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IL PRESEPE DELLA MARINERIA
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

di Giorgio Magnani

Confesercenti
premia le forze dell’Ordine

La serenità è una bella impresa

In questi giorni Confesercenti 
incontra, con grande piacere, 
i rappresentanti delle forze 

dell’Ordine porgendo nuovamente i 
ringraziamenti per il grande lavoro 
svolto durante la stagione 2011 
contro l’abusivismo commerciale. 

Anche quest’anno la nostra costa 
si è distinta per la quasi assenza 
di venditori abusivi sull’arenile, 
importante dato che si traduce in 
ulteriore  elemento di promozione 
per  commercio e turismo.

Il modello interforze, sistema 
adottato già da alcuni anni, è 
chiaramente  vincente e grazie alla 
sinergia tra Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Polizia di Stato, 
Polizia Municipale, Capitaneria 
di porto  e, naturalmente, la regia  
della Prefettura di Forlì-Cesena,  
legalità e sicurezza sono state 
pressoché assicurate  in modo 
particolare a Cesenatico.

Confesercenti il 15 novembre ha 
incontrato tutti i protagonisti di 
questa battaglia vinta e per il VII° 
anno ha avuto il piacere di  premiare  
l’impegno ed i risultati raggiunti 
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 
comandanti delle Polizie Municipali 
di Cesenatico e dell’Unione Comuni 
del Rubicone, l’intera squadra 
Antiabusivismo locale ed  il proprio 
responsabile. All’evento hanno 
inoltre  partecipato la provincia 
Forlì Cesena i sindaci di Cesenatico  
di Gatteo  di Savignano sul Rubicone 
e di San Mauro Pascoli. Da tempo 
è emerso che la tranquillità e la 
serenità sono un elemento di grande 
appeal per una località turistica, 
sopratutto per quel turismo come  il 
nostro,  fatto di famiglie e bambini. 

Per Confesercenti consegnare 
questo premio è un grande onore, 
siamo sempre dalla parte di chi 
svolge il proprio lavoro nel pieno 
rispetto della legalità e sosteniamo 
tutte quelle azioni positive rivolte 
alla osservanza delle regole.

Certamente il presidio del territorio 
da parte delle forze dell’Ordine è 
ben apprezzato sia dai turisti che 
dai Cittadini che hanno trascorso 
un’altra stagione estiva immuni da 
fenomeni di criminalità. 

Questo è il frutto di un grande 
lavoro svolto in sinergia tra 
Prefettura, delle forze dell’Ordine 
e delle Amministrazioni locali e 
certamente del  coordinamento 
interforze.

L’abusivismo commerciale e la 
contraffazione non sono un 
problema solo delle grandi firme 
o di chi le distribuisce, sono una 
piaga per tutto il commercio. 
Certamente 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. 

Un importante segnale in questi 
momenti di crisi e di stagnazione 
dei consumi è anche la possibilità 
di rivolgersi al mercato in pari 
condizioni, con uguale metodo di  
tassazione di contribuzione e di 
controlli sanitari.

I cittadini ed i turisti devono avere 
questa sicurezza, questa tranquillità, 
nel momento in cui scelgono di venire 
nelle nostre località per trascorrere 
una vacanza piuttosto che mangiare 
presso i nostri ristoranti o acquistare 
dai nostri negozianti. 

Nella certezza che la condivisione 
di quanto fatto  fino ad oggi  sia piena 
e massima, Confesercenti auspica 
vivamente che questi risultati 
possano essere duraturi nel tempo 
ed il riconoscimento consegnato ne 
è una sincera testimonianza.

Parata e monumento alla 
memoria grazie al sostegno 
della Bcc di Sala di Cesenatico. 

Nei giorni scorsi a Sala si è svolta una 
particolare manifestazione a cura 
dell’Associazione nazionale Arma di 

Cavalleria, sezione Cavalleggeri di 
Alessandria di Cesena. 

Il sodalizio presieduto da Giorgio 
Beleffi, ha eseguito una parata in 
strada con divise d’epoca. La parata 
aveva in testa la banda musicale di 
Gambettola e in coda due cavalieri 
in divisa storica dell’Arma di 
Cavalleria. 

Il tragitto si è snodato dalla chiesa 
parrocchiale dedicata a Santa Maria 
del Rosario fino alla sede centrale 

della Bcc Sala di Cesenatico. 
La sezione di Cesena dell’Arma 

Cavalleggeri di Alessandria, ha voluto 
indossare le uniformi d’ordinanza del 
Risorgimento anche in onore del 150.
mo dell’Unità d’Italia e ha marciato 
al suono dell’Inno di Mameli. 
Nell’occasione è stata commemorata 
anche la battaglia di Pozzuolo del 
Friuli. Poi alla presenza di autorità 
militari e civili, tra cui il sindaco 
di Cesenatico, Roberto Buda, e il 

presidente della Bcc Sala, Patrizio 
Vincenzi, è stato poi inaugurato un 
monumento alla memoria collocato 
nel giardino di Sala, alla presenza 
delle associzioni Combattentistiche 
e d’Arma, cittadini e alcuni reduci 
che sono stati premiati. Si tratta di 
Giuseppe Beleffi (nella foto con 
sindaco e presidente Bcc Sala), Gino 
Pracucci, Elio Sintoni, Lazzaro 
Poletti, Terzo Castagnoli e Leone 
Antonini. 

«La premiazione è stata la parte più 
commovente della manifestazione – 
sottolinea Giorgio Beleffi - visto che 
i sei premiati sono reduci di guerra, 

hanno tutti un’età tra i 92 e 96 anni, e 
hanno ricevuto un attestato d’Onore 
e una copia perfetta all’originale, 
della medaglia al merito di guerra. 

Oggi purtroppo le Istituzioni si 
ricordano poco di questi ex soldati 
che hanno passato 6-7 anni della loro 
vita sui fronti di guerra in Russia, 
Jugoslavia, Grecia e Africa. 

L’iniziativa si è potuta svolgere 
grazie al sostegno economico della 
Bcc di Sala». 

ARMA DI CAVALLERIA IN PARATA 
E UN MONUMENTO GRAZIE

ALLA BCC DI SALA 

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico
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Il Presepe

Torna il fascino della Sacra raffigurazione. Dal 4 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012

Il Presepe sulle barche
del Museo della Marineria

Cesenatico 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 Barchét, 
le antiche e coloratissime 
imbarcazioni dell’alto e medio 
Adriatico. 
Nella romantica cornice del 
porto canale leonardesco le 
antiche imbarcazioni del Museo 
della Marineria ospitano la 
Sacra Famiglia, i Re Magi e tutti 
gli altri personaggi del presepe, e 
qui, accolto da tre delfini scolpiti, 
la notte di Natale, nascerà il 
Bambino. A fare da sfondo c’è la 
Città con lo scorcio suggestivo 
delle Antiche conserve e delle 
case colorate che si specchiano 
nell’acqua del porto canale.
Il Presepe, iniziato nel 1986, 
è opera degli artisti Maurizio 
Bertoni e Mino Savadori su 

progetto di Tinin Mantegazza e 
da un’idea di Guerrino Gardini. 
La prima statua, dopo la Sacra 
Famiglia e i Re Magi è stata 
quella di S. Giacomo, patrono 
di Cesenatico. Nel corso degli 
anni se ne sono aggiunte altre 
che rappresentano personaggi 
e ‘scorci’ di vita della marineria 
locale: il burattinaio con il suo 
teatrino, i pescatori, la piadinaia, 
il suonatore di fisarmonica, gli 
angeli. I volti, le mani, i piedi 
e tutte le parti esposte delle 
statue sono scolpiti in legno di 
cirmolo. Gli abiti sono realizzati 
in tela e i voluminosi drappeggi 
(modellati su un’intricata rete 
di metallo), sono ottenuti grazie 
ad uno strato di cera pennellata 
a caldo. I colori sono quelli 
con cui venivano tinte le vele 
e la cera è quella che serviva 
per ammorbidire il sartiame. 
Il risultato è di grande effetto 
ed è reso ancora più suggestivo 
dalle luci che avvolgono le 
imbarcazioni.  

L’inaugurazione del Presepe 
della Marineria avrà luogo 
domenica 4 dicembre 2011 alle 
ore 17.30 e l’accensione delle 
luminarie che rivestono tutte 
le barche della marineria, sarà 
preceduta dal concerto degli 
alunni del 1° Circolo didattico 
di Cesenatico in ‘Adeste 
Fidelis’.
Il 4 dicembre, verrà predisposto 
da Poste Italiane, uno speciale 
annullo filatelico dedicato 
al Presepe, mentre nei giorni 
festivi di dicembre e gennaio, al 
Museo della Marineria, sarà 
possibile acquistare la cartolina 
ricordo con l’annullo. Da vedere 
anche il Presepe delle Conserve 
(dal 11 dicembre 2011 al 6 
gennaio 2012), più tradizionale 
e collocato nella suggestiva 
piazzetta dove si possono 
ammirare le Antiche conserve 
(o ghiacciaie) che, riempite 
con ghiaccio o neve, avevano la 
funzione di conservare il pesce. 
Ogni fine settimana, per tutto 
il periodo delle festività  nel 
centro storico, verranno 
organizzati mercatini di Natale 
(8-10-11-17-18-26 dicembre 
e 1-6-7-8 gennaio), spettacoli 
per grandi e piccini, musica, 
giochi, animazione e, la notte di 
Capodanno, appuntamento da 
non perdere con Capodanno 
sul Porto, per salutare insieme 
l’arrivo del nuovo anno 
all’insegna della buona musica , 
dell’allegria e del divertimento, 
con un grande concerto della 
Dino Gnassi Corporation Band 
in piazza Ciceruacchio e lo 
splendido spettacolo di fuochi 
d’artificio  sul porto canale 
leonardesco.

Con volti, mani, piedi e tutte le parti esposte delle statue scolpiti in legno di cirmolo.

Il Presepe della Marineria è realizzato 
dal comune di Cesenatico e Gesturist 
Cesenatico Spa in collaborazione con BCC 
di Sala, BCC di  Gatteo e Banca Romagna 
Cooperativa.
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Intervista a Roberto Buda. Con lui il punto su questi primi suoi mesi alla guida del comune di Cesenatico

“Sì, non voglio perdere il 
contatto con la gente”

L’INTERVISTA. Incontro con Roberto Buda,  sindaco di Cesenatico. 
Per lui alcune domande utili a fare il punto su questi primi mesi alla 
guida del comune di Cesenatico.

Qual è stata la difficoltà più grande che ha dovuto affrontare in questi 
primi 150 giorni? E quale la soddisfazione?
“Ho fatto molta fatica ad entrare dentro i meccanismi della macchina 
comunale ed ancora non sono riuscito a conoscere molti degli ambiti 
amministrativi. La mia più grande soddisfazione è vedere il grande affetto 
che tanti Concittadini ancora mi dimostrano girando per la Città”.
Com’è cambiata la sua vita da quando è Sindaco?
“Posso dire con certezza che il tempo dedicato alla mia vita privata ed alla 
famiglia si è ridotto molto ed anche quello dedicato allo studio e alla lettura. 
Il cellulare suona molto più spesso di prima e per la strada per fare venti 
metri spesso impiego mezzora. Devo anche dire che da quando sono stato 
eletto Sindaco soffro meno di emicrania”.

In diverse occasioni si è distinto come un Sindaco che vuole essere vicino 
alla gente, anche mettendosi in gioco in prima persona. Perché questa 
scelta?
“Non è una scelta, io sono fatto così! Tanti amici, appena eletto, mi hanno 
detto di rimanere me stesso e di non cambiare ed è quello che sto cercando 
di fare. La mia candidatura è nata tra la gente, non è stata frutto di logiche 
di potere o di partito ed anche la mia elezione è stata il risultato di una 
campagna elettorale vissuta in mezzo al popolo di Cesenatico. E’ per questo 
che non voglio perdere il contatto con la gente”.
L’opposizione parla di gaffes, quando accenna al raddoppio dei Dirigenti 
comunali. Come risponde a queste accuse?
“L’opposizione ha il diritto alla critica ma penso che sbagli a parlare di gaffes. 
In questo momento abbiamo bisogno di dirigenti motivati, competenti e 
presenti. Per questo motivo abbiamo nominato dei dirigenti che supplissero 
a mancanze che rischiavano di bloccare alcuni punti nevralgici della 
macchina comunale e grazie a queste nomine stiamo già ottenendo risultati 
interessanti. Stiamo anche nominando il nuovo Segretario comunale e il 
nuovo dirigente del settore Sviluppo del territorio due figure chiave”.
Ha avuto delle difficoltà a rapportarsi con Regione e Provincia con 
Giunte di colore diverso?
“No, per il momento ho incontrato persone disponibili al dialogo ed alla 
collaborazione. Con il Presidente della Provincia in campagna elettorale ci 
sono stati momenti di tensione ma ora li abbiamo superati ed è nato un 
rapporto continuo e proficuo. A volte è più complesso rapportarsi con certi 
enti che erogano servizi pubblici ma non per questioni politiche”.
Qual è stato il clima che l’ha accolta in Palazzo comunale dopo il suo 
insediamento?
“I primi giorni ero un po’ spaesato anche perché ancora non avevo nominato 
la Giunta ed ero quindi molto solo nel palazzo. Ho anche visto intorno a 
me volti molto tesi e preoccupati. Ho poi iniziato a girare tra gli uffici, ho 
conosciuto meglio numerosi dipendenti ed ho scoperto che esistono ancora 
persone che amano il loro lavoro. Ho anche notato che con il trascorrere dei 
giorni sono aumentati anche i sorrisi. Mi sono però reso conto che alcuni 
dipendenti sono demotivati, penso sia importante trovare il modo per 
valorizzarli e rivitalizzarli”.
Qual è la novità più concreta che vedranno i cittadini di Cesenatico nei 
prossimi mesi?
“Gli Assessori stanno lavorando sodo su numerosi problemi ed intervengono 
quotidianamente per risolvere tante piccole cose e già questa è una bella 
novità. Ritengo però che la vera novità dei prossimi mesi sarà la nascita e 
l’operatività della nuova società Cesenatico Servizi. Sono certo che la gente 
vedrà un nuovo modo di gestire i servizi pubblici e ci saranno delle belle 
sorprese”.
Un sogno nel cassetto che ha per Cesenatico…
“Mi piacerebbe portare  a  Cesenatico un concerto degli U2! Per essere però 
più realista mi piacerebbe realizzare un evento da ripetere ogni anno per 
ricordare il passaggio di Leonardo da Vinci da Cesenatico, il 6 settembre 
1502! Magari con una portata nazionale!”. 

Roberto Buda
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Allo studio anche parcheggi dedicati, solo in quelle giornate, ai camper

Cosa cambierà a
“Il pesce fa festa 2012”

Il primo test è stato fatto durante l’evento ‘Il pesce fa festa’ appena conclusosi

Definitiva la viabilità cittadina.
Altre novità in vista!

