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

non vi ho mai visto 

 

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

S’INAUGURA IL PRESEPE DELLA MARINERIA UNICO AL MONDO

PROSSIMA USCITA DAL 4 dicembre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Non grotte o capanne
ma solo antiche barche 
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 infatti la Sacra 
Famiglia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi del presepe. 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. L’inaugurazione del Presepe della 
Marineria ha luogo domenica 2 dicembre 2012, alle ore 17,30.
il servizio AllA PAGiNA 9il servizio AllA PAG. 5

lUDoTeCA CUNeGoNDA
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Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

I bagnini guardano 
alla Spagna

I bagnini romagnoli guardano 
speranzosi ai colleghi spagnoli, 
augurandosi che anche il Governo 

italiano segua le orme dello stato iberico, 
dato che sembra abbiano trovato il modo 
per aggirare la famosa Bolkestein. 

E’ infatti notizia dei giorni scorsi che 
la Spagna ha esteso da 30 a 75 anni le 
concessioni marittime, dimostrando 
all’Unione Europea che una strada 
alternativa alla procedura ad evidenza 
pubblica è infatti possibile. Agli occhi 
dei nostri associati, quindi, il governo 
spagnolo ha certamente avuto il merito 
di essersi attivato per tutelale veramente 
i diritti acquisiti dai proprietari delle 
strutture esistenti, evitando il rischio di 
veri e propri espropri. 

Nonostante lo scetticismo la decisione 
potrebbe aprire una nuova strada anche 
in Italia dove purtroppo continua a 
regnare l’incertezza. Ma qual è, ad oggi, 
la situazione? Non è cambiato nulla, ci 
troviamo esattamente come un anno 
fa, i gestori continuano a versare nella 
incertezza più totale, gli investimenti sono 
paralizzati e i progetti restano sulla carta.

L’unica riflessione politica in proposito 
è stata avanzata dalla Sinistra che nelle 
scorse settimane ha prodotto e illustrato 
un documento che, a parere dei politici,  
mira a tutelare i concessionari esistenti. 
Riteniamo che l’atto sia apprezzabile, 
anche se assolutamente non condivisibile 
in quanto pone come premessa 
l’accettazione dell’asta. 

Se volessimo aprire nuovamente una 
discussione con questi parlamentari il 
documento potrebbe anche essere un 

punto di partenza ma non è sufficiente 
per tutelare le imprese esistenti. 

Il rischio reale della evidenza pubblica 
è che soggetti con un potere economico 
forte, altamente speculativo, si insedino 
sulle nostre spiagge. Tutto il comparto 
turistico subirebbe trasformazioni, nulla 
sarebbe più come il sistema ricettivo 
che conosciamo. Occorre intervenire al 
più presto perché la precarietà fa paura. 
Confesercenti ha trovato varie soluzioni 
che abbiamo sottoposto più volte alla 
attenzione della politica. Spetta solo al 
Governo decidere. 

Prima dell’opzione spagnola, che sicura-
mente apre nuovi fronti da verificare, i 
legali ai quali ci siamo affidati avevano 
individuato la strada del diritto di 
superficie che garantiva la presenza per 
cinquanta anni sull’area su cui insiste il 
manufatto mentre permarrebbe la gara 
d’appalto sulla zona dell’ombreggio. 
Chiaramente il nostro obiettivo non 
è quello di perdere la spiaggia, ma di 
salvaguardarla mettendo in sicurezza i 
manufatti.

A breve noi Confesercenti incontreremo 
gli altri sindacati per decidere unita-
riamente come procedere. 
Ci auguriamo che l’esempio della Spagna 
faccia scuola anche i Italia e nel frattempo 
individueremo altre proteste per spronare 
il Governo, serve certezza, basta con le 
rassicurazioni verbali, vogliamo una presa 
di posizione chiara. Oggi queste aziende 
sono la base di sostentamento di migliaia 
di famiglie, piccole imprese a gestione 
diretta. Ora gli associati sono veramente 
al limite della sopportazione la posta in 
gioco è troppo alta.

