approvato il progetto conclusivo per l’ammodernamento dell’impianto informatico per l’asta elettronica.

Si è svolta a Martorano di Cesena la 2^ Gior-
nata del muratore. Il programma prevedeva un
convegno sul mestiere del muratore alla luce delle

prospettive sostenibili per il comparto delle costruzioni. A seguire la premiazione dei muratori di
maggior anzianità lavorativa con la consegna della Cazzuola d’Oro. Al termine, alla presenza di
numerose autorità tra cui il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, si è svolto il taglio del nastro con
la consegna simbolica alla città di Cesena del Monumento al muratore ( nella foto) da parte del-
l’impresa Edil Blitz Snc di Novelli Vittorio. La manifestazione ha visto il patrocinio del co-
mune di Cesena con la collaborazione di Banca Romagna Cooperativa.

BANCA ROMAGNA CENTRO NEWS

La II Giornata del Muratore.

CESENATICO_11_2010:Layout 1  22-11-2010  8:29  Pagina 28



Spazio di comunicazioneCESENATICO NEWS • NOVEMBRE 2010 29

Non sappiamo quanti se ne sono ac-
corti, ma con l’inizio di romagnagaz-

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

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

larla in continuazione. Gratui-
tamente.

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

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

UN GRANDE SFORZO.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM 
Il nuovo giornale quotidiano web della Romagna

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

È MEGLIO AFFRETTARSI!

http://www.romagnagazzette.com/

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

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

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

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

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

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

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

• LA STATISTICA Ogni mese siamo anche in grado di aggior-
narvi sulle visite attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con
questo passaggio: al 28 luglio 2010, visite segnalate 3550 (pagine
visualizzate 5481); al 7 novembre 2010, visite segnalate 7128
(pagine visualizzate 9.667), con un incremento intorno al 100%.

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento nella GALLERIA IMMAGINI.

CESENATICO_11_2010:Layout 1  22-11-2010  8:29  Pagina 29



“La nebbia arriva su zampine di gatto. S’ac-
cuccia e guarda la città e il porto sulle silenziose
anche e poi se ne va”(C. Sandburg). Fenomeno

poco amato, la nebbia, ma non priva di fascino, capace di suscitare emozioni e poe-
sia. Le piante, come le persone, hanno le loro predilizioni e  fra chi ama le nebbie e
le piogge, troviamo il faggio (Fagus sylvatica L.), grande albero a foglie cadùche,
longevo, presente in tutta l’Europa centrale, che cresce ad altitudini tra i 900 e i 1600
metri. Ama i terreni freschi ed umidi, difficilmente lascia crescere altro intorno a lui,
neppure il sottobosco, anche se a volte si trovano boschi misti con querce ed abeti.
Alcuni autori hanno paragonato i boschi di faggi a solenni cattedrali, dove il canto
degli uccelli risuona tra gli alti, cilindrici, lisci tronchi come tra i pilastri delle im-
ponenti navate. Il faggio ha una chioma compatta molto ombrosa, con foglie di co-
lore verde chiaro in primavera, verde scuro in estate, giallo oro e rosso rame in
autunno (bellissimo a vedersi). In aprile- maggio compaiono i fiori, sessi distinti pre-
senti sulla stessa pianta, biancastri e poco appariscenti; in autunno si trovano i frutti,
chiamati ‘faggiole’, due semi avvolti da una capsula legnosa triangolare, ricoperta da
aculei che non pungono, ricchi di un olio pregiato, commestibili ed apprezzati da
molti animali ( nell’antichità anche dall’uomo). Foglie e corteccia erano utilizzati
per le loro proprietà toniche ed astringenti. Nel ‘500 si consigliava di masticare la cor-
teccia a chi aveva labbra screpolate o gengive infiammate, e non doveva essere dura
come si potrebbe pensare , visto che ne ricavavano (dalla corteccia) la carta. Il legno
di faggio veniva usato per produrre il carbone vegetale, antiacido e assorbente dei gas
intestinali, e un catrame che per distillazione dava il creosoto, utilizzato dall’industria
farmaceutica come disinfettante e balsamico antisettico per le vie respiratorie. In op-
portune dosi e forma di somministrazione era impiegato nelle bronchiti croniche per
diminuire la tosse e favorire l’espettorazione. Dalle gemme di faggio si ottiene un pre-
parato da assumere a gocce in caso di ritenzione idrica, cellulite, sovrappeso. Asso-
ciato alla rosa canina è di giovamento ai bimbi soggetti ad infezioni ricorrenti, con
ridotte difese immunitarie. Estratti di gemme di faggio sono presenti in prodotti co-
smetici con proprietà idratanti, emollienti ed antietà. Tra i rimedi del dottor Bach,
l’elisir dei fiori è raccomandato a coloro che tendono ad essere ipercritici verso gli
altri, che vedono sempre i difetti e mai i pregi, favorendo tolleranza e comprensione.
La nebbia è acqua in altra forma, e l’acqua è essenziale per la vita. Cerchiamo di ve-
dere sempre il lato positivo delle cose (e delle persone).