Si sono appena spenti i 
riflettori su una delle 
edizioni di maggior 

successo di ‘Il pesce fa festa’ ma 
già si pensa a come migliorare 
questo evento l’anno prossimo. 
“Premetto che il bilancio è 
stato veramente positivo – dice 
l’assessore al Turismo Vittorio 
Savini – e devo dire ‘bravi’ a 
tutti gli operatori che hanno 
lavorato per la riuscita di questa 
manifestazione.Il successo 
è testimoniato chiaramente 
dall’incremento del fatturato 
fatto registrare da tutti gli stand 
e compreso nell’ordine tra il 15 
e il 20%. La principale novità 
per l’anno prossimo – continua 
Savini – riguarda la sua durata: 
pensiamo infatti di estendere 
l’evento a 4 giornate. Non solo: 
mi piacerebbe che si apportasse 
qualche modifica all’interno 
degli stand per trasmettere 

un’immagine coordinata e più 
professionale”. 
Sono allo studio anche dei 
parcheggi dedicati, solo in 
quelle giornate, ai camper. 
“È vero che la presenza dei 
camperisti ha contribuito 
molto alla grande affluenza di 
turisti in Città – spiega Savini 
– ma è altrettanto vero che c’è 
stato qualche disagio per gli 
automobilisti, che ad esempio 
hanno trovato la gran parte dei 
parcheggi al mare occupati dai 
camper e desideriamo che in 
futuro questo non si verifichi 
più”. Il numero di questi 
mezzi si è aggirato intorno 
alle 2.000 unità, un numero 
molto impegnativo da gestire: 
“Cercheremo delle aree dove farli 
sostare solo durante l’evento – 
conclude Savini – incentivandoli 
a frequentare il nostro Camping 
attrezzato”.

A un mese dall’inizio della 
sperimentazione, la nuova 
viabilità di Cesenatico diventa 

definitiva. I cambiamenti, proposti e 
sostenuti fortemente dall’assessore 
alla Viabilità Giovannino Fattori, 
sono stati molto apprezzati dai 
cittadini di Cesenatico, oltre ad essersi 
rivelati cambiamenti che hanno 
portato maggiore sicurezza. Il che 
era l’obiettivo numero uno del titolare 
dell’Assessorato e della Giunta. Lo si è 
capito chiaramente durante le giornate 
della ‘festa del pesce’ del primo week end 
di novembre, quando la Città è stata 
invasa da 60mila turisti e non si sono 
verificati incidenti. “Dal 14 novembre 
iniziamo a sistemare in modo definitivo 
la segnaletica, a partire dal punto più 
cruciale, quello del ponte del Gatto – 
dice Fattori – dove sarà allargato e 
rialzato il marciapiede. Lo stesso sarà 
fatto in tutta l’area di intersezione della 
via Cecchini con via Armellini. Sarà 
anche tracciato un passaggio pedonale 
e ciclabile illuminato e, naturalmente, verrà 
rifatta tutta la segnaletica verticale e orizzontale 
interessata dai provvedimenti”. 

Ma le novità non finiscono qui. “Tanti cittadini ci 
hanno contattato in merito alla viabilità di viale 
Mazzini -afferma il Sindaco- perché non è stato 
compreso il progetto dell’Amministrazione. La 

volontà è quella di rendere viva quella 
parte di Cesenatico valorizzando ciò che 
già c’è.” L’assessore alla viabilità Fattori 
puntualizza “ Qualche domenica e nei 
giorni festivi del periodo natalizio, in modo 
sperimentale e temporaneo, verrà chiuso il 
traffico di Via Mazzini nel tratto compreso 
tra via Gaza e il Portocanale e verranno 
allestiti eventi in modo da incentivare 
l’opera dei negozi in quella zona”. Savini, 
assessore al turismo, ha sottolineato che 
“dopo tale sperimentazione, nell’anno 
nuovo, l’Amministrazione si incontrerà 
con i commercianti della zona così da 
coinvolgerli nella gestione ”. 

“Vogliamo valorizzare le risorse presenti 
sul territorio – ha aggiunto Buda – e far si 
che i negozianti si sentano parte integrante 
dell’amministrazione della città”. 
Un primo test è stato fatto durante l’evento 
‘Il pesce fa festa’ appena conclusosi e 
nelle intenzioni dell’Assessore la nuova 
parte pedonalizzata si potrebbe animare 
con bancarelle e altre attrazioni, che 

porterebbero attenzione e ulteriore sviluppo per 
le numerose attività commerciali di queste vie del 
centro. 

Turismo & Viabilità
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Non è stato facile, ma in pochi 
mesi l’Ufficio urbanistica 
di Cesenatico è riuscito 

a smaltire pratiche che giacevano 
in Comune dal 2004. Bollata con 
la ‘maglia nera’ da Il Sole-24 Ore 
solo pochi mesi fa per le lentezze 
burocratiche che la caratterizzavano 
su questo versante, Cesenatico torna 
quindi a sorridere grazie al moto di 
orgoglio e di efficienza dimostrato. 

“Desidero ringraziare  tutti i 
tecnici e gli addetti a questi uffici 
vitali per il buon funzionamento 
della Città – dice il  vice sindaco e 
assessore all’Urbanistica Bruna 
Righi – che si sono impegnati a 
fondo per recuperare il tempo perso 
in passato. 

Un ringraziamento particolare va 
all’ingegnere  Maurizio Zamagni, 
che ha coordinato il lavoro della 

squadra e lo farà sino alla fine 
dell’anno”.

Al suo insediamento, la Righi 
ha proposto la sostituzione 
della dirigente responsabile di 
questo Settore nella passata 
Amministrazione e ha chiesto un 
deciso cambio di rotta: mossa che 
oggi le dà evidente ragione. 

A partire da una delle prime 
decisioni, che è stata quella di 
accorpare tutti gli uffici all’interno 
del Comune in via Moretti, mentre 
in passato vari uffici erano stati 
decentrati con perdita di efficienza 
e di tempo per tutti.

A fine novembre dovrebbe 
essere nominato il nuovo dirigente 
del Settore (l’incarico di Zamagni è 
infatti temporaneo), per continuare 
sulla linea dell’efficienza e del 
servizio a favore dei cittadini.

Il sindaco Buda sul palco del 
teatro San Giacomo canta 
‘Destinazione paradiso’ in un 

live dei ‘Senzadubbio’ a favore del 
gruppo Radar. 
La serata, svoltasi sabato sera, è 
stata organizzata per raccogliere 
fondi a favore del Radar, una 
compagnia cristiana nata nella 
primavera del 2007. 
Il concerto ‘Il più grande 
spettacolo… siamo noi’ si è 
svolto alla presenza di più di 
200 persone ed i Senzadubbio 
hanno avuto per una canzone un 
cantante d’eccezione: il Sindaco di 
Cesenatico. 
Buda dopo aver cantato ha 
ringraziato per l’opera educativa in 
atto, segno tangibile dell’esperienza 
cristiana e frutto positivo per tutta 
la Città. 
Oggi la comunità conta 70 ragazzi 
dagli 11 ai 20 anni ed una ventina 
di adulti ed è guidata da don Gian 
Piero Casadei, arciprete di San 

Giacomo, 
e Davide 
Stefanini, 
studente del 
V anno di 
Legge. 
Il gruppo 
si ritrova 
ogni sabato 
pomeriggio 
nella 
parrocchia 
San 
Giacomo 
dalle 16 alle 
18.30 per 
un incontro 
che mette a 
tema la fede 
in Gesù e il 
suo rapporto 
con la vita e i 
desideri del cuore. Inoltre organizza 
un corso di musica e teatro, un 
gruppo di studio, un corso di hip 
hop, un campo scuola invernale 

ed uno estivo ed un piccolo centro 
estivo. Chiunque voglia partecipare 
alle attività può farlo visto che 
l’opera è pubblica. 
Per informazioni è possibile  

contattare il gruppo Radar 
attraverso il sito:www.
grupporadar.it o telefonando
alla segreteria 3665262780.

“Un ringraziamento ai tecnici e agli addetti a questi ‘uffici vitali’ per il buon funzionamento della Città”

Smaltiti i ritardi di 7 anni 
dell’Ufficio urbanistica

Il sindaco Buda, cantante per una 
sera al live dei “Senzadubbio”

Nella foto: 
il vice-sindaco e assessore all’Urbanistica 
di Cesenatico, Bruna Righi

Municipio di Cesenatico
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L’assessorato alle Politiche 
Giovanili del comune di 
Cesenatico ha recentemente 

presentato la pubblicazione 10 anni 
di animazione di strada, sintesi di 
tanti anni di lavoro di animazione 
di strada in seno al progetto Le 
stagioni dell’aggregazione e di altri 
progetti e servizi realizzati per gli 
adolescenti del territorio. 

La pubblicazione è stata 
realizzata a cura di Herbert Poletti, 
referente della coop. sociale La 
Vela di Cesenatico, alla quale è 
affidata oramai da anni la gestione 
del progetto giovani.

Dopo 10 anni di attività rivolte 
ai giovani di Cesenatico, si tirano 
le somme del lavoro svolto. 
Nasce così la pubblicazione 
‘10 anni di animazione di 
strada a Cesenatico’, promossa 
dall’assessorato alle Politiche 
giovanili del comune di 
Cesenatico con la collaborazione 
della cooperativa sociale La Vela 
e curata da Herbert Poletti.

La pubblicazione è il risultato 
sia dell’attività in strada, sia della 
rete sinergica che si è voluta creare 
tra i servizi e i progetti rivolti 
ai giovani del nostro territorio 
(Informagiovani, Centro Donna, 
Centro Ascolto e consulenza Nuove 
Droghe, progetto Notti Sicure, 
progetto Nessuno Eskluso). 

La sintesi descritta non ha la 
pretesa di indicare buone prassi 
ma l’obiettivo di rendicontare e 
raccontare i risultati di 10 anni di 
animazione di strada a Cesenatico a 
testimonianza del lavoro svolto.
Nella prima parte si racconta 
la storia e la metodologia su 
cui si è basato il progetto Le 
stagioni dell’aggregazione, volto 

a promuovere, far emergere e 
potenziare l’aggregazione spontanea 

e informale che si crea liberamente 
tra i giovani. 

L’obiettivo del progetto si è 
concretizzato, solo per citare alcune 
attività e iniziative, con l’apertura 
della sala prove musicale Giulio 

Capiozzo (inaugurata nel 2003) 
e con l’edizione di 2 CD musicali 

interamente prodotti dai gruppi 
locali, con laboratori di teatro e 
giocoleria, con l’organizzazione di 
diverse rassegne musicali e d’arte 
varia (murales, ballo, fumetti, ecc.) 
dedicate ai giovani come I giardini 

del suono, Arena Sound,  Basta 
chiedere di Jack, Back to Blast, 
Resurrection, Chitarre Roventi.

Nella seconda parte si illustrano 
i progetti e servizi in rete dedicati 
ai giovani, in particolar modo i più 
recenti, tra cui il Centro Donna, 
nato nel 2006 su iniziativa della 
Commissione Pari Opportunità del 
comune di Cesenatico e della coop 
La Vela, il Consultorio Giovani 
che ospita il centro di ascolto e 
consulenza Nuove Droghe presso 
la sede AUSL di Cesenatico, lo 
Sportello Informagiovani, nato 
per promuovere e garantire 
l’informazione tra i giovani, e la 
Carta Giovani, progetto a sostegno 
della fruizione di beni e servizi a 
tariffe agevolate.

Nella terza e ultima parte sono 
allegate le appendici riferite a ‘Le 
stagioni dell’aggregazione’ e sono 
illustrate con supporto fotografico 
le iniziative intraprese tra il 2003 e 
il 2010 a completare il quadro della 
recente storia delle Stagioni.

Il comune di Cesenatico proseguirà 
nel 2011, sempre in collaborazione 
con la Coop. La Vela, l’attività di 
studio rivolta al settore giovanile 
con un’indagine che possa fornire 
elementi di conoscenza e valutazione 
della popolazione giovanile. 

La ricerca sociale si svolgerà 
attraverso la diffusione di un 
questionario, distribuito tra un 
campione di popolazione residente a 
Cesenatico compresa tra i 14 e i 21 anni, 
con lo scopo di indagare su alcune 
macroaree (residenza e famiglia, 
tempo libero, servizi e territorio, 
sessualità, sostanze e comportamenti 
a rischio, valori, scuola e lavoro) e 
sondare il comportamento, le nuove 
problematiche e le aspettative dei 
giovani d’oggi.

Una pubblicazione promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili con la coop La Vela e curata da Herbert Poletti

Le stagioni dell’aggregazione.
10 anni di animazione di strada

Le stagioni dell’aggregazione e gli altri progetti 
e Servizi rivolti ai giovani

Le stagioni dell’aggregazione non è un progetto 
attivato per i ragazzi, né solamente con i ragazzi: 

il progetto prende vita dai ragazzi. 
L’intento è sempre stato, quindi, quello di spostare 

l’accento dall’osservazione del “fenomeno giovanile” 
al “protagonismo giovanile”, con pieno riconosci-
mento di “cittadinanza attiva” agli adolescenti di 

Cesenatico. 

Mail to niocesenatico@libero.it  
cell. 333/3234907  

facebook: le stagioni dell'aggregazione

10 ANNI 
DI ANIMAZIONE DI STRADA 

A CESENATICO
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Comune di Cesenatico
Assessorato alle Politiche Giovanili

A cura di Herbert Poletti
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Il Pesce Fa Festa

Si sono tirate le somme dell’edizione 2011 
della manifestazione ‘Il Pesce fa festa’, la 
grande kermesse dedicata ai buongustai 

delle ricette marinare.

Quest’anno il calendario ha regalato un lungo 
ponte, con una giornata in più, e questo ha influito 
sulla riuscita della manifestazione, che è l’evento 
di punta dell’Emilia Romagna Wine Food Festival. 
Tutti gli organizzatori hanno ricevuto attestati di 
stima e apprezzamento per la qualità dell’offerta, e 
questo è un ulteriore incentivo per andare avanti. I 
dati parlano di oltre 60.000 presenze complessive 
e di circa 200 mila euro di fatturato totale 
registrato fra i vari punti di ristoro attivi durante la 
manifestazione.

A testimonianza dell’alto livello qualitativo 
raggiunto dall’iniziativa, ai numeri relativi alle 
presenze vanno aggiunti migliaia di cittadini 
di Cesenatico che hanno frequentato gli stand 

gastronomici durante la kermesse 
e che ormai considerano ‘Il 
Pesce fa Festa’ un appuntamento 
irrinunciabile e un’occasione unica 
per degustare prodotti freschi di 
qualità a prezzi assolutamente 
accessibili.

Presso la colonia Agip hanno 
lavorato in batteria sette chef 
dell’Arice, l’Associazione dei 
ristoratori di Cesenatico, più uno 
stand della stessa associazione, 
con una sessantina di persone 
coinvolte. Si calcolano circa 7.500 
presenze, con un fatturato di 75mila 
euro, quindi con un incremento del 
20 per cento rispetto allo scorso 
anno. Roberto Sintini, presidente 
del consorzio dell’A.RI.CE. si 
è detto  molto soddisfatto: “Il 
pubblico ha apprezzato la qualità 
dei piatti e, salvo rarissime 
eccezioni, ha gradito le ricette 
a base esclusivamente di pesce 
nostrano. 