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

‘Festa d’autunno’ tra beneficenza e 
tradizioni. Nei giorni scorsi a Cesena 
molta gente ha affollato gli stands nel 

piazzale Moretti di Case Finali, dove si è 
svolta la festa del quartiere Fiorenzuola. 
Dopo la “camminata nella valle di Rio 
Marano”, il ritrovo nella piazza di fronte 
al Conad, con torneo di Burraco il cui 
ricavato è stato devoluto in beneficenza 
all’Associazione genitori ragazzi down 
Grd di Cesena. 

Nel primo pomeriggio si è svolto anche il 
piccolo mercato locale con prodotti tipici, 
laboratori all’aria aperta con le botteghe 
dei mestieri, dell’hobbistica, e Jolly casa 
di Silvia Degli Angeli che ha aiutato i 
bambini a creare piccole opere. L’arte 
era inoltre presente con i pittori Luciano 
Navacchia, Adriano Maraldi, Giuliano 
Giuliani, Nereo Castellani, Stefano 
Teodorani, Davide Caprili e Gabriele 
Giombetti. 

I presenti hanno gradito anche il ristoro 
con polenta ragù e Sangiovese, castagne, 
cagnina, vin brulè, e per i più piccoli: 
pizza, pane e Nutella. Durante tutto il 
pomeriggio musica a volontà, grazie al 
gruppi Happy rock e Gorg scur. Pista da 
ballo e danze della tradizione popolare a 
cura del Gruppo balli popolari. 

Ha collaborato alla riuscita della 
manifestazione la Bcc Sala di Cesenatico 
presente anche con uno proprio stand. 
Vari i gruppi di volontariato presenti tra 
cui l’Avis di Cesena, la Casa di riposo 
‘Violante Malatesta’, le associazioni 
‘Libera’ e ‘Donne marocchine’. 

Nel pomeriggio inoltre sono state fatte 
le prove generali della nuovissima “casa 
dell’acqua” che inaugurerà nelle prossime 
settimane.

Giorgio Magnani

Festa d’autunno: tra 
beneficenza e tradizioni

Associazioni di Categoria

Confesercenti / CNA
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Variazione Di Bilancio / Casa Protetta

Attualità

In data 5 novembre la Giunta comunale Buda, 
in vista della fine dell’anno, ha apportato alcune 
variazioni di Bilancio. Il dato che emerge è che la 

spesa corrente è stata ridotta, rispetto alle previsioni, di 
1.370.000 euro.
Tali variazioni sono dovute alle minori spese per il 
personale, meno interessi sui muti ed una nuova gestione 
della Casa Protetta in via Magrini. Questo nonostante 
il taglio di ulteriori 400.000 euro rispetto a quanto 
dichiarato ad inizio anno, al Fondo sperimentale di 
equilibrio, cioè quel denaro che lo Stato da ai Comuni. 
“Dal punto di vista legislativo nazionale -commenta Buda- 

il 2012 è stato un anno di grande confusione, continui 
tagli e cambi di regole. Siamo a Novembre ed ancora non 
sappiamo su quali Fondi statali potremo contare. I tagli 
ai fondi per i comuni sono stati notevolissimi. Da notare 
poi che lo stato incassa obbligatoriamente dai comuni il 
50% dell’aliquota base IMU, che a Cesenatico vuol dire 
circa 7.000.000 €”. Continua Lina Amormino assessore 
al Bilancio: “Nonostante tutta questa situazione abbiamo 
mantenuto e migliorato i nostri servizi, soprattutto alle 
fasce più deboli e disagiate. Abbiamo abbassato, rispetto 
all’aliquota base, l’IMU sulla prima casa e la parte 
comunale dell’IMU sulle attività produttive (6,2 per 

mille) è inferiore a quello delle amministrazioni che ci 
hanno preceduto (6,8 per mille). Stiamo attivando anche 
un controllo sulla spesa corrente comunale che grazie 
alla nostra amministrazione si è ridotta di 1.370.000 €. 
Inoltre è stato drasticamente ridotto il debito comunale 
che passa da circa 2.030 € del 2010 agli attuali 1.845 
€ circa pro capite.” Il Sindaco e l’Assessore concludono 
dicendo che l’intento dell’Amministrazione Buda per 
il 2013 è quello di iniziare un proficuo dialogo con le 
Associazioni di categoria per poter valutare se vi sono i 
margini per diminuire l’IMU sulle attività produttive in 
modo da poter rilanciare l’economia locale.