V.A. 
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di Antolini Viviana

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

Ben ritrovati! In questi giorni un epi-
sodio mi ha fatto ricordare quando, una
delle prime volte che andavo ad ag-

giornarmi a Londra, mi capitò un fatto curioso. Noi parrucchieri siamo famosi
per accettare i look anche estremi delle persone, ma in quei giorni mi presentai
presso uno sportello di cambio (allora c’erano ancora le vecchie Lire ) mentre, dal-
l’altra parte, il cassiere, sfoggiava una cresta molto colorata altissima fu difficile
affidare il mio denaro per farmelo cambiare .   
Avete mai pensato, quale ruolo rivestono  i capelli nella vita di tutti i giorni? Im-
maginatevi se entrando in banca il vostro cassiere di fiducia vi si presentasse con
una enorme cresta colorata modello moicano: dite, lascereste che il tizio inve-
stisse o gestisse i vostri risparmi? Oppure se incontraste il vostro medico di fidu-
cia con capelli rosso fuoco lunghi fino a metà schiena, come reagireste?  Vi
fidereste ancora delle sue prescrizione mediche? 
Quante volte, per strada, abbiamo incontrato ragazzi con look estremi e abbiamo
immediatamente legato la loro pettinatura ad uno stile di vita di dubbia ‘qualità’?
Mentre, quando incontriamo  persone ben pettinate e ordinate, ci rilassiamo un
poco, magari senza accorgerci che ci rubano il portafoglio, proprio perché le con-
sideriamo non pericolose, anzi, che ci danno fiducia.
Nel corso degli anni ho portato molte pettinature, anzi, tendo a cambiarle abba-
stanza spesso. Molti credono per via della mia professione, io penso invece sia un
modo di rinnovarsi e di vedere sempre il mondo da posizioni diverse. I capelli, in-
fatti,  sono da indossare a secondo dell’umore che abbiamo convertendoli in una
cornice del nostro viso. Molti dicono ‘ho il viso tondo’, ‘ho il viso quadrato’’, sì,
ma non per sempre vi modificate nel corso del tempo. Dove ci si ingrassa o si di-
magrisce. Non sempre quello che si è portato per anni va bene in ogni stagione;
ogni tanto infatti un colpo di vita aiuta a stupire tutti. Magari anche solo adot-
tando una cresta … o anche solo una frangia .
Un saluto a tutti e bei capelli! 

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

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

E se cambiassimo look? Alberi e nebbia

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
Con i CAP di Pesaro Urbino Ascoli Piceno e Fermo gettate le basi concrete 

per il nuovo Organismo consortile interregionale.

Il Consorzio Agrario Adriatico. Un sogno o
una realtà? A meno di un mese di distanza dal
passaggio del Consorzio Agrario di Pesaro Ur-
bino, nella gestione del Consorzio Agrario di
Forlì-Cesena e Rimini, un altro tassello viene
aggiunto al mosaico che si prefigura ormai da
qualche mese. Dal 26 ottobre anche il CAP PI-
CENO di Ascoli Piceno e Fermo passa sotto la
gestione del già citato Consorzio Agrario ro-
magnolo. Tutto nasce da un progetto strategico

di ‘Consorzi Agrari d’Italia’, la nuova società che ha il compito di coordi-
nare la ristrutturazione della rete consortile italiana, che come noto, vanta
alcune eccellenze, alcune difficoltà e soprattutto zone dell’Italia scoperte
dalla Rete Consorzi Agrari.
Nell’ambito del programma di risanamento pianificato, la ‘Consorzi Agrari
d’Italia’ ha chiesto al Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena
e Rimini di coordinare nella gestione del Consorzio Agrario Piceno ricer-
cando le migliori sinergie e ottimizzazione delle risorse disponibili. Il piano
di intervento prevede nella prima fase il mantenimento di 23 agenzie perife-
riche pre-esistenti nelle due Province per attuare poi gradualmente un piano
di riorganizzazione strutturale, già applicato con successo nelle stesse pro-

vince di origine di Forlì-Cesena e Rimini, atto a semplificare tutta la rete di-
stributiva, renderla efficiente ed economicamente sostenibile garantendo,
anzi migliorando, la qualità del servizio e dell’assistenza agli agricoltori lo-
cali. Dal punto di vista operativo già dalla scorsa campagna ammasso ce-
reali, il Consorzio Agrario Forlì-Cesena e Rimini si è attivato per gestire
integralmente la campagna cereali fornendo sin da subito concrete risposte,
anche economiche, alle esigenze degli agricoltori locali.