I ristoratori hanno rispettato 
scrupolosamente il disciplinare 
e questo ha contribuito alla 
crescita dell’evento”. Una parte 
dell’incasso sarà devoluta alla 
Croce Verde di Gambettola che 
ha gestito la cassa. Nella grande 
tensostruttura sull’asta di Ponente 
del porto, la cooperativa ‘Casa del 
Pescatore’ ha lavorato 4 quintali di 
vongole veraci, 2 quintali di cozze,  
2 quintali di lumachine e 400 casse 
di pesce fresco. Il fatturato è stato 
di circa 55 mila euro (più 15 per 

cento rispetto allo scorso anno), nonostante i prezzi 
molto bassi, da 5,5 a 6 euro al piatto. Grazie al 
lavoro di ottanta addetti, tutti pescatori e consorti, 
sono state servite circa 7mila persone. Mario 
Drudi, segretario della cooperativa Casa del 
Pescatore, è compiaciuto del gradimento espresso 
anche dalla gente del posto: “Molti cesenaticensi, 
oltre ai turisti, hanno affollato i nostri stand.

Questo è un segnale importante ed è l’incentivo 
ad andare avanti sulla strada dell’utilizzo di prodotti 
esclusivamente freschi e di piatti di qualità”.

Nello stand dell’Avis installato in piazza 
Ciceruacchio, i volontari hanno distribuito  800 
piatti di grigliata, 900 fra maccheroncini e 
monfettini, 950 porzioni di patate. L’incasso totale 
è stato di circa 17mila euro (lievemente superiore 
allo scorso anno) e, tolte le spese, verrà destinato a 
sostenere le iniziative dell’Avis, che a Cesenatico 
conta oltre novecento iscritti. Nella stessa piazza 
hanno lavorato gomito a gomito anche i volontari 
dell’Associazione “Amici della Ccils”, con una 
squadra di una trentina di persone ai fornelli, 
per cuocere oltre 1.000 chilogrammi fra moletti, 
triglie, mazzancolle, mazzole, seppie e canocchie, 
con un incasso di circa 30mila euro (+30% rispetto 
al 2010).

Nella capiente tensostruttura dell’associazione 
‘Tra il Cielo e il Mare’, in piazza del Monte, sono 
stati consumati 3 quintali di cozze, 2 quintali di 
sardoni, 1 quintale e mezzo di vongole, 1 quintale 
di lumachine, 1 quintale di triglie, 45 casse di 
mazzancolle, 30 casse di  moletti e 10 casse di 
sarde, per un fatturato complessivo di circa 35.000 
euro (+ 20% rispetto alla scorsa edizione). Gli 
ospiti hanno apprezzato in modo particolare gli 
eventi culturali e le iniziative di  intrattenimento 
organizzati nell’apposito spazio ricavato all’interno 
dello stand.

In piazza Pisacane, l’associazione ‘Pescatori a 
Casa vostra’ ha cucinato 2 quintali di cozze, 70 
casse di pesce fresco misto (moletti, mazzole, 
triglie, canocchie, gamberi) e 20 casse di seppie, per 
un incasso di circa 15.000 euro con un incremento 
del 20% nei confronti della passata edizione.
Quest’anno ha partecipato per la prima volta 
l’associazione ‘Diamo vita agli anziani’  di 
Bagnarola, con un punto di ristoro allestito in 
piazza delle Erbe. In totale sono stati distribuiti 42 
chilogrammi di alici e 56 chilogrammi di seppie, 
per 3.000 euro di incasso. Un’ultima importante 
segnalzione. 

è stata molto positiva, infatti,  anche l’esperienza 
delle motonavi trasformate in ristoranti galleggianti, 
con la New Ghibli, ormeggiata in piazza 
Ciceruacchio, che ha ospitato oltre 2.000 persone, 
con un incremento del 70 per cento rispetto allo 
scorso anno e la Wind Tour che ha registrato 1.000 
coperti per un 15% in più di fatturato.

Comune di Cesenatico
Settore Beni Museali Sport Turismo
Ufficio Stampa Servizio Sport Turismo
Viale Roma 112 - 47042 Cesenatico
Tel. 0547 79420/79407 - Fax 0547 80129
turismo@cesenatico.it
http://www.cesenatico.it/turismo

La rassegna dedicata al pesce dell’Adriatico conclusa con un bilancio molto positivo

Tutti i numeri de
“Il Pesce (ha fatto) festa 2011”

Con La soddisfazione degli operatori pubblici e privati impegnati nell’ evento.
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Ora ‘Il dato è tratto’, in concreto, al di qua come al di là del Rubicone

Un “Governo turistico” dalle larghe intese

Cesenatico San Mauro Pascoli, Savignano, 
Gatteo organizzano l’Unione della Costa 
della provincia di Forlì per promuoversi 

e farsi conoscere ancora in Italia e all’Estero. È la 
prima volta che succede che i quattro Comuni, che 
hanno un affaccio sul mare, si mettano assieme, 
attorno ad un tavolo, a pensare escogitare e 
valorizzare l’insieme degli undici chilometri 
di spiagge ed il  territorio  immediatamente 
circostante. 

Per cominciare ciò avverrà sulla base delle 
tipicità, degli eventi, e delle iniziative di cartello, 
siano esse di stampo turistico- commerciale, 
sportivo, gastronomico, culturale, marinare per le  
quali  l’area del Rubicone e di Cesenatico sono 
già riconosciute e rinomate. 

A prendere l’iniziativa in tal senso sono stati in 
primis l’assessore provinciale al Turismo, Iglis 
Bellavista, e l’omologo del comune di Cesenatico 
Vittorio Savini. Insieme ai loro colleghi e agli 
operatori di questa parte delle Riviera hanno tirato 
le fila e messo a punto il progetto e  il programma, 
preparato e stilato con il vice sindaco con delega 
al Turismo di San Mauro Pascoli, Stefania Presti, 
gli assessori Turismo di Savignano e Gatteo 
rispettivamente Antonio Sarpieri  e Roberto 
Pari. Argomenta il senso dell’iniziativa Iglis 
Bellavista: “È  questo il risultato  del confronto 
tra i quattro i Comuni della costa  con la provincia 
di Forlì-Cesena. 

In tal modo ha preso piede un coordinamento 
stabile per promuovere il territorio come se fosse 
un unico grande comune della costa. Agiremo nei 
fatti senza alcun appesantimento burocratico, anzi 
riconducendo a unità le tante azioni promozionali 
attive già sul territorio. Sapremo darvi più forza 
all’interno e far sistema. Ritengo che in tal modo 

emergeranno, meglio che in passato, quelle che 
sono le propensioni,  le specificità e  le eccellenze 
del nostro territorio”.

Nel concreto quali sono le proposte? “Intanto 
voglio  evidenziare che si è affermato un metodo, 
che non c’era prima d’ora. E’ un’unione tra forti, 
considerato che nell’insieme i quattro Comuni 

realizzano  oltre l’80 per cento degli arrivi e delle  
presenze turistiche della Provincia. Il proposito 
è rilanciare la nostra offerta facendo squadra e 
sistema, tra amministratori pubblici e operatori 
turistici ed economici privati. Si parte da un 
progetto che Cesenatico da sempre possiede e 
presenta nell’ambito dell’Unione regionale di 
costa dell’Emilia Romagna. 

È che dal prossimo anno verrà integrato dalla  
programmazione dagli altri comuni costieri. Il 
risultato sarà che le nostre azioni promozionali 
saranno potenziate ed arricchite, in  maniera più 
esauriente e comprensive. Ciò ci permetterà   di 
avere più risorse e sfruttarle meglio. Nella fase 
successiva, poi  questo coordinamento produrrà un 

progetto nuovo ed autonomo, che vedrà combinate 
insieme eccellenze quali l’enogastronomia, lo  
sport, il  ciclismo, la cultura del mare le figure di 
spicco quali  Pascoli e la galassia degli interpreti 
della musica di Casadei, che hanno dato voce 
ed espressione  alla Romagna, facendone di per 
sé motivo di attrazione turistica”. Cesenatico e 
le Terre del Rubicone in tal modo proveranno a  
ricondurre a unità caratteri e promozione turistica  
fatta nelle piazze d’Italia e d’oltralpe. 

Vittorio Savini entra nel dettaglio della sinergia 
turistica per sottolineare: “Vogliamo organizzare 
dei pacchetti per dare un’immagine d’insieme 
al nostro territorio costiero, al pari di  quanto 
offre il nostro entroterra. Questa unione serve a 
fare massa critica, ad avere maggiore visibilità e 
soprattutto più forza nel realizzare operazioni  di  
co-marketing. Sotto questo aspetto saranno messe 
adeguate risorse finanziarie sia da parte pubblica, 
dei quattro  comuni coinvolti, sia da parte dei 
privati imprenditori”. 

Il proposito è stato messo a punto a novembre 
nell’ambito della Consulta del Turismo di 
Cesenatico, ove siedono i rappresentanti delle 
categoria economiche, allargata agli altri Comuni 
e agli operatori turistici di Gatteo, San Mauro, 
Savignano. 

Si tratta di  territorio costiero che nell’insieme 
annovera (dati 2010):  453 alberghi (su un totale 
della Provincia di 579), 38.775 posti letto (45.462 
intera Provincia), 8 campeggi. Totalizza  655.700 
arrivi e all’incirca 5milioni e 10mila presenze 
(5.922.350 Provincia) In tal  caso, val proprio la 
pena di fare il verso a Giulio Cesare e dire ‘Il dato 
è tratto’, al di qua come al di là del Rubicone, e con 
protagoniste amministrazioni comunali di segno 
politico opposto. Nella foto, alta, dopo l’incontro.

di Antonio Lombardi

Unione della Costa
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Presepe della Marineria

La Sacra Famiglia

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà
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VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO: 
Davide B. cell: 3463186086

AUTOCARRO - AGRICOLTURA - MOV. TERRA: 
Roberto S. cell: 3351494042

ASSISTENZA DIURNA FESTIVI: 
Maurizio G. cell: 3464912995

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:

PNEUMATICI  DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura - 

Autocarro - Presso cantiere o vostra sede.

GOMMISTA SPECIALIZZATO per
VETTURA - 4X4 - MOTO -

AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE:
Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA 

TEL.0544 972185  FAX.0544 917270
e-mail: cervia@iperpneus.it
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CESENATICO. “Talvolta 
può accadere (ma noi 
non sappiamo per 

quale prodigio, noi che viviamo 
in una diversa dimensione), 
talvolta dunque può accadere 
che particolari luoghi abbiano 

il dono di conservare il ricordo 
del tempo passato. Noi umani 
troppo in fretta trascuriamo 
quel dono e annulliamo la 
memoria come per fuggire la 
sensazione amara del tempo 
che passa, aggrappandoci ad un 
provvisorio presente.

L’AMBIENTAZIONE. I 
luoghi, invece, sono custodi 
della memoria, soprattutto 
quelli in cui più si rivela 
la bellezza della natura, 
unita all’arte e all’ingegno 
dell’uomo. Nella terra di 
Romagna uno dei luoghi più 
suggestivi è il porto canale 
che attraversa Cesenatico. E’ 
straordinaria la sua bellezza, in 
tutte le stagioni dell’anno e in 
ogni ora della giornata… Non 
c’è da stupirsi, dunque, se quel 
luogo ha il dono di raccogliere 

in sé le memorie della vita del borgo. 
Accade che, talvolta, nelle notti serene, le sponde raccontino 
le storie del paese, come anziane comari che, sedute su sedie 
di paglia davanti all’uscio di casa, rievocano il tempo della 
giovinezza.” 
Iniziano così i ‘Racconti del porto canale’, il nuovo libro 
di Franco Spazzoli, per alcuni anni dirigente scolastico del 
Liceo scientifico e Ragioneria di Cesenatico e autore di due 
romanzi noir ambientati in Romagna: ‘Non domandare alla 
luna’ pubblicato nel 2008 e ‘La coda dello scorpione’, nel 
2009. 
I ‘Racconti del porto canale’ sono editi per iniziativa 
della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico e 
stampati dalla Stilgraf di Cesena. 
Si tratta di tredici racconti che spaziano lungo sette secoli, dal 
1327, anno in cui si svolge una delle prime grandi feste in onore 
del Patrono San Giacomo, fino ai nostri giorni, nel ricordo di 
Marco Pantani, a cui si immagina che, nella ricorrenza della 
morte, il vento porti la carezza delle montagne che sono state lo 
scenario delle sue imprese. 
Tra questi due estremi temporali si snodano le storie ispirate a 
luoghi, fatti, personaggi di Cesenatico. 
I personaggi vanno dall’oste Gian Sega, che organizza una burla 
ingegnosa, a Leonardo da Vinci, al pittore Guido Cagnacci, al 
digiunatore Giovanni Succi, al medico Ginesio Marconi, al poeta 
Marino Moretti. 
Un racconto è dedicato ad un ipotetico incontro tra il comunista 
Gastone Sozzi e don Giuseppe Biondi, parroco di Sala, molto 
attivo nelle iniziative sociali. Altri racconti rievocano una vittoria 
dei cittadini di Cesenatico sui pirati, la battaglia che di svolse a 
Cesenatico ai primi dell’ ‘800, il passaggio di Garibaldi, l’eroico 
sacrificio di due piloti. 
I luoghi descritti sono le sponde del porto canale, la spiaggia 
con le antiche dune, le conserve, la chiesa di San Giacomo, 
le osterie… e, sullo sfondo, la vastità del mare e del cielo, a 
proiettare le storie del piccolo borgo in una dimensione più 
ampia. 
Franco Spazzoli prosegue sulla linea di una rievocazione 
creativa delle vicende della nostra terra. 
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO. I ‘Racconti del porto 
canale’  verranno presentati al pubblico sabato 17 dicembre, alle 
ore 16,30, nella sala conferenze del Museo della Marineria di 
Cesenatico. Interverranno Roberto Buda, sindaco di Cesenatico, 
Patrizio Vincenzi, presidente della B.C.C. di Sala e Davide 
Gnola, direttore del Museo che dialogherà con Franco Spazzoli 
sull’opera. In quell’occasione il libro verrà distribuito in omaggio 
agli intervenuti.

Franco Spazzoli
“Racconti del porto canale”

Inediti
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0,5 PER MILLE per le abitazioni (e relative 
pertinenze) concesse in locazione a titolo di 
abitazione principale secondo i contratti-tipo 
(cosiddetti affitti concertati), definiti in base 
all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, 
n. 431. I contribuenti che usufruiscono di tale 
aliquota devono presentare al Comune, entro il 16 
dicembre 2011, a pena di perdita dei benefici, una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 
“n” dell’accordo territoriale del 21.09.2004), inerente 
il possesso dei requisiti previsti, oltre a copia del 
contratto di affitto regolarmente registrato.