Venerdì 19 ottobre il sindaco Buda e l’assessore 
Bernieri si sono recati alla Messa celebrata 
da don Mirco Bianchi, all’interno della casa 

protetta di Via Magrini. 

L’evento si è svolto all’interno della settimana di festa 

parrocchiale di San Giacomo ed ha visto l’unzione di 
tutti gli anziani presenti. 

Il Sindaco e l’Assessore prima e dopo la Santa Messa si 
sono intrattenuti insieme agli anziani ed alle famiglie 
per conversare e portare i loro saluti a ciascuno.

Dialogo con le Associazioni di categoria per  valutare se vi sono i margini per diminuire l’IMU sulle attività produttive

Variazioni di bilancio al piano esecutivo di gestione:
ottimi risultati dell’amministrazione Buda

Anziani e Famiglie
Il sindaco Roberto Buda 
alla Casa protetta di via Magrini
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Dopo i recenti furti di rame alle 
tombe del Cimitero di Cesenatico 
l’Amministrazione interviene per  

risolvere il problema. A rendere conto 
dell’operato degli amministratori è l’as-
sessore Lina Amormino, vista la sua 
delega agli affari generali, che afferma 
“dopo esserci accorti, grazie al custode del 
cimitero, dei colpi messi a segno dai ladri 
abbiamo messo in campo le contromisure 
necessarie. Innanzi tutto abbiamo sporto 
denuncia contro ignoti presso il comando 
dei Carabinieri che ora sta svolgendo le 
indagini del caso. Abbiamo poi allargato la 
vigilanza privata ed i controlli sulla zona. 
L’entrata secondaria del cimitero è stata 
illuminata in modo da evitare ingressi 
non controllati. Sono molto contenta 
per la collaborazione ricevuta dalle 
forze dell’ordine e dagli uffici comunali 
dei lavori pubblici che si sono subito 
attivati. Ci siamo mossi tempestivamente 
e crediamo con questi interventi di aver 
arginato il problema”.

L’entrata secondaria del cimitero illuminata in modo da evitare ingressi non controllati

Furti al cimitero:
il comune mette in campo interventi mirati

Argomenti

L’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE PARTECIPA AL BANDO REGIONALE ‘50 TEP’

L’assessore all’Ambiente Giovannino Fattori 
spiega il bando al quale ha fatto domanda 
di partecipazione il Comune di Cesenatico 

attraverso l’assessorato da lui guidato: “Parteciperemo 
al bando 50 TEP che riguarda interventi di efficienza 
energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili su 
immobili di proprietà pubblica. Il Comune ha scelto 
per il progetto due edifici scolastici: la scuola media 
di via Sozzi e la scuola elementare di via Caboto. 
L’intervento, in caso di accesso ai fondi, prevedrebbe un 
sistema di isolamento del tetto e sistemi schermati sulle 

finestre delle aule nella scuola media ed un intervento 
di coibentazione delle chiusure verticali opache nella 
scuola elementare. L’ammontare totale previsto per i 
lavori è pari a 365000 €. In caso di esito positivo il 
70% sarebbe coperto dalla Regione ed il restante 30% 
sarebbero finanziato dal comune. 