Oggi, con l’ufficialità del passaggio di gestione, siamo intervenuti con un
ventaglio di offerte  dedicate alle prossime semine cereali autunno-vernini.
Un portafoglio di contratti di coltivazione che offrono opportunità commer-
ciali interessanti per tutte le tipologie di aziende agricole; ciò ci è permesso
dalla lunga esperienza consolidata nel settore, dall’aver chiuso la filiera gra-
zie e soprattutto con l’acquisizione del pastificio Ghigi di S.Clemente di
Rimini, con particolare riferimento al mercato del grano duro e anche gra-
zie alla consapevolezza di poter contare, da oggi, di una massa critica di pro-
dotto importante a livello nazionale certi che il contributo di questo territorio
saprà sicuramente dare, il prossimo anno, in termini di grano conferito.
La sinergia attuata il 26 ottobre u.s. va a costituire, in un unico organismo e
interlocutore, uno dei più grandi consorzi agrari d’Italia vantando una su-
perficie agricola utilizzabile (S.A.U.) di circa 370.000 ha.
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Dal 29 ottobre al 1° novembre  a Cesenatico si è svolta l’edizione 2010 de ‘Il pesce fa festa’. Alla manifestazione anche quest’anno
ha aderito l’associazione ‘Amici della CCILS’ con un proprio stand situato in piazza Ciceruacchio. Il menù offerto era vario e preve-

deva crostini con alici, risotto alla marinara, monfettini al
brodo di pesce e fritto misto di paranza. Il buonissimo sapore
dei piatti offerti unito al  clima  cordiale e allegro dei volon-
tari che hanno cucinato e servito ha decretato il successo del-
l’iniziativa. Circa quaranta volontari hanno pulito, cucinato
e sporzionato 800 chili di pesce: canocchie, triglie, seppie
fresche dell’Adriatico, moli, alici e mazzoline . Sono stati ser-
viti 80 chili di alici marinate, 140 chili di risotto, 24 chili di
monfettini, 120 chili di pane. Alcuni dei ragazzi disabili che
lavorano presso i laboratori protetti della cooperativa CCILS
hanno partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento
aiutando i volontari e curando la pulizia dei tavoli e dell’area
pranzo, vivendo, in questo modo , un momento di apertura e
di scambio nei confronti dei propri Concittadini, in un’ottica
di reale integrazione .
L’associazione ‘Amici della CCILS’ nasce infatti con lo
scopo di permettere ai ragazzi diversamente abili che lavo-
rano presso la coop CCILS di poter partecipare attivamente
alla vita sociale del paese, e inoltre l’intero incasso della ma-

nifestazione sarà devoluto dall’Associazione proprio ai laboratori protetti della Cooperativa.
L’associazione ‘Amici della CCILS’ ringrazia di cuore tutti i volontari che hanno offerto gratuitamente il loro tempo e il loro lavoro e
tutta la cittadinanza e le persone che così numerose hanno gustato i piatti offerti .
Un ringraziamento particolare va a Brighi Ennio,  Giannotti Alessio di Federpesca e alla Cooperativa Pescatori di Cesenatico per la
fornitura del pesce, Egisto Gusella (So.Pe.Co) per la surgelazione , Romagna Grandi Impianti di Villamarina per le attrezzature della
cucina e Ricci forniture alimentari.
Inoltre ricordiamo a tutti che l’Associazione parteciperà all’iniziativa ‘Bancarelle dell’Avvento 2010’ e che sarà presente  in piazza Ci-
ceruacchio nelle giornate del 5 e dell’8 dicembre con un proprio stand nel quale saranno venduti oggetti e articoli natalizi, il cui rica-
vato, come di consueto, sarà devoluto in beneficenza ai laboratori protetti della coop. CCILS. Perciò arrivederci a presto…
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Ccils Cesenatico

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

La solidarietà ha il sapore del buon pesce...

CCILS CESENATICO

A ‘Il pesce fa festa’ anche quest’anno era presente l’associazione ‘Amici della CCILS’ con uno stand in piazza Ciceruacchio.
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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

Uso mirato delle risorse per una una nuova qualità dell’edilizia abitativa a costo contenuto.
UNA RICERCA NEL TERRITORIO DI FORLÌ – CESENA

Venerdì 1 ottobre, nella splendida cornice della Sala
Sozzi in Palazzo del Ridotto a Cesena, è stata presentata
una ricerca condotta dal centro studi ‘Architettura eco-
sostenibile’ del DAPT (Dipartimento di Architettura e
Pianificazione territoriale) della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Bologna in collaborazione
e con il finanziamento di ACER Forlì-Cesena.
Lo studio è stato coordinato dal prof. ing. Carlo Monti
con la collaborazione dell’ing. Angelo Mingozzi dello
studio ‘Ricerca e Progetto’ di Bologna. Alla presenta-
zione della ricerca ha fatto seguito una tavola rotonda –
moderata dal giornalista Davide Buratti – a cui hanno
partecipato: Simona Benedetti, assessore alle Politiche
per il benessere dei Cittadini del comune di Cesena; Lu-
ciana Garbuglia, assessore provinciale all’Ambiente; Marco Corradi, coordinatore
regionale per le Politiche abitative di A.C.E.R., Corrado Visani, vice presidente Fe-
derAbitazione (Confcooperative), Paolo Bergonzoni, direttore e dirigente tecnico di
A.C.E.R. Forlì – Cesena.
Hanno introdotto la giornata il vice presidente di ACER Maurizio Mancini ed il sin-
daco di Cesena Paolo Lucchi.
Il vice presidente, dopo un breve escursus storico, ha posto l’accento sull’attenzione che
ACER ha mostrato di avere  negli anni per una progettazione di qualità rivolta al futuro.
“Il Centenario di ACER – ha detto Mancini - è l’occasione per ribadire l’importanza
che riveste l’Azienda nel territorio in quanto strumento di cui si servono i Comuni per
cercare di dare una risposta al ‘problema casa’, tema caldo per i nostri enti locali con-
siderata l’assenza di politiche nazionali per la casa”. “Attraverso questa ricerca con-
dotta insieme all’Università – ha proseguito - si è scelto di dare conto dello stato del
patrimonio edilizio dei Comuni proprietari delle abitazioni gestite dall’Azienda Casa
per affrontare il tema della salvaguardia dell’ambiente attraverso la riqualificazione
edilizia del patrimonio pubblico fornendo nel contempo alla collettività uno strumento
utile. L’analisi condotta dall’Università ha infatti individuato alcuni casi concreti di in-
terventi di riqualificazione energetica utilizzando un modello di calcolo riconosciuto a
livello europeo denominato BREA”.
ACER è dunque pronta ad affrontare le sfide di questi tempi nella  consapevolezza che