9 PER MILLE per i fabbricati ad uso 
abitativo per i quali alla data del 1.1.2011 non 
risultino essere stati registrati contratti di 
locazione da almeno 2 anni 
(tale aliquota riguarda esclusivamente quelle 
unità immobiliari destinate ad abitazioni, che 
non risultino utilizzate dal soggetto passivo 
neppure occasionalmente a scopo turistico suo 
o dei suoi familiari, né concesse in locazione a 
terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte 
al mercato delle locazioni immobiliari).

7 PER MILLE per le abitazioni non locate 
perché tenute a disposizione del soggetto 
passivo per scopo turistico, anche se 
occasionale, e per quelle unità abitative 
diverse dagli immobili utilizzati come 
abitazione principale e comunque diversi 
da quelli indicati nei punti precedenti.

5 PER MILLE da applicare a tutti gli 
immobili adibiti ad abitazione principale 
che non rientrano nell’esenzione
(categorie A/1, A/8 e A/9).

Si informa che dal 1 al 16 dicembre 2011 deve essere effettuato il 
versamento della seconda rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011.

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

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo 
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano 
abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza 
anagrafica.
Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la cantina e la soffitta, 
che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale 
è sita l’abitazione principale.

Nel Comune di Cesenatico NON SONO ESENTI: 
Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;1. 
Abitazione concessa in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi abbiano preso la residenza anagrafica;2. 
Unità immobiliari di interesse storico-artistico;3. 
Unità immobiliari di categoria catastale A/10 anche se il soggetto passivo vi ha preso la residenza anagrafica;4. 

Alle fattispecie di cui sopra si applica l’aliquota ordinaria che, per l’anno di imposta 2011, è del 6,8 per mille.

QUANTO PAGARE: Si rammenta che le modalità di calcolo sono le seguenti:
1° rata entro il 	 16 Giugno 2011 pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso calcolata sulla base delle aliquote dell’anno precedente;
2° rata, dal 	 1 al 16 Dicembre 2011, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando le aliquote dell’anno in corso, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata.

I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che sono intervenute nel corso del 2011, che saranno però dichiarate entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.

COME PAGARE: il pagamento dell’imposta deve effettuarsi:

   1. sul c/c postale n. 38056974 intestato a “Comune di Cesenatico Servizio Tesoreria – ICI” utilizzando gli appositi bollettini. In questo caso il 
pagamento potrà essere effettuato presso:

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA - Filiale di Cesenatico - Via Anita Garibaldi n. 8/10, alla quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria a. 
Comunale (senza commissioni);
gli Uffici Postali;b. 

     2. con modello F24  
 
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso 
se superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto se l’imposta annua complessiva da versare è inferiore a € 12,00.

ALIQUOTE 2011: per l’anno 2011 il Comune di Cesenatico, con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2010, disponibile sul sito Internet del 
Comune di Cesenatico, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni:

6,8 per mille – ALIQUOTA ORDINARIA
Rientrano in questo caso:

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

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.30; martedì dalle 15.00 alle 17.00; venerdì dalle 8.00 alle 13.30. 

è inoltre possibile consultare il sito Internet del Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.fc.it),  “Sportelli Informativi” - “Altri Sportelli Informativi” - “Tributi”. 

Numeri telefonici: 0547/79292 - 79242 - 79224 - 79247 - 79290

Imposta comunale sugli immobili
versamento seconda rata anno 2011

2a Rata
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Lo stato dell’acquacoltura 
nel Mondo e in Italia

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Chi riuscisse a procurarsi l’autobiografia di Jean Monnet 
farebbe bene a non perdere l’occasione di leggerla. Non è il genere 
di libro che si trova sugli scaffali entrando in una libreria italiana, 

fra l’intervista a un calciatore e l’ultimo noir della settimana. Ma è il 
genere di libro che ci può aiutare a capire come e perché siamo arrivati 
fin qui, e soprattutto quale strada potremmo imboccare per evitare il 
peggio. Per chi non volesse affidarsi alla fortuna esiste un’edizione Guida 
del 2007 con prefazione di Giorgio Napolitano, che è possibile ordinare 
on line.

Il libro si intitola Cittadino d’Europa e fu pubblicato nel 1976, tre 
anni prima della morte dell’autore. Lo si può leggere come uno spaccato 
del Novecento europeo nei suoi passaggi più critici, ma anche come 
la storia un po’ incredibile di un uomo che riuscì a pesare sui destini 
dell’occidente senza mai detenere un effettivo potere politico, e senza 
neppure aspirarvi. Tutto ciò che fece fu di trovarsi davanti al politico 
giusto nel momento giusto, per mettergli in tasca un’idea: quella giusta, 
naturalmente. Questo gli permise di influire sul corso degli eventi in molte 
situazioni drammatiche della storia europea senza essere mai a capo di 
un partito, di un ministero o di un governo. Così riassume egli stesso il 
suo metodo in una delle prime pagine del libro: ‘Prima avere un’idea, 
poi cercare l’uomo che abbia il potere di realizzarla’. E Monnet fu 
l’uomo di una sola idea: superare il metodo della cooperazione fra stati 
sostituendola con la messa in comune delle risorse e delle sovranità. 
È il filo rosso che lega le diverse tappe della sua carriera. Questa idea 
riuscì ad applicarla nel corso della prima guerra mondiale, durante la 
seconda e nell’immediato dopoguerra, ogni volta suggerendo, ottenendo 
e pilotando la costruzione di istituzioni sovranazionali per gestire 
situazioni di emergenza e risolvere, nel modo più creativo e durevole, 
conflitti di interessi apparentemente inconciliabili. 

Nel 1914 Monnet non era che il giovane figlio di un commerciante di 
cognac quando riuscì a incontrare il presidente del consiglio francese 
René Viviani e a sottoporgli il suo piano per una più efficace gestione 
inter-alleata dei rifornimenti di guerra. Viviani riconobbe la correttezza 
della sua intuizione (creare per quello scopo organismi comuni 
fra Inghilterra, Francia e Italia) e Monnet fu inviato in Inghilterra 
per attuarlo, inaugurando così la propria straordinaria carriera di 
consigliere-ombra dei momenti difficili.

Nel 1940 convinse i governi francese, inglese e statunitense a ripetere 
l’esperienza, persuadendo al tempo stesso l’amministrazione Roosevelt 
a rifornire di armi gli alleati europei in guerra contro la Germania. Nel 
1945 coordinò il piano per lo sviluppo dell’economia francese. Ma il 
suo più grande successo lo colse naturalmente nel 1950, quando ispirò 
la ‘Dichiarazione Schuman’ e fece nascere il primo embrione della 
futura Unione europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 
che doveva rivelarsi il frutto più duraturo e insieme l’apoteosi della 
sua intuizione e del suo metodo. Egli insistette sempre perché le 
decisioni degli organismi comuni fossero prese a maggioranza e non 
all’unanimità, sapendo bene che il diritto di veto avrebbe vanificato lo 
spirito comunitario degli organismi stessi e delle loro funzioni. Definì 
il principio dell’unanimità ‘La causa profonda e insieme il simbolo 
dell’impossibilità di superare gli egoismi nazionali’. I suoi sforzi 
furono sempre diretti a mettere intorno a un tavolo uomini di nazionalità 
diverse e portarli a considerare in un’ottica comune problemi comuni. 
Voleva che francesi, tedeschi, inglesi, italiani imparassero a parlare 
un unico linguaggio politico e a prescindere dai rispettivi interessi 
nazionali di breve periodo, per alzare lo sguardo sulle questioni più 
generali che avrebbero deciso il loro futuro.

Consapevole di avere inaugurato un nuovo modo di fare e pensare la 
politica, Monnet scrisse le sue memorie anche per lasciare in eredità le 
innumerevoli lezioni che aveva tratto dalla propria esperienza. Il libro è 
costellato di riflessioni che hanno anche il valore di aforismi e regole di 
saggezza. Ma la sintesi più generale e più profonda del suo atteggiamento 
sta forse tutta in una frase: “So per esperienza che i problemi concreti non 
sono più irrisolvibili a partire dal momento in cui si affrontano nella 
prospettiva di una grande idea”. Che qualche potente sia ancora disposto 
ad ascoltare questa saggezza e a metterla in pratica è quanto di meglio 
potremmo augurarci per l’Europa di oggi e i suoi smarriti Cittadini.

Nonostante in alcuni paesi nel corso dei secoli sia nata una 
lunga tradizione di pratiche di acquacoltura, nel contesto globale 
l’acquacoltura è un settore di produzione alimentare giovane che è 

cresciuto rapidamente negli ultimi 50 anni. Secondo il più recente rapporto 
FAO 2010 ‘The state of world fisheries and aquaculture’ riguardante la 
situazione mondiale della pesca e dell’acquacoltura, l’acquacoltura rimane 
un settore di produzione crescente, vivace e importante. La produzione 
mondiale di alimenti ittici di acquacoltura, che comprende pesci, crostacei, 
molluschi e altri animali acquatici per il consumo umano, ha raggiunto i 
52,5 milioni di tonnellate nel 2008 e il contributo dell’acquacoltura sulla 
produzione totale di prodotti ittici è passato così dal 34,5% nel 2006 al 
36,9% nel 2008. Al contrario della produzione ittica mondiale derivante 
dalla pesca, che ha quasi smesso di crescere dalla metà degli anni ottanta, il 
settore dell’acquacoltura ha mantenuto una crescita media annua dell’8,3% 
in tutto il mondo (o 6,5% se escludiamo la Cina) tra il 1970 e il 2008. 

I pesci d’acqua dolce 
continuano a dominare la 
scena con una produzione 
di 28,8 milioni di 
tonnellate (54,7%) seguiti 
da molluschi, crostacei, 
pesci diadromi e pesci 
marini. In particolare 
per quanto riguarda i 
pesci, le carpe sono le 
specie d’acqua dolce 
maggiormente prodotte 
nel 2008 e la Cina si attesta 
il primo produttore, 
seguita dall’India. Per 
quanto riguarda i pesci 

diadromi il salmone atlantico è stata la specie maggiormente prodotta nel 
2008, seguito da milkfish, trota iridea e anguilla; Norvegia e Cile risultano 
ad oggi i maggiori produttori di salmonidi. Infine per le specie marine la 
produzione di pesci piatti è aumentata notevolmente da 26.300 tonnellate 
nel 2000 a 148.800 tonnellate nel 2008 con Cina e Spagna quali maggiori 
produttori; le principali specie di pesci piatti allevate sono il rombo, la 
passera giapponese e la tongue sole.
Anche in Italia l’acquacoltura è ormai una realtà produttiva di grande 
importanza dal punto di vista economico e la produzione è cresciuta 
costantemente nel corso degli anni. Secondo dati FEAP, nel 2010 la 
produzione ittica d’acquacoltura in Italia (esclusi i molluschi) si è attestata 
sulle 63.340, facendo del nostro paese il quarto membro FEAP dell’unione 
europea per quantità di prodotto dopo Regno Unito, Grecia e Spagna. 
La troticoltura è la principale attività di acquacoltura in Italia, con una 
produzione di 40.126 tonnellate; seguono l’allevamento della spigola con 
10.150 tonnellate e dell’ orata con 10.050 tonnellate. Se si considera anche 
la molluschicoltura, che rappresenta circa il 70% della produzione totale 
nazionale, la produzione d’acquacoltura si attestava sulle 234.100 tonnellate 
nel 2005.

Fonti:FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
FEAP - Federation of European Aquaculture Producers

JEAN MONNET
Il padre della Comunità europea

di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it

Europa & Acquacoltura
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Vertice a Forlì Claudio Casadio, Stefano Vitali e Massimo Bulbi, presidenti delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena

Sviluppo in Romagna, 
vertice dei tre presidenti di Provincia

Quali assetti istituzionali per 
il territorio romagnolo? Ne 
hanno parlato, nel corso di 

un vertice  a Forlì Claudio Casadio, 
Stefano Vitali e Massimo Bulbi, 
presidenti delle province di Ravenna, 
Rimini e  Forlì-Cesena. L’incontro si 
è rivelato un ulteriore passo avanti 
per creare un collegamento tra 
territori e favorire politiche di ‘Area 
Vasta’. Il tutto alla luce del decisivo 
ruolo esercitato dalla tre Province in 
questione nell’ambito delle politiche 
di sviluppo dei rispettivi territori 
negli ultimi decenni: responsabilità 
vuole che ci si ponga dunque 
l’interrogativo di come tutelare 
le esigenze di coordinamento e 
programmazione del territorio, per 
favorire un suo sviluppo omogeneo 
e coerente.

“L’eventuale nuova forma che 
dovesse assumere l’ente Provincia 
imporrà comunque di procedere 
lungo le già consolidate direttrici di 
un dialogo relativo al coordinamento 
e alla programmazione di politiche 
di ‘Area Vasta’, che integrino 
maggiormente i territori, in cui- 
soprattutto a causa della crisi- 
stanno riemergendo con maggiore 
forza logiche campanilistiche o di 
chiusura”, spiega il presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Massimo 
Bulbi. 

Continua il presidente Bulbi: 
“Per le province di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, è oggi ancora più 
importante proseguire nel percorso 
di condivisione, di politiche e 
strategie per rendere competitivo 

il territorio, ragionando al di fuori 
dei meri confini amministrativi, 
così come si è fatto per la sanità, 
per i trasporti, e si sta facendo e si 
potrà fare su altri temi strategici: 
dalla viabilità, alle scuole, al lavoro, 
alla gestione del sistema fieristico e 
aeroportuale fino all’agricoltura, al 
turismo e alla cultura del benessere. 
Affinché il ruolo strategico nello 
sviluppo peculiare dei territori e 
di coordinamento non vengano 
meno, risulta innanzitutto 
necessario accrescere l’efficienza in 
direzione di quella semplificazione 
amministrativa, che sempre più 
chiedono le imprese e che troppo 
spesso ancora le frena in una miriade 
di certificazioni e autorizzazioni, 
fondamentali per la loro attività, ma 
che richiedono ancora tempi non in 

linea con quelli della produzione. 
Questo è l’obiettivo prioritario”.

Conclude il Presidente della 
provincia di Forlì-Cesena: “Per 
questo, al di là di un decreto dai 
contorni confusi e dai tempi incerti, 
è oggi assoluta responsabilità 
predisporre una serie di incontri, che 
avranno lo scopo di intensificare il 
proficuo dialogo sul futuro dell’area 
sulla base delle caratteristiche 
dei singoli territori attraverso la 
costituzione di tavoli di lavoro 
che possano portare ad una 
‘Conferenza economica territoriale’ 
per affrontare, insieme al sistema delle 
rappresentanze economiche e sociali,  
le sfide del territorio e le esigenze di 
integrazione, efficienza e risparmio 
di cittadini e imprese”. 