Si porterebbe un risparmio di energia annuo pari a 
53.27 TEP (tonnellate di petrolio equivalenti). Sarebbe 
quindi un grande passo in avanti per la città e per il 
tenore di vita dei nostri ragazzi”.
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Ludoteca Cunegonda / Terre Di Scavo

Il 25 ottobre 2012 è stata riaperta la Ludoteca 
Cunegonda, istituita dal I Circolo di Cesenatico, fin già 
dal 1995 nell’ambito del Piano dell’offerta formativa 

- progetto Ulysse. L’occasione è stata celebrata con una 
‘Festa d’ autunno’. I ludotecari Stefania e Mimmo hanno 
organizzato giochi tra le foglie autunnali del cortile della 
scuola ‘2 Agosto 1849’: i bambini, che hanno partecipato 
numerosi insieme ai genitori, hanno costruito collane di 
foglie e sono stati affascinati dal gioco, bellissimo e molto 

vecchio, delle bolle di 
sapone giganti. Tra i 
tanti giochi, piccini e 
grandi hanno, poi, fatto 
una gustosa merenda 
a base di the caldo e 
biscotti, offerti dalla 
associazione ‘Diamo 
vita agli anziani’ di 
Bagnarola. 

La dirigente scolastica 
Maria Stella Grandi 
ricorda che l’art. 31 
della Convenzione sui 

diritti dell’Infanzia riconosce “al fanciullo il diritto al 
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente 
alla vita culturale ed artistica”. L’attività ludica riveste, 
in effetti, una grande importanza nella formazione 
e nella crescita del bambino, - continua la dirigente - 
favorisce lo sviluppo affettivo, lo sviluppo cognitivo e lo 
sviluppo sociale. Giocando, il bambino impara ad essere 
creativo, sperimenta le sue capacità cognitive, scopre se 
stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa 
quindi l’intera personalità. Il progetto Ludoteca intende 
concretizzare l’impegno della scuola nel creare uno spazio 

consono alle richieste ludiche dei bambini”. 

La Ludoteca Cunegonda accoglie gli alunni del Primo 
Circolo tra i 3 e i 10 anni e deve il nome alla centenaria 
tartaruga appartenuta al poeta Marino Moretti. L’ 
insegnante referente del progetto Rossana Rossi 
riferisce che Cunegonda è una ludoteca scolastica, un 
luogo dove divertirsi in compagnia, ma anche un luogo 
dove il rispetto delle regole del gioco assume valore sociale 
e culturale; un luogo protetto dove creare le personali 
opere, sperimentando tanti materiali e tecniche: argilla, 

pasta di sale, carte e cartoni, tempere, acrilici, pennarelli 
e colori a cera, stampe su stoffa, decoupage, oggetti con 
materiali di recupero…In orario extrascolastico, per 
l’anno scolastico 2012-2013, la ludoteca Cunegonda 
è aperta il martedì e il giovedì, dalle 16,30 alle 18,30, 
presso la struttura adiacente il plesso ‘2 Agosto 1849’ 
a cui si accede dall’area cortilizia in largo Cappuccini. 
Inoltre, la ludoteca Cunegonda è itinerante nel Circolo. 
Gli operatori Stefania e Mimmo, in collaborazione con 
le insegnanti, realizzano SCIA, un percorso artistico che 
vuole raggiungere due obiettivi: 

1) implementare l’offerta 
didattica con un’esperienza 
laboratoriale artistica, 
2) rafforzare il ponte che 
collega la vita scolastica con 
le attività della Ludoteca 
Cunegonda, promuovendone 
la frequentazione da parte 
dei bambini. La proposta trae 
ispirazione dall’incontro con 
la pedagogia della Lumaca di Gianfranco Zavalloni, al 
quale si intende dare omaggio con la costruzione finale di 
un’installazione collettiva. 

Il percorso Scia è la voglia di stupirsi, è il mondo visto 
con gli occhi dei bambini; è un gioco, un pretesto per 
scoprire modalità nuove per edificare relazioni attraverso 
il corpo e il movimento; è una scommessa, la convinzione 
che l’esperienza artistica dei bambini possa migliorare 
la percezione di efficacia personale e di conseguenza 
divenga un nutrimento per l’autostima. è un racconto, 
quello che scriviamo vivendo e che leggiamo guardando 
le tracce lasciate dal nostro passaggio; è un grido, è il 
nostro modo di comunicare ai bambini che c’è chi li vede 
e li riconosce e che offre loro un luogo protetto dove poter 
semplicemente giocare: la Ludoteca Cunegonda. 