il crescente bisogno espresso da una società civile che si
trova in grosse difficoltà ha bisogno di conoscenza, di ef-
ficienza, di efficacia negli interventi oltre che di risorse
economiche, ma grazie alla capacità espressa negli anni
dalle comunità del territorio si riuscirà a mettere in campo
un’azione congiunta, concreta ed efficace che ridia vigore
al motivo della nascita dell’Azienda Casa.
Il sindaco Lucchi ha lodato la scelta di ACER di dedicare
un approfondimento al tema della qualità dell’edilizia abi-
tativa a costo contenuto “perché non basta dare una casa
a chi ne ha bisogno, occorre altresì preoccuparsi degli
aspetti legati alla funzionalità, al comfort, alle tecniche
costruttive, all’impatto ambientale. Tutto ciò non è un
lusso superfluo ma deve rappresentare un impegno co-

stante nel delineare qualsiasi tipo di intervento edilizio”.

“La qualità dell’habitat urbano – ha proseguito il sindaco di Cesena - influisce sulla
qualità della vita e  una casa ben costruita favorisce il benessere di chi la abita. Oc-
corre ormai però, e ne siamo consapevoli tutti, anche salvaguardare l‘ambiente, per
questo è indispensabile fare scelte virtuose che consentano di risparmiare energia, con-
tenere le emissioni, rispettare il territorio anche quando si progettano e costruiscono
nuovi edifici. I programmi di edilizia pubblica non possono non tener conto di questa
esigenza anche se se ciò può comportare un aumento di costi mal conciliabile con la
situazione attuale, con le difficoltà determinate dal preoccupante acuirsi del problema
abitativo e dal progressivo assottigliarsi delle risorse a disposizione degli enti locali,
chiamati a sopperire alla mancanza di una seria politica nazionale della casa. La sfida
è piuttosto quella di mettere a punto soluzioni valide pur contenendo le spese.”
Il direttore di ACER Paolo Bergonzoni ha sottolineato che negli ultimi 15 anni ACER
ha dato un forte impulso all’affinamento tecnologico e progettuale. Nella gestione di
ERP della provincia, ACER promuove una serie di azioni integrate di miglioramento
dell’efficienza energetica consistenti nell’installazione di pannelli solari termici, foto-
voltaici, di miglioramento della coibentazione e di contabilizzazione del calore. Ha in-
stallato ad oggi 5 impianti a pannelli solari termici che evitano l’immissione nell’aria
di 90.000 tonnellate di CO2 l’anno.

100 anni di attività dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari - Azienda Casa della provincia di Forlì-Cesena.