Massimo Bulbi

Claudio Casadio

Stefano Vitali
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attivata sul sito www.gesturist.com la nuova mappa interattiva per segnalare richieste di intervento sul territorio

Gesturist al servizio del cittadino

è attiva sul sito internet di Gesturist Cesenatico spa, 
www.gesturist.com, la nuova mappa interattiva a 
servizio dei cittadini per segnalare la richiesta di 

intervento sul territorio.
 Realizzata in collaborazione con Lucio Tamburini, web 

developer di Cesenatico, la mappa consente di individuare 
la zona esatta in cui è richiesto l’intervento manutentivo di 
Gesturist. 

In maniera semplice ed intuitiva, l’utente potrà scegliere 
l’area tematica selezionandola tra: edifici, pubblica 
illuminazione, strade e verde pubblico e con un click del 
mouse individuare direttamente sulla mappa della città il 
luogo esatto della segnalazione. 

Immediatamente, il programma genererà una mail 
indirizzata ai tecnici responsabili del servizio che potranno 
intervenire sul luogo segnalato e mettersi in contatto con 
il cittadino che ha lasciato la segnalazione tramite i dati 
immessi nella pagina per dare comunicazione in merito 
alla risoluzione del problema. La nuova mappa per la 
segnalazione delle richieste di intervento a Gesturist 
Cesenatico spa va ad aggiungersi ai canali di comunicazione 
già attivi della società e rivolti al cittadino. 

Tra questi il modulo richieste di intervento compilabile 
dalla pagina del sito internet www.gesturist.com alla 
sezione segnalazione richieste di intervento alla quale è 
possibile consultare anche l’elenco dei servizi gestiti relativi 

a: manutenzione delle strade, della segnaletica stradale, 
degli arenili e delle aree di circolazione, gestione ordinaria 
del servizio di manutenzione del verde pubblico, gestione 
del Global Service degli edifici comunali e l’attività di 
gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione 
di proprietà comunale.

Alle attività del sito si uniscono il call center e il numero 
verde gratuito attivo 24 ore su 24 chiamando l’ 800 234 
114. Infine, per far fronte, al di fuori del normale orario 
di servizio, ad emergenze nei servizi attinenti alla rete 
stradale, al verde pubblico, alle caditoie, alla segnaletica ed 
in generale per tutto ciò che mette in pericolo l’incolumità 
e la sicurezza pubblica, è possibile rivolgersi al numero  
334 6506063 per segnalare emergenze che si verificano 
sul territorio comunale. Il numero è attivo dalle 13.30 alle 
7.00 nei giorni feriali e dalle 13.30 del sabato alle 7.00 del 
lunedì. Resta comunque attivo il Call Center (0547 83844) 
ed il numero verde Gesturist (800 234 114) a cui rivolgersi 
durante l’arco della giornata.

L’organizzazione del servizio è garantita da un sistema di 
turnazione che prevede l’incarico ad un responsabile addetto 
alla reperibilità, individuato nel personale tecnico che già 
espleta le funzioni di caposquadra. Il responsabile, in base 
alla gravità della situazione deciderà in loco le modalità di 
intervento immediato.
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Mercato Ittico di Cesenatico:
Il mese di ottobre trainato dall’ottima produzione di Triglie

Al Mercato Ittico all’ingrosso 
di Cesenatico i dati di ottobre 
relativi alla produzione del 

pesce commercializzato all’interno 
della struttura gestita da Gesturist 
Cesenatico spa registrano un segno 
positivo. 

Dopo la riapertura della pesca, 
sospesa per due mesi, la produzione dal 
1 al 31 ottobre è passata da 226.543,60 
chilogrammi registrati nel 2010 ai 
407.489.90 del 2011. 

Aumento anche per il fatturato che 
nel confronto tra i due periodi passa 
da 677.852,50 a 904.217,13. Costante il 

prezzo medio che si attesta sui 2,22 euro 
al chilogrammo. Ricco il carnet di specie 
che hanno segnato il segno più nei dati 
del mese: Sardine, Sgomberi, Caponi, 
Ghiozzi, Merluzzi, Palamite, Moli, Suri, 
Triglie, Seppie e Mazzancolle. 

In leggero calo, ma commercializzati 
all’interno del mercato ittico di 
Cesenatico e quindi pesce fresco della 
marineria locale: Alici, Bobe, Cefali, 
Sogliole, Calamari, Canocchie, Scampi 
e Lumachine. 

“L’aumento di produzione – dichiara 
Gabriele Teodorani, direttore del 
Mercato Ittico all’ingrosso di Cesenatico 

– è dovuto ad un periodo di fermo pesca 
più lungo rispetto allo scorso anno. 

A ciò si aggiunge il clima mite 
che ha caratterizzato il periodo e 
l’elevata concentrazione di triglie, la 
cui produzione è passata dai 36.396 
chilogrammi pescati nel mese di ottobre 
del 2010 ai 172.621 chilogrammi dello 
stesso periodo di quest’anno. 

Un incremento significativo che 
insieme a Sardine, Moli e Palamite ha 
trainato la produzione del periodo. 

Sul fronte del pesce azzurro ottimo 
periodo per le Sardine, in diminuzione 
le Alici. 

Il programma delle asfaltature autunnali

Riprendono le asfaltature autunnali lungo le vie di Cesenatico.
L’intervento sarà realizzato da Gesturist Cesenatico spa utilizzando le risorse economiche generate dalle economie 
di gestione risultate dal piano di manutenzioni straordinarie delle sedi stradali per l’anno 2011. 
In accordo con l’Amministrazione Comunale di Cesenatico, sono state individuate le aree di intervento per il ripristino 
del manto stradale che interesseranno le seguenti vie:

Via Cesenatico•	   tratto a partire da Via palazzone in direzione Cesena per circa 150 m;
Via Arno  •	 (tratto da Via Tevere alla Rotonda);
Viale Manzoni•	   (tratto da Via Venezia a Via Torino);
Via f.lli Bandiera;•	
Piazza Pirini ;•	
Viale Mazzini;•	
Viale Vespucci  •	 (tratto da Cavour a via Doria).
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STUFE A PELLETS E LEGNA, 
TERMO CAMINI, TERMO STUFE

VASTO ASSORTIMENTO!!!

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

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

pergole e casette a prezzi
scontatissimi anche su misura contenitori inox per olio e vino

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
E PRESEPI, 

ADDOBBA LA TUA 
CASA E LA TUA 

ATTIVITA’ “
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Nati Per Leggere

‘Chi legge i pesci le piglia per 
davvero’. Ne sono certi in 
Biblioteca comunale che con 

questa certezza la Sezione Ragazzi, 
ha promosso dal 10 novembre all’8 
marzo 2012, un nutrito numero di 
iniziative, pomeridiani e serali di 
promozione della lettura collegati 
al progetto nazionale ‘Nati per 
Leggere’. 

Dal 1999, il progetto ha 
l’obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini 
di età compresa tra i 6 mesi e i 6 
anni. Recenti ricerche scientifiche 
avvalorano e dimostrano come 
il leggere ad alta voce, con una 
certa continuità, sui bambini in 
età prescolare abbia una positiva 
influenza sia dal punto di vista 
relazionale che cognitivo. 

Si consolida ancorché l’abitudine 
successiva a leggere nel bambino  

grazie all’imprinting precoce. 
A livello nazionale ci sono  
circa 400 progetti locali, che 
coinvolgono nell’insieme 1200 
Comuni italiani. Sono promossi 
da bibliotecari, pediatri, educatori, 
enti pubblici, associazioni culturali 
e di volontariato. 

Il comune di Cesenatico aderisce 
al progetto in  collaborazione 
dell’ Ufficio scuola e Circoli  
didattici numero 1 e 2  
(per informazioni Biblioteca, 
telefono  0547-79264).
   
‘Chi legge…piglia pesci’, rassegna 
giunta alla sesta edizione, è iniziata  
il  10 novembre con la narrazione 
dall’autrice Elisa Mazzoli in  
‘Ferruccio e l’arrembaggio’ 
seguita dall’ inaugurazione 
della mostra di Giusy Capizzi, 
illustratrice per bambini. 

GLI APPUNTAMENTI. Questo l’elenco dei prossimi 
appuntamenti, sempre di  giovedì, alle 17: 24 novembre ‘W LA 
MAMMA!’,lettura e laboratorio a  cura di Giulia Bellardi e Silvia 
Zaminga (Servizio Civile Biblioteca);

1 dicembre·  ‘NEVE DI CARTA... BIANCA!’, piccole poetiche 
storie e un candido laboratorio di carta intagliata, a cura 
dell’associazione culturale Cartabianca; 15 dicembre ‘E’ QUASI 
NATALE...’ letture magiche per aspettare un giorno speciale, a 
cura di Elisa Mazzoli; 19 gennaio ‘SARA E IL VENTO’, letture 
animate a cura dell’autrice Lia Finato; 9 febbraio ‘SEI FORTE 
PAPA’!’. Letture e canzoni animate a cura di Elisa Mazzoli; 23 
febbraio  ‘QUANTE PULCI IN BIBLIOTECA!’, etture saltellanti 
e colorate e un laboratorio per creare creaturine di stoffa e 
pannolenci, a cura dell’associazione Cartabianca; 

8 marzo·  ‘BACIO BUA!’, letture che curano e cerotti che 
raccontano, a cura di Elisa Mazzoli.Gli incontri serali dedicati 
ai genitori sono in agenda martedì 29 novembre alle 21. 
Argomento affrontato ‘I bisogni dei bambini e i bisogni degli 
adulti’. Interverrà Cristina Garattoni, psicologa dello sviluppo 
e dell’educazione e psicoterapeuta. L’altra data è per il 28 
febbraio con  “Allora lo fai apposta! - In dialogo con i bambini: 
ci ascoltano?”. Si parlerà  dello sviluppo e dell’educazione e 
psicoterapeuta.

Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce abbia positiva influenza sui piccoli 

Ma “Chi Legge i pesci
le piglia per davvero”?

di Antonio Lombardi
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La Direzione di A&O
il personale 

augurano Buone Feste

La Direzione di A&O
il personale 

augurano Buone Feste
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Il progetto teatrale ‘Tana 
liberi tutti’ in campo con il 
laboratori. Il progetto promosso 

dall’associazione culturale Telemaco 
è al suo quinto anno di attività. 

A novembre presso la palestra della 
scuola elementare ‘L.da Vinci’ di viale 
Caboto arrivano i ragazzi tra i 6 e i 16 
anni dell’associazione di promozione 
sociale ‘Vivi la Crescita’, con il quale 
si è instaurato una collaborazione 
iniziata già  l’aprile scorso grazie al 
‘Telemaco day’ organizzato al teatro 
Pagliughi di Gatteo in cui si sono 
esibiti alcuni dei loro ragazzi.

“Si tratta di una nuova collaborazione 
che sta dando i suoi frutti - indica Eric 
Benedetti artefice dell’associazione 
Telemaco -,  infatti subito dopo il Natale, 
verrà presentato un piccolo saggio 
teatrale al Comunale di Cesenatico 
dal titolo ‘Ne tu, ne io... noi’. E’  tratto 
dal libro che presenteremo con questa 
piccola piece”.

I ragazzi e quelli diversamente 
abili della compagnia Tana liberi 
tutti che vengono segnalati dall’area 
disabili adulti dell’Ausl di Cesena 
rappresenteranno sulla scena i 
racconti contenuti all’interno del libro 
mentre giovani dell’associazione ‘Vivi 
la crescita’, appartenenti al progetto 
Vivi la voce sarà affidata l’aspetto 
musicale e canoro dello spettacolo. 

“Per la realizzazione dello spettacolo - 
spiega Benedetti-  saranno organizzati 
anche laboratori creativi che vedranno 
la partecipazione di tutti nel preparare 
le scenografie ed i costumi delle 
rappresentazione che andremo a fare 
nei vari teatri”. 

Tutti i sabati pomeriggio dalle 15 
alle 18 presso la  palestra della scuola 
elementare ‘L. da Vinci’ di Ponente  
si effettueranno le prove, i laboratori 
e ci si preparerà alle rappresentazione 
teatrali e agli allestimenti di scena. 

Per informazioni Eric Benedetti,
cellulare 333-3743556; 
e mail a: eventi@telemacoassociazione.it

Dopo Natale, in scena un saggio teatrale al Comunale di Cesenatico dal titolo ‘Ne tu, ne io... noi’

L’associazione culturale 
“Telemaco”

LUDOTECA
CUNEGONDA
Da alcuni anni 

il I° Circolo di 
Cesenatico è 

sempre più attento alle 
esigenze del territorio e 
alle numerose richieste 
delle famiglie che hanno 
deciso di iscrivere i loro 
bambini in queste scuole. 

Dal 1995 è attivo il 
Progetto Ulysse, un 
progetto molto complesso 
che si articola a vari livelli. 

Grazie ai contributi 
elargiti dal comune di 
Cesenatico e al costante 
lavoro dell’insegnante 
referente Rossana Rossi, 
è stata allestita una 
Ludoteca che quest’anno è 
divenuta anche itinerante.

“La nostra Ludoteca 
scolastica - riferisce 
Rossana Rossi - ha 
accolto le richieste delle 
insegnanti ed insieme 

all’operatrice responsabile 
del progetto, è stato 
possibile costruire un 
calendario di laboratori 
itineranti cui possono 
accedere le classi della 
scuola primaria. 

In questi ultimi anni 
si è assistito ad un 
incremento sempre 
maggiore dell’interesse 
per la particolarità ed 
unicità del bambino. 
Anche i nuovi programmi 
di insegnamento danno 
rilievo alla espressione 
dei diversi ‘talenti’, così 
come vengono riconosciuti 
i differenti tempi di 
apprendimento degli 
alunni. Nelle nostre 
classi però, sempre più 
numerose ed eterogenee, 
non è possibile dedicare un 
percorso sistematico per le 
varie forme di espressione 

creativa. 
Con questa modalità 

di Ludoteca itinerante, 
l’operatrice andrà a 
lavorare con l’insegnante 
di riferimento, all’interno 
delle classi”.
Per chi vuole usufruire 
degli spazi della Ludoteca 
Cunegonda, da giovedì 
3 novembre è  possibile 
iscriversi e frequentare 
ogni giovedì, dalle 16,30 
alle 18,30.  Oltre ai 
numerosi giochi presenti, 
i bambini potranno 
utilizzare, all’interno del 
laboratorio della Ludoteca, 
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…..