I bambini delle 18 prime, seconde e terze del I Circolo di 
Cesenatico hanno a disposizione quattro appuntamenti 
per classe: i primi tre si svolgono direttamente a scuola 
nell’aula; l’ultimo incontro negli orari di apertura della 
Ludoteca Cunegonda, accompagnati dai genitori. La 
Ludoteca Cunegonda può continuare ad operare grazie 
al contributo finanziario assicurato dal comune di 
Cesenatico.

“i bambini sono la 
compagnia più bella e i 
compagni di gioco più 
divertenti al mondo”

Charles Kingsley

Ludoteca Cunegonda
Direzione didattica statale 1° circolo

Via Saffi,3 47042 - Cesenatico (FC) - tel.0547 80061 - fax 0547 675206 - e-mail: dd1cesenatico@tin.it

Secondo quanto disposto dal Regolamento, il materiale scavato verrà considerato rifiuto

Terre e rocce di scavo - approvato
il regolamento

Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D.M. 
10.8.2012, n. 161: Regolamento recante la disciplina 
dell’utilizzazione delle terre e rocce di scavo. Tale 

Regolamento integra la disciplina della gestione e 
dell’utilizzo di tali materiali contenuta nel d.lgs. 152/06 
(c.d. Testo unico ambientale), che considerava, in linea 
di principio, le terre e le rocce di scavo come rifiuti, salvo 
un’astratta applicazione del regime dei sottoprodotti o 
dei prodotti da rifiuto cessato con onere della prova 
invertito. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento invece si 
afferma che in linea di principio sono sottoprodotti 
tutti i ‘materiali di scavo’ i quali sono così definiti:

il suolo o il sottosuolo, con eventuali presenze 
di riporto, derivanti dalla realizzazione di 
un’opera, quali a titolo esemplificativo gli scavi 
in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, 
ecc.), perforazione, trivellazione, palificazione, 
consolidamento, opere infrastrutturali in 
generale (gallerie, dighe, strade, ecc.), rimozione 
e livellamento di opere in terra, materiali litoidi 
in genere e comunque tutte le terre provenienti da 

escavazioni effettuate negli alvei (di scoli consorziali, 
corsi d’acqua, fossi, spiagge, ecc.), nonché a certe 
condizioni i residui di materiali lapidei.

I materiali di scavo possono contenere anche 
calcestruzzo, bentonite, pvc, vetroresina, miscele 
cementizie e additivi per lo scavo meccanizzato, sempre 
che però la composizione media dell’intera massa non 
presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti 
massimi previsti negli allegati del Regolamento.
Sono però esclusi dal campo di applicazione del 
Regolamento i rifiuti provenienti direttamente 
dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o 
di altri manufatti preesistenti (macerie), che continuano 
ad essere rifiuti speciali.

Per potere essere considerati un sottoprodotto, i 
materiali di scavo debbono:

essere stati generati durante la realizzazione di - 
un’opera, di cui costituiscono parte integrante 
ed il cui scopo primario non è la produzione di 
tali materiali;
essere utilizzati in conformità ad un - Piano di 
utilizzo;

essere idonei ad essere utilizzati direttamente, - 
ossia senza alcun trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale (cioè utilizzabili 
tal quali);
soddisfare definiti requisiti di qualità - 
ambientale.

Va evidenziato che in caso di inottemperanze alla 
corretta gestione dei materiali di scavo secondo 
quanto disposto dal Regolamento, il materiale 
scavato verrà considerato rifiuto. 