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

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

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

rilassante ed innovativo, oltre alla classica specialità di pasticceria, la gelateria di produzione 
propria, servizio pranzo e serate all’insegna dell’Happy Hour e tanta buona musica.
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Forse qualcuno ricorderà il film Mississippi burning, uscito negli anni No-
vanta del secolo scorso: in uno stato del sud degli USA alcuni membri di un’as-
sociazione che si batte per i diritti dei neri (siamo nell’epoca post kennedyana)
vengono assassinati da un’organizzazione razzista. Vista l’impossibilità di far
luce sul delitto, a causa della connivenza del sistema
giudiziario e politico locale e dell’omertà della
popolazione, il governo di Washington
manda sul posto agenti federali con l’inca-
rico di ottenere giustizia. Segue lieto fine.
Al di là del lato romanzesco il film, che
ripropone un fatto di cronaca, illustra
bene quella che può essere l’efficacia di
un governo federale, nel quale un po-
tere centrale può fare ciò che i governi lo-
cali talvolta non riescono o non vogliono
fare, scavalcando le reti di interessi locali-
stici e i consociativismi che talvolta li paraliz-
zano. Nell’agenda dell’Unione Europea è già
previsto un impegno comune e coordinato degli stati mem-
bri contro le varie forme di criminalità, inclusa la criminalità organizzata. Nel
1999 il Consiglio Europeo ha istituito Eurojust, un’unità di cooperazione giu-
diziaria permanente composta da un rappresentante della magistratura per ogni
stato dell’Unione. Il suo scopo è consentire un maggiore coordinamento fra le au-
torità giudiziarie nazionali, ad esempio tramite l’agevolazione delle procedure di
estradizione e la costituzione di squadre investigative comuni.
Le stesse finalità sono ribadite dal Programma di Stoccolma del maggio 2010,
e si compendiano nell’obiettivo di realizzare uno spazio giudiziario europeo
armonizzando in primo luogo i codici civili e penali, le norme nazionali che re-
golano l’accesso alla giustizia, potenziando la cooperazione fra le magistrature
e le forze di polizia e, in generale, l’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali,
con un ricorso più esteso e sistematico alla tecnologia informatica.
L’esigenza di un coordinamento più stretto dell’azione giudiziaria e di polizia fra
gli stati dell’Unione segue naturalmente il processo di apertura delle frontiere eu-
ropee, che ha avuto l’effetto indesiderato, ma inevitabile, di favorire anche la
circolazione di uomini, risorse e capitali legati alle organizzazioni criminali e
terroristiche. Una logica inflessibile esige che a un terrorismo e ad una crimina-
lità articolati ormai su scala europea si contrapponga una giustizia in grado di in-
tervenire con efficacia allo stesso livello.
Nella stessa prospettiva non è affatto irrealistico – sembra anzi necessario – ipo-
tizzare che non sia lontano il giorno in cui pool investigativi europei affonde-
ranno il bisturi della legge nel tumore mafioso e compiranno l’operazione, con
più energia e determinazione di quanto il sistema italiano abbia mai saputo dar
prova. Non sarebbe che un esempio – non certo il meno significativo – di come
un potere federale europeo potrebbe intervenire sui ‘vizi nazionali’, aiutando
i singoli paesi membri a superare le proprie difficoltà nei settori in cui sono tra-
dizionalmente arretrati. Ancora una volta, tuttavia, l’efficacia di una simile azione
è direttamente proporzionale alla cessione di sovranità che gli stati membri sa-
ranno disposti a fare, in materia giudiziaria, all’Unione.
Inutile dire che il discorso interessa particolarmente l’Italia, vista la difficoltà
che essa incontra nel tentativo di emendarsi dai propri vizi più inveterati. Ciò
che rende superiore l’efficacia di un governo federale, oltre alle maggiori risorse
di cui dispone, è il fatto di rendere conto politicamente a tutti i cittadini della fe-
derazione. Essendo votato dai cittadini di tutti gli stati membri, può permettersi
interventi energici in singoli paesi anche correndo il rischio di dispiacere a una
porzione di quel particolare elettorato, ma con la prospettiva di vedersi invece
premiare dagli elettori degli altri paesi federati nel caso che il suo intervento mo-
strasse di promuovere con efficacia gli interessi di tutta la federazione. Ciò è in-
vece più difficile, se non impossibile, per lo stato interessato, che è per
definizione ‘ostaggio’ del proprio elettorato e quindi anche delle logiche omer-
tose, consociativistiche e clientelistiche che spesso ne paralizzano la capacità
di agire.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it 
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AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

La canocchia (Squilla man-
tis), detta anche pannocchia o
cicala di mare, è un crostaceo
appartenente alla famiglia
Squillidae che può raggiun-
gere massimo i 20 cm di lun-
ghezza. È caratterizzata da un
sottile guscio o carapace ap-
pena calcificato e da cinque
paia di piedi mascellari di cui
il secondo è trasformato in ro-
busto organo prensile utile al-

l’attività predatoria. È di colore grigio-giallastro con sfumature rosate e
presenta due macchie scure sulla parte dorsale della pinna caudale, simili ad
occhi, utilizzate per il mimetismo. Vive libera a profondità variabili tra i 20
e i 200 metri in buche e gallerie che scava nel fondo fangoso/sabbioso. Ha
abitudini solitarie, durante il giorno rimane nella tana, mentre di notte esce
alla ricerca del cibo, nutrendosi prevalentemente di vermi, piccoli molluschi
e piccoli pesci. La canocchia è ampiamente presente lungo le nostre coste,
ma in particolare in quelle dell’alto e medio Adriatico ed in alto Tirreno. È
diffusa nell’intero Mediterraneo ed è presente inoltre nella parte est del-
l’oOceano Atlantico, dalle Isole Britanniche all’Angola. Il periodo ripro-
duttivo avviene nel tardo inverno-primavera. Nella pesca italiana la
canocchia è il crostaceo più importante, in termini quantitativi, soprattutto
in Adriatico, dove trova le condizioni ambientali più favorevoli. Viene pe-
scata tutto l’anno, specialmente nel periodo autunno-inverno, con le reti a
strascico oppure con le reti da posta nel periodo estivo e autunnale. L’atti-
vità di pesca è particolarmente fruttuosa soprattutto nelle ore notturne o su-
bito dopo una mareggiata. La stagione in cui le carni sono migliori è quella
invernale, da dicembre a marzo.