Da giovedì 
3 novembre, è 

possibile iscriversi 
e frequentarla, ogni 
giovedì, dalle 16,30 

alle 18,30.  
Ludoteca 

Cunegonda, 
da quest’anno 

itinerante



CESENATICO NEWS  |  novembre 201126 Ausl Cesena

Taccuino

Nuovo prestigioso riconoscimento per il progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’ dell’Azienda Usl di Cesena, che ha ottenuto la 
menzione speciale ‘pediatria’ del premio Alesini 2011. L’Azienda 

USL di Cesena si è distinta per “l’attenzione rivolta a ridurre l’impatto che il 
ricovero ha sui piccoli pazienti, per il lodevole sforzo di creare un ambiente 
più confortevole e meno traumatico possibile per il piccolo quando è 
ricoverato. Il progetto ha mostrato un’eccezionale capacità di found-raising 
per realizzare le iniziative grazie a campagne di marketing e raccolta fondi 
sia da individuo che da aziende private”. 
Il riconoscimento, consegnato giovedì 10 novembre, all’Auditorium del 
Ministero della Salute di Roma dal direttore Ricerca della Fiaso Nicola 
Pinelli e alla presenza del Ministro della Salute Ferruccio Fazio e del 
segretario generale Cittadinanzattiva Teresa Petrangolini, è stato ritirato 
da Elisabetta Montesi, direttore dell’unità operativa Pubbliche relazioni e 
comunicazione e responsabile del progetto ‘Pediatria a Misura di bambino’, 
avviato nel 2005 grazie alla collaborazione con i professionisti sanitari 

che si occupano dell’assistenza e della cura dei bambini, le Associazioni 
di volontariato e le aziende del territorio che con il loro sostegno hanno 
consentito al progetto di crescere in questi anni.

Il progetto ‘Pediatria a misura di bambino’. Guarire giocando: è questo 
l’obiettivo di ‘Pediatria a Misura di Bambino’, il progetto promosso dall’Ausl 
di Cesena all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena 
per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e 
il percorso di cura attraverso attività ludiche, art terapia e clown terapia. 
Un progetto che, dal 2005 a oggi, continua a portare il sorriso a tantissimi 
bimbi e ai loro genitori, creando un ambiente a misura dei piccoli pazienti e 
proponendo momenti di svago e di crescita attraverso le attività dei Clown 
Dottori e i laboratori di Arte Terapia. Il sito internet del progetto, dove è 
possibile conoscere le numerose attività portate avanti, i piccoli e i grandi 
risultati raggiunti o scoprire i diversi modi possibili poter sostenere il 
progetto è www.pediatriacesena.org. 

INTER
VENTO

Intervento umanitario 
al centro Grande 
ustionati del Bufalini. 

Portato a termine con 
successo questa mattina su 
una giovane ragazza kosovara 
di 16 anni ricoverata al 
centro Grandi ustionati 
dell’ospedale Bufalini 
di Cesena l’intervento 
programmato per completare 
il delicato percorso di cura 
iniziato nel nosocomio 
cesenate nel 2006.
La giovane, originaria di 
Fushkosovo, una cittadina di 
campagna a 5 km da Pristina 
dove vive con la famiglia, era 
stata ricoverata per la prima 

volta all’ospedale Bufalini 
nel gennaio di cinque anni fa, 
in seguito a un grave trauma 
al volto e al cuoio capelluto 
causato da una macchina 
per la raccolta delle patate. 
Grazie a un delicato 
intervento dell’equipe 
diretta dal dottor Davide 
Melandri, direttore dell’unità 
operativa centro Grandi 
ustionati, era stato possibile 
rimarginare le gravi ferite 
riportate dalla bambina, che 
aveva successivamente fatto 
ritorno al proprio paese, 
costantemente monitorata. 
È stato quindi effettuato, con 
successo,  il programmato 

intervento di completamento 
nell’area del cuoio capelluto 
della giovane per la 
rimozione chirurgica delle 
cicatrici deturpanti causate 
dal trauma.
Sostenuto dall’associazione 
Cosmohelp – Associazione 
Onlus di Faenza, questo 
intervento è l’ultimo in 
ordine di tempo di numerosi 
altri casi autorizzati dalla 
regione Emilia Romagna 
in base all’accordo di 
cooperazione internazionale 
per fini umanitari, che hanno 
interessato in questi ultimi 
anni non solo il centro Grandi 
ustionati.

INVESTIMENTI NELLA SANITà

In merito agli articoli pubblicati sulla 
stampa locale, circa il via libera 
della Commissione Politiche per la 

salute della Regione alle modifiche al 
programma regionale degli investimenti 
in sanità, è intervenuta  Maria Basenghi, 
coordinatore di Area Vasta Romagna. 
“ Non si tratta di un taglio ai fondi, in 
quanto il finanziamento di 7 milioni di 
euro era stato precedentemente ‘assegnato’ 
all’Ausl di Cesena, come Azienda capofila 
del progetto del Laboratorio Unico di 
Pievesestina e del Centro servizi di Area 
Vasta Romagna, che coinvolge le quattro 
Aziende sanitarie. 
Il finanziamento in oggetto era stato 
destinato all’acquisto di pareti tecniche e 

arredi del Laboratorio unico. Le Aziende, 
come noto, hanno poi rinunciato ad 
acquisirne la proprietà tramite subentro 
nel leasing, su conforme parere della 
Regione. Ne è derivata l’impossibilità 
e l’inopportunità di procedere alla 
acquisizione dei soli beni mobili. 
Pertanto il finanziamento è stato rivisto, 
sono state considerate le necessità di 
nuovi strumenti per il laboratorio e alcune 
attrezzature per il Magazzino unico 
farmaceutico e le restanti disponibilità 
economiche sono state ridistribuite tra 
le quattro Aziende USL di Area Vasta 
Romagna secondo il piano dettagliato 
apparso sulla stampa. 
I fondi verranno così reimpiegati per 

altri importanti investimenti tecnologici 
necessari e, in particolare, per quanto 
riguarda Cesena, oltre all’assegnazione dei 
fondi per completare gli investimenti del 
Centro servizi di Area Vasta Romagna per 
1,3 milioni di euro, serviranno soprattutto 
all’acquisto della nuova Pet - TAC. 
Una scelta questa che attesta, senza 
ombra di dubbio, la volontà di proseguire 
nell’implementazione del progetto del 
Centro Servizi di Pievesestina, e quindi di 
portare avanti il percorso ormai completato 
di centralizzazione delle attività in Area 
Vasta Romagna, consentendo al contempo 
alle quattro Aziende di innovare i propri 
parchi tecnologici, in un momento difficile 
anche per l’economia sanitaria”. 

Per ‘Pediatria a Misura di bambino’ dell’Ausl di Cesena  menzione speciale  al premio di Cittadinanzattiva-Tribunale

Premio Alesini 2011
menzione speciale per ‘Pediatria’

Cesenatico, un paese 
di ultracentenarie

Ecco un buon viatico per i futuri centenari.
Il sindaco Buda si è recato in visita alla casa di 
riposo ‘Il castello’ di Longiano, dove soggiorna 
la signora Vincenza Elena Alabiso che, il 22 
ottobre scorso, ha compiuto 100 anni. 

Il Sindaco, accolto dai parenti in un clima 
di festa, ha fatto gli auguri alla signora 
consegnandole una targa ed un mazzo di fiori e 
’omaggiando’ così questo grande traguardo di 
vita. 

Il Sindaco ha salutato inoltre con piacere i figli,  
Liliana Guzzo, presidente della Conferenza 
San Vincenzo, e Salvatore Guzzo, preside delle 
Scuole superiori di Cesenatico. 

ULTRACENTENARI
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“Questo è il vero federalismo, responsabile e solidale, non a chiacchiere ma coi fatti, che libera le risorse a favore dei nostri territori”

Patto di stabilità.
Sbloccati oltre 15 milioni

Una boccata di ossigeno 
per il sistema economico, 
le imprese e il lavoro. 

Applicando le regole previste dalla 
nuova legge regionale sul patto di 
stabilità territoriale approvata lo 
scorso dicembre, e facendo in questo 
modo una cosa unica in tutta Italia, 
la regione Emilia Romagna ha 
sbloccato oltre 105 milioni di euro 
di capacità di spesa di Comuni e 
Province in difficoltà.

Si tratta di risorse che gli Enti 
locali hanno in cassa ma che, a 
causa delle norme imposte dal 
Governo con il Patto di stabilità 
nazionale, non possono spendere. 

Ora invece, grazie a questo 
provvedimento, si potranno pagare 
i fornitori e le imprese che hanno 
svolto lavori pubblici. Diversamente, 
questi soldi sarebbero stati avocati 
dall’Amministrazione centrale dello 
Stato e sottratti alle esigenze del 
nostro territorio regionale. 

L’arrivo dei pagamenti permetterà 
alle imprese di evitare il rischio 
di insolvenza e di avere liquidità 
fresca, un fatto molto importante 
soprattutto in questo periodo di 
difficoltà di accesso al credito.

Tutti gli Enti, Comuni e Province, 
che hanno fatto richiesta hanno visto 
accolta la loro domanda. Si tratta, 
nel territorio di Forlì-Cesena, 
per il 2011, di 15.189.927,68 euro 
che saranno a disposizione di 
14 Comuni e della Provincia che 
potranno, in tal modo, usufruire 
dei benefici della nuova legge 
regionale.

In particolare: 179.472,38 euro 
a Bagno di Romagna; 3.034.798,73 
euro a Cesena; 1.081.408,49 euro 
a Cesenatico; 396.292,01 euro a 
Gatteo; 182.957,28 euro a Longiano; 
145.471,40 euro a Mercato Saraceno; 
117.583,61 euro a San Mauro Pascoli; 
400.144,71 euro a Savignano sul 
Rubicone; 3.461.042,61 euro alla 

Provincia di Forlì-Cesena.
Benché Comuni, Province e 

Regioni producano solo il 5% del 
debito pubblico nazionale, mentre 
lo Stato ha il poco invidiabile primato 
del rimanente 95%, il Governo ha 
colpito maggiormente proprio gli 
Enti locali, imponendo negli anni 
regole sempre più punitive nella 
gestione del patto di stabilità. 

Con la nostra legge abbiamo invece 
operato per sbloccare le risorse, con 
benefici per tutto il nostro sistema 
economico. 

Ora i Comuni e le Province 
potranno sbloccare i propri 
pagamenti verso le ditte creditrici: 
in gran parte si tratta di opere 
di manutenzione stradale, di 
ristrutturazione o realizzazione 
di nuovi edifici pubblici, di cura 
dell’arredo e del verde urbano.

Mai come oggi, in un periodo di 
crisi economica con evidenti risvolti 
di natura sociale, sarebbe necessaria 

una visione strategica condivisa sul 
ruolo degli Enti Locali nel nostro 
Paese, fatta di idee, ma soprattutto 
di fatti concreti e tempi certi.

I vincoli del patto di stabilità si 
stanno dimostrando non intelligenti, 
perché strozzano la capacità dei 
Comuni di essere fattore di sviluppo 
per le comunità e lasciano, invece, 
‘intoccabili’ coloro che realmente 
sprecano denaro pubblico, senza 
qualificare i servizi. 

Non può esserci una dicotomia 
così grande fra ciò che si evoca nella 
retorica federalista e l’operatività 
concreta concessa, anzi negata, ai 
Comuni virtuosi.

Quindi, aldilà delle chiacchiere, 
è questo il vero federalismo: 
responsabile e solidale, quello che 
serve alle nostre comunità locali, 
perché libera le risorse a favore 
dei territori, rendendo possibili gli 
investimenti e fungendo da volano 
per l’occupazione.

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

CAPODANNO SU RETE 8 - VGA TELERIMINI E CANALE 86

L’irresistibile 
Capodanno di 
San Silvestro, da 

Cesenatico, in diretta su 
Rete8 VGA-Telerimini e 
Canale 86. L’importante 
appuntamento che sigillerà 
il 2011, tradizionalmente 
ricco di proposte, 
personaggi e allegria, sarà 
ripreso  dalle telecamere 
di alcune delle emittenti 

private più viste della 
Penisola.
Allo scoccare della fatidica 
mezzanotte, poi, gran 
brindisi collettivo con 
fuochi d’artificio. Sullo 
sfondo ineguagliabile 
dell’antico Borgo marinaro 
e del suo mare.
A rallegrare la notte 
l’orchestra Dino Gnassi 
Band.

Capodanno sulla Rete 8
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“Senza riguardo per il fascino del 
suo fiore che scintilla fra i cespugli 
come una stella in una seta preziosa, 

impregnato di un aroma fine e discreto, 
né per la grazia robusta del suo frutto, 
armoniosamente contornato e rivestito 
da una scintillante corazza di corallo, i 
botanici greci, così sensibili alle bellezze 
della natura, non hanno trovato per 
designare questa pianta altro termine 
che quello di kunorrodon la cui 
traduzione latina è rosa canina”. 
Così scrive Leclerc, medico fitoterapeuta 
francese, a proposito del nome 
attribuito a questo arbusto, le cui radici 
erano ritenute, dagli antichi, rimedio 
specifico contro i morsi dei cani affetti 
da rabbia. 
Originaria dell’Europa e dell’Asia, la 
rosa canina (Rosa canina L.) cresce in 
forma selvatica nelle siepi, lungo strade 
e bordi di campi, in terreni boscosi. 
È un arbusto con rami arcuati e 
pendenti, spinoso, con foglioline ovali a 
bordo seghettato, fiori solitari o raccolti 
a gruppi di colore bianco o rosa a cinque 
petali. I frutti, detti cinorrodi (in realtà 
falsi frutti) sono globosi-ovoidali, di 
color rosso vivo, contenenti numerosi 
semi ricoperti di peli irritanti. 
Un tempo si impiegavano le foglie 
fresche come astringenti e i petali dei 
fiori in boccio come delicati lassativi o 
per preparare il miele rosato, ottimo 
per calmare la tosse. 
Molto più importanti sono i frutti, 
ricchissimi di vitamina C, i quali, 
privati dei semi e dei peli, vengono 
usati freschi per la preparazione di 

una deliziosa e salutare marmellata, 
o essicati per gradevoli infusi con 
proprietà diuretiche, vitaminiche ed 
astringenti ( consigliabile, per esempio, 
nelle gastroenteriti dei bambini). 
Non vi piace o non potete bere il tè? 
Provate a sostituirlo con un infuso di 
rosa canina, eventualmente associata 
a karkadè, e il suo bel colore rosso vi 
metterà subito di buonumore, oltre a 
darvi un contributo di vitamina C che vi 
aiuterà a rinforzare l’organismo contro 
le malattie da raffreddamento. 
Nei periodi in cui è necessario un 
maggior quantitativo di vitamina (per 
es. se influenzati) è meglio ricorrere 
al preparato ottenuto dalle gemme 
fresche, il quale mantiene inalterato 
nel tempo il contenuto vitaminico, che 
viene in parte perso con l’essiccamento 
dei frutti. Ideale per i bambini e per tutti 
coloro che nel periodo invernale sono 
colpiti frequentemente da faringiti, 
raffreddori, forme influenzali. 
Sarebbe opportuno iniziare ad assumere 
una ventina di gocce al giorno già in 
autunno, a cicli di 20 giorni, anche 
associato a ribes nero od echinacea, per 
stimolare il sistema immunitario. 
Estratti di rosa canina sono presenti 
nella formulazione di prodotti 
cosmetici ad azione lenitiva, emolliente 
e protettiva della pelle, specialmente 
di quelle delicate, sensiili e con 
couperose. 
La rosa canina appartiene alla vasta 
famiglia delle rose, è un po’ la parente 
povera, ma le sue virtù la elevano al pari 
delle sue nobili sorelle. Concordate?