La triglia di fango (Mullus barbatus) è un pesce della famiglia dei Mullidae
che raggiunge i 40 cm di lunghezza massima ma la taglia comune è tra i 12
e i 18 cm. Ha un corpo oblungo leggermente compresso, con muso corto e
dal profilo molto ripido che la differenzia dalla triglia di scoglio (Mullus
surmuletus) che presenta invece un profilo più rotondeggiante. La colora-
zione varia da roseo a rosso sul dorso, mentre sui lati e sul ventre presenta
strisce longitudinali gialle. Vive su fondi fangosi/sabbiosi fino a 300 metri
di profondità. È un pesce di fondo che si muove in gruppo alla ricerca di
prede che trova, rimuovendo il fondo, grazie ai barbigli provvisti di organi
gustativi e tattili. Si alimenta principalmente di molluschi, crostacei e vermi.
La triglia di fango è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, incluse le
acque del Mar Nero e quelle dell’oOceano Atlantico, dalle coste inglesi fino
al Senegal. La riproduzione avviene nel periodo aprile-luglio, di solito a
decine di miglia dalla costa, su fondi di natura sabbiosa o fangosa dove gli
adulti migrano, quando la temperatura dell’acqua sotto costa diviene troppo
bassa. 

La triglia viene pescata principalmente con le reti a strascico, per tutto l’arco
dell’anno, con un picco molto accentuato in autunno. La triglia, a differenza
di altri pesci, mantiene in tutte le stagioni una buona qualità delle carni. I pe-
scatori dicono comunque che la triglia migliore è quella che ‘“va verso il
largo’”, ossia quella che si pesca da settembre a dicembre.

Presso il cCorso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni It-
tiche di Cesenatico (referente dDr.ssa Sara Ciulli) è stato condotto uno
studio sulla triglia di fango, quale specie recettiva e portatore asintomatico
del Betanodavirus. Si tratta di un virus patogeno solo per alcune specie it-
tiche e del tutto innocuo per l’uomo. Nelle specie sensibili esso è respon-
sabile dell’ encefalo-retinopatia virale, una patologia responsabile di
notevoli perdite economiche nel settore dell’acquacoltura in tutto il mondo.
Si pensa che i pesci selvatici, in particolare alcune specie come l’orata e la
triglia stessa, possano fungere da ospiti idonei allo svernamento del virus e
favorirne la trasmissione fra aree marine diverse attraverso la migrazione.

Dr.ssa Rubina Sirri

Le specie ittiche della stagione autunnale-invernale:

LA CANOCCHIA E LA TRIGLIA DI FANGO

Un’azione europea contro 
la criminalità organizzata.

VENTI D’EUROPA
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La Bacheca

‘Congresso fondativo della Federazione
della Sinistra a Cesenatico’. Riceviamo e

pubblichiamo: “ Anche a  Cesenatico,
come in tutt’Italia, si è costituita uffi-
cialmente la Federazione della Sini-
stra, mercoledì 27 ottobre 2010 si è
celebrato il primo congresso fonda-
tivo. Obiettivo è la costruzione di una

unità sulla base della piena indipen-
denza politica e culturale dal centrosi-

nistra, quindi costruire la Federazione in
relazione ai movimenti e alle lotte sociali

poiché è nostra convinzione che il nostro paese
abbia bisogno più che mai di sinistra, per questo è ancor più neces-
sario unire le forze. La situazione del paese è drammatica ed è sotto
gli occhi di tutti.  Abbiamo un governo che (attraverso la finanzia-
ria) fa pagare la crisi economica ai lavoratori dipendenti (che fati-
cano sempre più ad arrivare alla fine del mese) attraverso blocchi
delle pensioni, non rinnovo dei contratti, meno trasferimenti ai Co-
muni e Regioni (con conseguenti blocchi o tagli dei servizi) ma
anche ai piccoli imprenditori, commercianti e artigiani poiché la re-
cessione e la mancanza di garanzia del posto di lavoro, non  fanno
certo aumentare i consumi. Abbiamo un governo che non fa nulla
per la lotta all’evasione (per non dire di peggio regala privilegi e
soldi ), un esecutivo che, attraverso la decantata riforma della giu-
stizia, ha come solo obiettivo quello della impunità di Berlusconi.
Quando mette mano a qualche riforma (come quella della scuola),
si traduce in tagli indiscriminati degli insegnanti, ricercatori e per-
sonale e quindi una minor qualità della scuola pubblica (il numero
degli alunni in alcune classi supera i trenta): In questo desolante
quadro ci sono poi scandali, ruberie varie, coinvolgimento di uo-
mini di governo e non, in logge segrete finalizzate a sporchi affari
in odore di mafia e si potrebbe continuare quasi all’infinito. 
Se questo è il quadro desolante  di chi ci governa, d’altra parte la Si-
nistra non ha certo da gioire. Le cause sono da una parte la volontà
delle forze politiche rappresentate in parlamento di puntare al-
l’emarginazione delle formazioni di Sinistra, attualmente extrapar-
lamentari, che mantengono nel paese un elettorato tra il 5 e il 7%
attraverso l’imposizione di un sistema bipolare, ma anche e soprat-
tutto per frequenti e dolorose lacerazioni tra le stesse forze della Si-
nistra. E’ tutto perduto quindi? Non abbiamo più speranza? Non c’è
più niente da fare?

Noi riteniamo di no! Siamo convinti che  il nostro paese abbia bi-
sogno più che mai di sinistra, che sia necessario unire le forze. Ecco
perché salutiamo con favore la nascita della federazione della
Sinistra anche a Cesenatico.

La federazione della Sinistra è un processo aperto, avviato dal Par-
tito della Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani,
Socialismo 2000 ( del compagno Cesare Salvi), L’associazione
23 Marzo ‘Lavoro – Solidarietà’, rivolto a tutti i soggetti politici,
le associazioni, i movimenti e le singole persone che vogliono im-
pegnarsi per il superamento del capitalismo e del patriarcato. E’ ne-
cessario infatti invertire la distruttiva tendenza alla divisione e
alla frammentazione che ha sinora caratterizzato la sinistra di
alternativa.
La Federazione della Sinistra si assume l’obiettivo dell’unità della
sinistra nel proprio documento congressuale ed è quindi pronta a
fare la propria parte; come pure, a fronte del grave pericolo per la
stessa costituzione rappresentato da Berlusconi, ha deciso che farà
la propria parte per garantire la nascita di un governo di salvaguar-
dia costituzionale. 
Crediamo che ricostruire una sinistra non marginale sia un dovere
nei confronti innanzitutto, ma non solo, dei lavoratori che privi di
rappresentanza politica stanno affrontando uno degli attacchi più
duri mai subiti nella storia della Repubblica: divisione dei sinda-
cati, attacco allo statuto dei lavoratori e al suo articolo 18, agli arti-
coli sociali della costituzione compreso il diritto di sciopero,
destrutturazione dei contratti nazionali di lavoro. Il complessivo
spostamento al centro del quadro politico e il permanere di una si-
nistra divisa e marginale impedirebbe persino l’organizzazione di
una qualunque difesa. E’ necessario dunque un vero e proprio salto
di qualità dell’iniziativa politica, ideale e sociale della sinistra di al-
ternativa. Serve un’unità delle forze di sinistra. Serve la  Federa-
zione della Sinistra. Nel nostro comune, infine, esiste la nostra piena
disponibilità a dialogare con il Partito Democratico alle prossime
elezioni amministrative, sulla base  di un programma condiviso. 
La platea congressuale ha eletto il Direttivo rappresentato dai com-
pagni Sabina Magalotti, Luciano Bernardini e Adamo Ricci, co-
ordinatore è il compagno Paciello Salvatore consigliere comunale
e segretario del Pdci. Il direttivo si riunisce il primo e terzo ve-
nerdì del mese alle ore 20,30 presso il circolo ARCI di Borella
Per informazioni Salvatore Paciello Cell. 3397035233 Adamo
Ricci - cell. 3341959980”.

SEL PRESENTATA UFFICIALMENTE ALLA CITTA’. Rice-
viamo e pubblichiamo: “ Lunedì 29 novembre, ore 21, è stata pre-
vista la presentazione ufficiale alla Città di Sinistra ecologica e
libertà con Vendola. La serata ha in programma numerosi interventi
e in particolare quello affidato ad Elena Baredi per spiegare cos’è
il SEL e cosa intende raggiungere dopo il Congresso di Firenze. ‘
Il circolo di Cesenatico di Sinistra ecologia e libertà – precisano
inoltre a nome del coordinamento Alessandro Battistini e Walter

Rocchi - è ad un mese di vita dalla sua costituzione sul territorio ce-
senaticense. 
La nostra sede che verrà inaugurata prima delle festività natalizie in
via Da Vinci 25 ( accanto al negozio di caccia e pesca), potrà co-
stituire un punto di riferimento per tutti quei Cittadini che inten-
dono contribuire con le proprie idee a sviluppare una buona politica
per la Città e per il Paese.Vi aspettiamo, dunque, per andare vanti
insieme, e grazie  fin da ora’”.

SINISTRA ECOLOGICA LIBERTÀ

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

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, 
Cesenatico (Z.A.Villamarina),
tel. 0547.86733-fax 0547.681336

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

• AUTOCARROZZERIA 
PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica-Cesenatico, 3735
tel. 0547.82325-fax 0547.672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

• CAI - CONSORZIO 
ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-
Condizionamento
Show Room: via del Lavoro 22,
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: via del Lavoro, 22,
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: via dei Girasoli,13,
Cesenatico (Z.A. Villalta)
tel. 0547/683377 - 0547/680773-
0547/671411 - fax 0547/671410;
• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condiziona-
mento, riscaldamento, sanitari,
idraulica, pavimenti e rivesti-

menti, vendita a privati e imprese;
Via Negrelli 20, Cesenatico,
tel.0547/83119; fax 0547 83278

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’
di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali
di gronda, coperture, isolamento,
impermeabilizzazione tetti, noleg-
gio impalcature, tinteggiature, fi-
niture interne ed esterne;

Via Vetreto- Sala di Cesenatico;
tel.0547/88494 - fax 0547/88012
www.fratelligiorgi.com;