Ci eravamo lasciati parlando sei colori dell’autunno. Ma, secondo 
voi, quali potrebbero essere i colori che sfileranno sulle nostre teste 
nell’autunno-inverno ?

Vi dò un aiutino. C’entrano, sì,  con il periodo in cui ci troviamo … Ad 
esempio, la stagione seguendo  i colori della natura ci propone colori caldi ,  
dal marrone al nocciola , fino ai rossi verso fine anno,  che in quel periodo 
saranno gettonatissimi. Non dimentichiamoci però dei biondi caldi, 
con venature cenere,  quasi eterei, come colori ‘esaltati’  dai fondo tinta 
chiarissimi voluti per evidenziare un tipo di  pelle in cui  il richiamo agli 
anni Quaranta s’evidenzia attraverso un rossetto rosso vivo che illumina 
il volto, Già,  anche perché se siamo intenzionate a farci un biondo con i 
riflesse bianchi cenere, ricordiamoci che i colori freddi sicuramente non 
ci  faranno apparire al massimo dell forma;  quindi, il trucco,  diventerà 
d’obbligo con colori molto chiari, senza eccessi, dando semmai importanza 
o agli occhi o alla bocca, per esaltare al massimo l’abbinamento col 
periodo. Abbiamo detto che anche i marroni con i nocciola vanno per la 
maggiore, e non chiedetemi il marrone caldo che non tiri al rosso , perché 
il marrone è fatto anche con il rosso e, noi, tendenzialmente, come popolo, 
lo concepiamo anche come colore complementare nell’interno dei nostri 
capelli; eppoi, in periodi così grigi e bui, una nota di colore serve anche per 
ridarci quella grinta di cui necessita per riuscire ad arrivare a primavera.
Il tutto condito da tecniche che  esaltano il colore, magari con degli inserti 
o delle spaccature di colore più acceso e, semplicemente, con un tono di 
differenza. In questo periodo è consigliabile infatti l’aureola che dà luce e 
che ‘spacca la nostra testa in due parti contrapposte’ o, più semplicemente, 
meglio armonizzate dalle nuanches dei colori che andremo a scegliere. Ma 
insieme !!!

A presto e tanto colore a tutte
Enrico Chillon!

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

Povera ma BellaAutunno

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

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

Olio Novello: quando consumarlo?
Alcuni consigli dal FRANTOIO di Montiano

Spesso al frantoio ci viene 
proposta questa domanda: “… 
Ma l’olio Novello…quello grezzo 

appena fatto… una volta acquistato… 
quando va consumato? Bisogna 
aspettare che diventi limpido?” e 
ancora  “… non è che fa male?”

La risposta a queste domande, 
sebbene articolata è solo una : 
“l’olio Novello va consumato subito 
senza aspettare che illimpidisca e 
assolutamente non fa male ma anzi 
può apportare grandi benefici!” Infatti 
è nell’olio Novello che sono contenuti 
ancora pressoché intatti tutti i principi 
nutrizionali che ne fanno un alimento 
salutare a tutte le età; i composti 
polifenolici come la vitamina E 
sono antiossidanti in vivo e quindi 
efficaci subito sulla prevenzione 
dell’invecchiamento delle cellule. 
In questa stagione, nel pieno della 
campagna olivicola, è consigliabile 

provvedere ad un approvvigionamento 
contenuto di olio extravergine di 
oliva novello acquistato grezzo (senza 
filtratura).
Un acquisto di una quantità moderata, 
sufficiente per il fabbisogno dei 
prossimi due o tre mesi, vi garantisce 
la possibilità di consumare il prezioso 
prodotto delle olive, nel migliore dei 
modi senza sprechi e godendo delle 
migliori caratteristiche 
del prodotto anche 
dal punto di vista 
organolettico.

L’olio novello 
grezzo infatti proprio 
perché non ancora 
sottoposto a nessuna 
operazione di filtrazione 
e illimpidimento, 
contiene inalterati tutti 
i principi organolettici 
che conferiscono 

profumi e sapori inimitabili. Solo 
successivamente si potrà provvedere 
ad una acquisto più mirato alla 
riserva annuale di olio quando sarà 
disponibile il prodotto già filtrato e 
quindi stabilizzato.

Ciò vi permetterà di consumare il 
prodotto alla massima qualità possibile 
nel periodo giusto ed evitare poi nel 
resto dell’anno gli sprechi legati alla 

formazione dei cosiddetti 
‘fondi’, antiestetici ma 
soprattutto deleteri per 
la qualità complessiva 
del prodotto conservato 
durante tutto l’anno. A 
tal proposito qualora si 
provvedesse in questo 
periodo, nonostante 
i nostri consigli,  a 
massicce forniture di 
olio sufficienti per il 
fabbisogno di tutto 

l’anno, consigliamo di provvedere ad 
un travaso nel mese di marzo aprile in 
modo da allontanare i fondi dal resto 
del prodotto e mantenerlo così alla 
massima qualità per il resto dell’anno.  

Vi aspettiamo al FRANTOIO 
cooperativo del Consorzio Agrario a 
Badia di Montiano in via Malanotte, 
596 – incrocio prima delle ‘Novissime’ 
(da sud quello di fronte al bar ) sulla via 
Emilia, seguire indicazioni Montiano 
– alla prima rotonda in fondo al viale 
alberato girare a destra direzione 
Calisese e poi subito a sinistra – seguire 
indicazione CONSORZIO AGRARIO 
– capannone a sinistra dopo 100 mt – 
distanza totale dalla via Emilia : non 
più di 3 km! 
Disponibile l’OLIO NOVELLO a 
kilometro zero per tutti e in tutti i 
formati. 
Per info: 0547/314201.
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Dal 29 ottobre al 1° novembre  a Cesenatico 
si è svolta l’edizione 2011 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 prevedeva 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 volontari che hanno cucinato e 
servito ha decretato il successo dell’iniziativa.

Circa quaranta volontari, che si sono alternati 
nei quattro giorni di manifestazione, hanno offerto 
gratuitamente il proprio tempo formando una 
gioiosa e armoniosa ‘macchina da guerra’ che ha 
confezionato oltre cinquemila piatti di pesce, per i 
quali  è stata utilizzata circa una tonnellata e mezzo 
di pesce. 

Sono state pulite, cucinate e sporzionate 90 casse 
di alici, 52 di moletti, 40 di triglie, 31 di canocchie, 

13 di mazzancolle. Grazie all’impegno dei 
volontari l’Associazione è stata in grado di 
proporre ai cittadini e ai turisti un servizio 
continuativo e che è terminato  solo nelle  ore 
serali dell’ultimo giorno di manifestazione. 

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 lavorano 
presso la coop CCILS di poter partecipare 
attivamente alla vita sociale del paese, e 
inoltre l’intero incasso della manifestazione 
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 Ennio Brighi  e 
Riccardo Raffalli per l’aiuto nell’acquisto del pesce.

Inoltre ricordiamo a tutti che l’Associazione 
parteciperà all’iniziativa ‘Bancarelle dell’Avvento 
2011’ e che sarà presente  in piazza Ciceruacchio nelle 
giornate dell’8, 10 e 11  dicembre con un proprio stand 
nel quale saranno venduti oggetti e articoli natalizi, 
il cui ricavato, come di consueto, sarà devoluto in 
beneficienza ai laboratori protetti della coop CCILS. 
Perciò, arrivederci a presto…

L’Associazione ha proposto un servizio continuato terminato solo nelle ore serali dell’ultimo giorno

Il buon sapore
della Solidarietà

NOTIZIE DALLA CooPeRATIvA CCILS

ALLA CCILS 
è APERTA LA 
SARTORIA!!!
DONNE, MASSAIE, SE 
NON SAPETE COME FARE 
PER RAMMENDARE, 
alla CCILS vi dovete recare!!

Tutti i giorni sono buoni per venir qui
ad attaccare i tuoi bottoni!
Venite qua fino a sera e vi metteremo
a posto la cerniera!!! 

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.00
e dalle 14.30 alle 18.00
presso i laboratori della CCILS
in via Saltarelli 102 a Cesenatico.
Per info e costo: Telefono n. 0547/83098
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Martedì 1 novembre c’è 
stata l’inaugurazione del 
nuovo impianto gestito 

dal Bakia, alla presenza del  sindaco 
Roberto Buda. A fare gli onori di casa 
è stato Lucio Sacchetti, presidente 
inossidabile  dell’Asd Bakia. 

È questa la maggiore novità 
registrata su uno dei due campi 
da calcio del centro sportivo di  
Madonnina - S.Teresa. 

Dove in sostituzione della terra 
battuta, si è realizzato  un fondo 
sintetico. 

Il nuovo manto erboso artificiale 
SoccerPro MF Diamond dispone di 
sottofondo drenante e di impianto 
di umidificazione automatico; è 
composto da fibra in polietilene 
antiabrasivo monofilo, omologato 
da Lega nazionale dilettanti, Coni e 
Figc,  Il fondo combina due diverse 
tonalità di verde. 

Le caratteristiche del filato 
garantiscono la stabilità d’appoggio. 
Inoltre, con il terreno sintetico, è 
stato potenziato anche l’impianto 
di illuminazione, per consentire lo 
svolgimento di partite ed allenamenti 
in notturna. 

È stata realizzata anche una 
tribuna da novanta posti, ampliata la 
recinzione metallica, completato poi 
il campetto da allenamento in erba 
naturale, munito di illuminazione e 
sottoservizi. 

“Adesso anche Cesenatico dispone 
di un campo da calcio moderno 
e confortevole – ha detto Lucio 
Sacchetti –. 

Ringrazio l’Amministrazione 
comunale che da sempre ha sostenuto 
le attività del Bakia e che ci ha 
consentito di realizzare un gioiellino 
come questo”. 

Il costo complessivo del restyling, 
eseguito da Olimpia Costruzioni 
Srl di Forlì, su progetto di 
Christian Casadei, è di 450mila 

euro. E’  sostenuto dal team  Bakia e 
rimborsati dal comune di Cesenatico 
sotto forma di un contributo di  
45mila euro annui, pari alla durata 
decennale di  concessione. 

“Il nuovo impianto – argomenta 
il sindaco di  Roberto Buda – 
consentirà il pieno utilizzo anche in 
caso di pioggia e maltempo. Sarà uno 

dei punti di forza per la valorizzazione 
del segmento turistico-sportivo 
della Città, in funzione anche ai 
tornei internazionali promossi e  
organizzati dal team Bakia, che  
riveste oltretutto ruolo e valenza 
importante sia nell’aggregazione 
turistica-sportiva che nell’economia 
locale”.

Il moderno impianto si aggiunge agli altri interventi di manutenzione straordinaria

Nuovo campo a Madonnina,
ma in erba sintetica

di Antonio Lombardi

ASD Bakia
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Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

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

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

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

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

L’amministrazione  e attività ediLizia. 
“Abbiamo recentemente letto la notizia 
che, dopo il superlavoro degli uffici 
comunali degli ultimi mesi, rimangono 
in giacenza ben 140 pratiche edilizie in 
attesa di essere ritirate. Ci compiaciamo 
della ritrovata efficienza degli uffici 
tecnici, tuttavia non possiamo non 
rilevare che difficilmente l’impresa 
edilizia locale potrà pensare di 
impiantare in poche settimane ben 140 
cantieri sul territorio comunale solo per 
coronare il presunto successo della nuova 
Giunta.  Se da un lato è assolutamente 
vero che l’edilizia sia in profonda 
crisi, d’altro le imprese  pianificano gli 
interventi in modo tale da equilibrare 
entrate ed uscite e chiaramente mettere 
mano ad un numero abnorme di 

progetti in così breve tempo non è né 
strutturalmente né economicamente 
fattibile. In più le lungaggini delle 
vecchie amministrazioni hanno creato 
delle consuetudini organizzative 
che chiaramente non contemplano 
tanta rapidità di risposta da parte 
dell’amministrazione pubblica. Da 
questo punto di vista forse sarebbe 
convenuto agire con la dovuta gradualità 
in modo da non sovraccaricare i 
richiedenti e non mettere in difficoltà, 
se non in imbarazzo, le imprese.  
Accogliamo con favore la proposta 
del consigliere Cangini di aprire un 
confronto con il mondo dell’edilizia 
perché riteniamo che il settore 
delle costruzioni necessiti, a livello 
amministrativo, di una professionalità 

che possa garantire un dialogo 
continuativo e costante e che possieda 
la necessaria prospettiva temporale atta 
a riorganizzare un settore che, sebbene 
abbia compiuto importanti passi avanti 
negli ultimi tempi, necessita di una 
radicale riorganizzazione interna. A 
nostro parere, tuttavia, il nuovo dirigente 
dovrebbe essere scelto in via definitiva 
tramite pubblico concorso per il 
semplice fatto che un dirigente comunale 
dovrebbe rappresentare quell’elemento 
di continuità  che la componente 
elettiva dell’amministrazione non può 
ovviamente garantire e che non si 
può certamente ottenere rinnovando 
il ‘parco dirigenti’ ad ogni cambio di 
amministrazione. Axel Famiglini, 
segretario comunale Pli Cesenatico”.

DOMANDE PRI SU GESTURIST. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Il PRI di 
Cesenatico, alla luce del pesante ‘buco’ 
verificatosi in Gesturist, ha portato in 
commissione Affari generali, convocata 
dal Sindaco il 15 novembre, numerose 
domande. 
Da molti anni il Partito dell’Edera, 
allora all’opposizione, insiste per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su una 
gestione nè trasparente nè tantomeno 
efficiente, come denota chiaramente 
l’alienazione dei “gioielli di famiglia” 
da parte di chi ha amministrato la 
società (di cui il Comune possedeva 
il 74%). Il Campeggio Cesenatico, 
due stabilimenti balneari interni, 
la Domus Popilia, i magazzini del 
mercato ittico e l’area ex-Holiday 
Sport negli ultimi anni sono evaporati 
e oggi il Comune si ritrova senza 
patrimonio e in un mare di debiti. Per 
questo motivo il PRI chiede di conoscere 
con chiarezza quali sono state le ragioni 
che hanno provocato questo ‘tsunami’, 
poichè i cittadini di Cesenatico hanno 
diritto di sapere la verità. 

A fronte delle numerose operazioni 
effettuate in seno alla società 
(conferimenti, fusioni, vendite), gli 

allora amministratori di Gesturist, ed in 
particolare i rappresentanti dell’allora 
Socio di maggioranza (comune di 
Cesenatico), dovrebbero rispondere a 
varie domande. 

Per entrare nello specifico, si vuole 
conoscere le procedure di vendita, se 
sono stati fatti regolari bandi pubblici 
di gara, se è stato tutelato il pubblico 
interesse e attuata la trasparenza 
degli atti, se le perizie sono state fatte 
da professionisti indipendenti (e con 
quale procedura furono selezionati). 
Passando alla scissione di Gesturist, 
posto l’obbligo delle Amministrazioni 
Comunali di ‘dismettere’ le partecipazioni 
in attività non di interesse pubblico, in 
base a quali motivazioni ed elementi 
di convenienza si è deciso di scindere 
l’originaria società? O si poteva invece 
seguire la strada della dismissione 
(con adeguati bandi pubblici e 
pubblicizzazione estesa) dei beni od 
altre modalità? Altra domanda riguarda 
il criterio di convenienza in base a cui 
i contratti manutentivi di Gesturist 
sono stati prorogati di 25 anni: qual 
è stato il presupposto legislativo di tale 
decisione? Qual è stato poi il costo 
per consulenze, studi, per definire il 

progetto di scissione, e da chi sono 
stati incaricati i professionisti scelti?