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Per effetto della manovra finanziaria
di Tremonti, nel biennio 2011-2012,
l’intero sistema regionale ( Regione,
Province, Comuni) subirà una decur-
tazione di fondi di oltre un miliardo
di euro. Quelli del Governo Berlusconi
sono tagli strutturali, lineari ed indi-
scriminati, in attesa di un federalismo,
per ora, fatto solo di chiacchiere.Il bi-
lancio della nostra Regione, solo nel
2011, dovrà fare i conti con 341 milioni
di euro in meno. Tra i settori maggior-
mente interessati dai tagli ci sono la
viabilità (meno 60 milioni per la ma-

nutenzione di circa 2000 km di strade in capo alle Province) e il trasporto
pubblico locale (meno 80 milioni per i servizi ferroviari e meno 18,4 mi-
lioni per la sostituzione del parco autobus). Tra treni e autobus è a rischio,
in media, una corsa su sei. In Emilia Romagna il trasporto pubblico, su
ferro e su gomma, urbano ed interurbano, muove ogni giorno oltre 1 milione
di persone. Aumentano i bisogni, calano le risorse e bisogna, oggi più che
mai, usarle bene: in un momento di crisi è necessario investire in modo ra-
zionale sul sistema delle infrastrutture. Il Governo Berlusconi si ostina, in-
vece, su inutili e costosissime opere, come nel caso clamoroso del Ponte
sullo Stretto, oppure su operazioni finanziarie caricate interamente sulle

spalle dei contribuenti, come nel caso dell’Alitalia (e probabilmente di Tir-
renia).La più grande opera infrastrutturale degli ultimi venti anni, che attra-
versa anche la nostra Regione, è stata l’Alta Velocità. Un vero punto di svolta
nel trasporto su ferro e un bene per il Paese, pur tra problemi e criticità.
Non dobbiamo però dimenticarci che sull’AV viaggia solo il 5% del totale dei
passeggeri che ogni giorno usano il treno. Per il restante 95% il servizio è
progressivamente peggiorato: carrozze vecchie o malandate e spesso in-
sufficienti, gravi e cronici ritardi, cancellazioni che condizionano quotidia-
namente la qualità della vita delle persone. Una situazione la cui
insostenibilità è dimostrata dalle proteste, sempre più estese, dei pendolari
(studenti e lavoratori), come quella che si è svolta alcune settimane fa alla
stazione di Faenza, a cui ho partecipato, organizzata dal Comitato pendo-
lari della Romagna RomBO che chiede a Trenitalia il rispetto del con-
tratto di servizio (in termini di puntualità, pulizia, composizione dei
treni e agibilità degli stessi) e la condivisione del nuovo orario invernale,
ormai alle porte.
In questo quadro la Regione propone un Patto per la buona mobilità re-
gionale: lavoriamo insieme per non retrocedere da un lavoro di riquali-
ficazione e miglioramento dei servizi, attraverso processi di aggregazione
fra i gestori; lo sviluppo dell’intermodalità; l’integrazione tariffaria con la
‘Carta della mobilità Mi muovo’ per l’accesso a treni, autobus, bike e car
sharing; il sostegno alla mobilità ciclopedonale (percorsi sicuri casa-scuola
e casa-lavoro) e l’avvio dell’infrastrutturazione delle città per la ricarica
delle auto e dei veicoli elettrici.

Un nuovo patto per la buona mobilità regionale
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

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
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Il Presepe della Marineria
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Tombolone di Natale: si raccolgono le adesioni
Tombolone di Natale in piazza: fino a martedì 30 novembre si rac-
colgono le adesioni tra negozianti e esercenti. In previsione della
festa più bella dell’anno è partita l’organizzare la grande tombola
della vigilia di Natale in piazza. Lo scorso anno furono un centi-
naio le attività che aderirono alla tradizionale iniziativa, prenotando
le cartelle da consegnare e regalare ai clienti, a partire già dai primi
di dicembre. 
Negli ultimi anni l’iniziativa è stata estesa ed ha coinvolto tutti i ne-
gozi, gli esercizi  pubblici e le attività artigianali di servizio della cit-
tadina: da  Zadina a Villamarina a Sala. Il Tombolone, che a
Cesenatico invita e scalda l’atmosfera natalizia, si terrà come sem-
pre sul porto canale: in piazza Ciceruacchio, la sera della vigilia,
venerdì 24 dicembre, alle 21,30. 

Ad organizzarlo è la Confcommercio, in collaborazione con Avis-
Cesenatico e la Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesena-
tico. Tutte le attività economiche hanno la possibilità di aderire e
ritirare le cartelle da dare in omaggio ai clienti e a quanti effettuano
acquisti e regali durante il periodo natalizio.

Per ottenere le  cartelle del Tombolone, le attività economiche
possono rivolgersi, entro il 30 novembre, agli uffici della Con-
fcommercio di Cesenatico, in piazza Ubaldo Comandini: tutti i
giorni dalle 8,30 alle 12,30 (il martedì e il giovedì anche al po-
meriggio: dalle 14,30 alle 17,30). Per informazioni e adesioni
0547-80177.

Per le cartelle, le attività economiche possono rivolgersi - entro il 30 - agli uffici Confcommercio.
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