E con quali modalità, a tutela del 
pubblico interesse, si è proceduto alla 
stima dei beni oggetto di scissione? In 
particolare, tenuto conto della rilevanza 
dell’operazione, per quale motivo non 
si è ritenuto di far nominare un perito 
stimatore da un soggetto certamente 
indipendente (ad esempio il presidente 
del Tribunale di Forlì)?
 Ed in ogni caso, come mai l’allora 
Amministrazione Comunale non ha 
ritenuto di acquisire una propria 
valutazione dei beni oggetto di 
scissione anche, e possibilmente, 
mediante l’utilizzo di uffici pubblici 
competenti? Per concludere: da cosa 
era rappresentato l’indebitamento 
di Gesturist ed in relazione a quali 
finalità esso è venuto a crearsi? 

La situazione è certamente molto 
complessa ed è arrivato il momento di 
chiarire quali furono le (scellerate) scelte 
politiche e i motivi delle decisioni che 
hanno portato solo all’impoverimento 
delle casse del Comune di Cesenatico, 
senza alcun rispetto per il bene dei 
cittadini né per l’interesse pubblico. 
A firma, PRI Cesenatico”.

Consiglio Comunale / La Bacheca
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MOZIONE GRUPPO CONSIGLIARE 
PD CESENATICO. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Premesso che: Il 
Museo della Marineria di Cesenatico 
con sede in via Armellini 18, con la 
sua sezione a terra e con la sezione 
galleggiante esercita un’azione culturale 
di fondamentale importanza all’interno 
del territorio comunale di Cesenatico 
fungendo da punto di riferimento per 
tutto il patrimonio storico e culturale 
presente e incarnando la sfida propria 
di ogni museo  ‘di mantenere viva nel 
presente la memoria del passato’ come 
sottolineato da Bruno Ballerin storico 
presidente del Comitato scientifico del 
Museo della Marineria.

Considerato che l’azione culturale 
del Museo della Marineria ,oltre ad 
arricchire e conservare il patrimonio 
storico e culturale della città, funge 

da collante tra il patrimonio storico 
e la vocazione turistica di Cesenatico 
contribuendo in maniera decisiva 
a promuovere in Italia e all’estero 
l’immagine di Cesenatico.

Considerato che proprio nello scorso 
mese di agosto 2011, il Ministro del 
Turismo Michela Vittoria Brambilla 
ha conferito al comune di Cesenatico 
il ‘Premio d’Italia per la tradizione’, 
certificando così l’alto valore storico 
e culturale delle nostre istituzioni 
museali.

Considerato altresì che all’articolo 
6 del ‘Regolamento del Museo della 
Marineria di Cesenatico’ relativo al 
Comitato tecnico scientifico si legge: ‘È 
costituito il Comitato tecnico scientifico 
del Museo della Marineria, con la 
funzione di contribuire con pareri, 
ricerche e consulenze all’attività tecnica 

e scientifica del museo nelle sue varie 
articolazioni. Il comitato è composto da 
un massimo di sette esperti riconosciuti 
nella materia (storia/etnografia/
archeologia), o da figure rappresentative 
della realtà culturale locale, compreso 
il Presidente: i membri sono nominati 
dal Sindaco, e durano in carica quanto 
l’Amministrazione da esso presieduta’.  
Considerato infine che dalle ultime 
Amministrative sono ormai trascorsi 
sei mesi e non ci risulta che sia 
stato nominato un nuovo Comitato 
scientifico, chiediamo  che il Consiglio 
comunale impegni il Sindaco e la 
Giunta ad attivarsi quanto prima per la 
nomina del nuovo comitato scientifico 
scegliendo gli esperti secondo quanto 
è indicato nel regolamento del Museo 
della Marineria di Cesenatico. 
Gruppo PD Cesenatico ”.

Riceviamo e pubblichiamo: “ In 
questi giorni è partita l’installazione di 
un’ isola ecologica interrata in piazza 
Matteotti-via Bologna. Il progetto 
della nuova Amministrazione prevede 
l’installazione di 12 ‘isole ecologiche 
interrate’. La realizzazione nel suo 
complesso è stimata in 1.469.604 
euro. All’investimento iniziale è poi 
da aggiungere la manutenzione per il 
sistema di funzionamento e il  maggior 
costo di gestione per la macchinosa 
operazione di vuotatura. Non vediamo in 
questo metodo una logica di risparmio, 
anzi si presuppone un incremento 
dei costi di gestione. Rimane inoltre 
la perplessità sul fatto che andranno 
a sparire odori sgradevoli per mezzo 
di una semplice pastiglia deodorante. 
Ci si chiede se con un investimento 

simile si sarebbe potuto dare inizio 
ad una prima fase sperimentale di 
avvio del il sistema di raccolta ‘porta 
a porta’ in determinati  quartieri del 
Comune. La mancata introduzione del 
sistema ‘porta a porta’ non permetterà 
la crescita percentuale della raccolta 
differenziata e conseguentemente non 
verrà raggiunta la quota imposta dalla 
normativa europea che indica nel 
65% la percentuale da raggiungere 
entro il 2012, portando il nostro 
Comune al pagamento di sanzioni 
economiche. A pagare per gli errori 
delle Amministrazioni è quindi sempre 
il cittadino, che continuerà a conferire 
i propri rifiuti nella convinzione 
o nella speranza che tutto venga 
riciclato correttamente.  Il nostro 
pianeta presenta oggi gravi problemi 

ambientali. Per sviluppo sostenibile 
intendiamo “quello sviluppo che 
soddisfa i bisogni presenti senza 
compromettere la possibilità delle 
future generazioni di soddisfare i 
propri”. Il Movimento 5 Stelle propone 
di iniziare fin da subito un processo 
di sensibilizzazione nel trattamento 
dei rifiuti, senza dimenticare tutti 
i passaggi per un’efficace recupero 
dei materiali. Invitiamo il Sindaco a 
sospendere il progetto e nel contempo 
iniziare un dibattito democratico 
all’interno del Consiglio comunale e 
dei quartieri, che ci porti a conoscere 
i sistemi migliori adottati, in modo 
da avere meno inquinamento e una 
migliore gestione dei rifiuti.  Alberto 
Papperini, consigliere MoVimento 5 
Stelle Cesenatico “.

NOTIZIE IN BREVE
TOMBOLONE DI NATALE IN PIAZZA 
CICERUACCHIO. Si raccolgono le adesioni dei 
negozianti ed esercenti. In previsione della Festa 
più bella dell’anno è partita l’organizzazione della 
grande Tombola della vigilia di Natale in piazza. 
Lo scorso anno furono un centinaio le attività 
che aderirono alla tradizionale iniziativa, 
prenotando le cartelle da consegnare e regalare 
ai clienti. L’iniziativa è estesa tutti i negozi, 
gli esercizi  pubblici e le attività artigianali  di 
Cesenatico. 
Il Tombolone si terrà come sempre in piazza 
Ciceruacchio, la sera della vigilia di Natale, 
sabato 24 dicembre, alle 21,30. Ad organizzarlo 
è la Confcommercio, in collaborazione con Avis-
Cesenatico e la  Banca di Credito Cooperativo di 
Sala di Cesenatico. 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 nel corso del periodo 
natalizio. 
Per ottenere le  cartelle del Tombolone, 
rivolgersi entro il 26  novembre, agli uffici 
della Confcommercio di Cesenatico, in piazza 
Ubaldo Comandini (tutti i giorni dalle 8,30 
alle 12,30 e il martedì e il giovedì anche al 
pomeriggio, 14,30-17,30). Per informazioni e 
adesioni 0547-80177. 

CADUTI DEL MARE. Partecipato omaggio 
ai  Caduti del mare. Martedì 1 novembre  
autorità civili e militari e diversi pescatori si 
sono  dati appuntamento davanti al monumento 
e all’epitaffio che ricorda quanti hanno perso la 
vita tra i flutti del mare.  
In loro memoria è stato deposto un mazzo di 
fiori. Con il presidente della cooperativa ‘Casa del 
Pescatore’ di Cesenatico, Arnaldo Rossi hanno 
preso parte alla cerimonia il  sindaco Roberto 
Buda, l’assessore ai Servizi sociali e alla Pesca,  
Mauro Bernieri, una rappresentanza dei militi 
della Guardia costiera  e alcuni vecchi pescatori 
che di quelle lontane tragedie ne furono e ne 
sono ancor oggi testimoni: Giuliano Zoffoli, 
e più ancora, Alvaro Pagan, il cui  fratello perì 
in mare, all’indomani della fine della seconda 
guerra mondiale, dopo che la loro barca da pesca 
urtò accidentalmente una mina di superficie. 

CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. Villalta ha 
reso onore  ai propri morti in guerra. Nel corso 
di una cerimonia di suffragio svoltasi  domenica  
6 novembre alla presenza delle autorità civili e 
militari. 
Dinnanzi alla stele che ricorda i Caduti di 
tutte le Guerre,  è stata  celebrata la Santa 
Messa presieduta da don Giovanni Barduzzi. 

La celebrazione è stata promossa dal comitato 
locale della frazione, in collaborazione con il 
Comune e la Banca Romagna Cooperativa. A 
Villalta è sempre vivo il ricordo delle 42 vittime 
che pagarono con la vita la crudeltà e l’efferatezza 
della guerra. 
Un ricordo particolare è andato  alla figura del 
giovane  Gino Lombardi, disperso in Russia 
nel 1943. E’ stato tributato un omaggio anche 
al caporal maggiore Benini Dino, classe 1918, 
le  cui spoglie mortali riposano oggi in Egitto, a 
El Alamein. Oltre all’artigliere la stele eretta il 
6 ottobre del 1966 in memoria dei ‘Caduti per 
la Patria’, ricorda altre 41 vittime  militari e 
civili sia delle Prima che della Seconda guerra 
mondiale. ( A.L.)
I Centenari. Il sindaco Buda si è recato in visita 
alla casa di riposo ‘Il castello’ di Longiano, dove 
soggiorna la signora Vincenza Elena Alabiso 
che, il 22 ottobre scorso, ha compiuto 100 anni. Il 
Sindaco, accolto dai parenti in un clima di festa, 
ha fatto gli auguri alla signora consegnandole 
una targa ed un mazzo di fiori e ’omaggiando’ 
così questo grande traguardo di vita. 
Il Sindaco ha salutato inoltre con piacere i figli,  
Liliana Guzzo, presidente della Conferenza 
San Vincenzo, e Salvatore Guzzo, preside delle 
Scuole superiori di Cesenatico. 

La Bacheca - Notizie in Breve
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L’Officina delle Arti 
sta al passo con la 
formazione alla danza 

ed al teatro. 
L’allieva, Nicole Zignani 

19 anni, è stata selezionata 
tra più di cento candidati in 
Italia nei ventiquattro che 
intraprenderanno il percorso 
formativo dell’Accademia 
nazionale di Roma. 

Cosicché dal 3 di novembre 
Nicole si è trasferita a vivere 
nella capitale per seguire 
otto ore di lezioni quotidiane 
distinte in teoriche (storia della 
danza, anatomia, solfeggio) 
e pratiche (danza classica 
obbligatoria, e varie tecniche 
di danza contemporanea). Un 
bel risultato per dell’Officina 
delle Arti di via Negrelli che 
l’ha avuta come promettente 
allieva. “Aiutiamo i nostri 
ragazzi a trasformare un 
sogno in un progetto di vita 
-se ne compiace l’insegnate 
Eleonora Ghinelli-. 

Nicole seguiva presso il nostro 
centro tutte le lezioni di danza 
classica e contemporanea con 
estremo profitto. 

Adesso per lei è arrivata 
la grande opportunità, la 
grande vetrina nazionale”. 

Il Centro che anche 
quest’anno ha aperto i 
suoi corsi agli appassionati 
di danza e teatro, ha  
aumentato l’attenzione verso 
la  creatività dei bambini, 
tanto da investirne  energie 
e risorse. Lo scopo è dare 
ai bambini dai 3 ai 10 
anni di età la  possibilità 
di prendere dimestichezza 
con le attività  artistiche; 

bambini che in  alcuni casi si manifestano fin dalla 
più giovane età innate doti e capacità. 

La pedagogista, Elena Casadei, che si occupa 
della danza creativa e contemporanea, diplomatasi 
ballerina professionista in una delle migliori 
scuole olandesi, ha riproposto un suo lavoro 
pedagogico, già condotto  all’interno del Pala De 
Andrè a Ravenna, al fine di  stimolare la creatività 
artistica dei bambini. 

Degno di nota e  interesse, sottolinea Eleonora 
Ghinelli, è  anche il laboratorio teatrale tenuto 
dalla ‘Compagnia Angelini e Serrani’, mirato 
alla  promozione nei bambini all’autostima e all’ 
ascolto, usufruendo del gioco dello  spettacolo, dei 
passi di danza... 

Nicole Zignani 19 anni, selezionata tra i 24 per l’Accademia nazionale di RomaOfficina delle Arti,
               sempre vicina a danza e teatro

Danza

Officina Delle Arti
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Giancarlo Poletti & C. s.n.c. Bagnarola di Cesenatico
F.Lli Modigliani Ermanno & Paride s.n.c. Cesenatico
Idrotermica Saragoni s.n.c. 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
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
Giovanardi Gabriele Gatteo
Ecoclima di Furiati Enrico San Mauro Pascoli
Fabbri Alberto Gatteo
Farabegoli Angelo Montaletto di Cervia
Nunziatini Giancarlo Cesenatico
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. s.n.c. Cesenatico
La Sorgente di Zanuccoli Thomas Cesenatico
Climasystem Magnanimpianti s.r.l. Sant’Angelo di Gatteo
Idrotermica di Presepi Luca & C. s.n.c. Bellaria Igea Marina
Vaenti Luca Idraulico Gatteo
Idrosolar di Magnani Mirko Gatteo
Termoidraulica PA.ME. di Maximiliano Paglierani & C. s.n.c. Gatteo 
Termoidraulica Muccioli Boris Cesena
Caracciolo Multimpianti di Angelo Caracciolo Cesenatico
Dinamica s.r.l. Cesenatico
Termoidraulica snc di Farabegoli Federico e figlio Cesenatico
Termoidraulica Moretti Alex Cesenatico

Il Consorzio Artigiani Idraulici con sede operativa in Via dei Girasoli, 13 a Villalta
e Via del Lavoro, 22 a Villamarina, per le festività 2011/2012

Alla Clientela, ai Cittadini, a tutti i Soci del Consorzio e loro Famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Carlo Lorenzini

AUGURA
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