E’ utile rammentare che il controllo del trasporto dei 
materiali di scavo risulta estremamente importante in 
considerazione del pericolo che attraverso l’apparente 
innocuo trasporto e impiego di terra si nascondano 
fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti anche 
pericolosi e dell’acclarata presenza di infiltrazioni 
criminali nel settore del movimento terra e della 
gestione dei rifiuti.
 

dott. Alessandro Scarpellini
responsabile del Servizio 

di Polizia Municipale di Cesenatico
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Scuola / Centro Anziani

Iniziative

Funzionamento del Comune e del sistema amministrativo pubblico: per molti 
alunni e studenti, sebbene ne abbiano sentito in qualche modo parlare, si tratta 
di una qualcosa di misconosciuto, distante e spesso indecifrabile. Ecco allora che 

l’assessorato alle Politiche giovanili per stimolarne e diffonderne la conoscenza darà la 
possibilità a 360 studenti di ‘esplorare’, capire e  imparare come funziona la macchina 
pubblica del governo cittadino. Consiglio comunale, Commissioni, Giunta, proposte e 
interpellanze, ordini del giorno e delibere ... in pratica quanto c’è da sapere in fatto di 
decisione che si riflettono sull’intera collettività e interagiscono coi singoli cittadini. Il 
progetto caldeggiato dall’assessore alle Politiche giovanili, Lina Amormino vedrà 
scolari e alunni delle scuole elementari e medie, alle prese e a tu per tu con la conoscenza 
dell’organizzazione e funzionamento dell’apparto pubblico comunale. L’iniziativa ha 
preso il via la prima settimana di novembre e si concluderà a febbraio. Periodo durante 
il quale - evidenzia l’assessore Amormino, che ha contattato e presentato il progetto ai 
dirigenti scolastici- per i ragazzi è stato organizzata una visita presso le sedi comunali, 
con tanto di  illustrazione e descrizione  della struttura e dell’apparato. A questa farà 
seguito la ‘simulazione’ della  formazione di una  Giunta e di un Consiglio comunale, 

con tanto di presentazione di ordini del giorno. Il terzo momento presuppone la 
conduzione di una vera e propria assise di Consiglio comunale, con escussione di  
delibere,  presentazione di progetti, e verbalizzazione di lavori e decisioni assunte.

 “E’ un’esperienza diretta quella che faranno gli alunni e gli studenti.  Permetterà loro 
di avere un  approccio concreto con la vita pubblica - spiega l’assessore Amormino 
-. Rappresenta un passo verso quella educazione civica e formativa quale materia 
scolastica. A ben guardare permette di sviluppare  senso di  appartenenza e solidarietà. 
La partecipazione, seppure mediata, dei giovani alla vita pubblica fin da ragazzi, 
stimola comportamenti consoni, adeguati, corretti all’organizzazione e allo svolgersi 
della vita sociale”. Sviluppa, in particolare il contributo che ciascuno può e portare, alla 
trattazione dei problemi dell’uomo e della società nella quale vive e opera. Alla fine 
dell’anno scolastico e su segnalazione degli insegnanti è prevista la  premiazione del 
migliore elaborato, per  ogni gruppo classe che avrà  partecipato a questa esperienza.

An. Lo. 

Università degli adulti incominciate le attività,  i  
corsi e le conferenze per la stagione 2012-2013. 
La scelta proposta per interessi, temi, argomenti 

è vasta. Si va dai più classici e collaudati corsi 
di lingue, informatica, pittura, storia dell’arte 
a quelli più ‘tecnici’ quali le ‘Conversazioni di 
filosofia’ (Platone Aristotele, Sant’Agostino, 
Sant’Tommaso D’Aquino, Copernico, Galileo, 
Kant...) al corso dei Vini a quello del tutto 
inedito su come “scegliere e utilizzare i 
cibi” preparandoli senza fargli perdere in 
cottura valori nutrizionali e sali minerali. Le 
conferenze proposte sono quindici; due delle 
quali proposte e indicate dagli studenti e dagli 
insegnanti delle scuole superiore.

In camera di regia dell’Università degli Adulti 
il centro sociale ‘Anziani insieme’ con il 
contributo della Bcc di Sala e il patrocinio 
del Comune. Le iniziative dell’Università 
sono state illustrate giovedì 18 ottobre 
da Antonietta Trinetta, Ernesta Biondi e 
Marcello Salucci, rispettivamente presidente, 
vice presidente e responsabile delle attività 
culturali di ‘Anziani insieme’ di viale Torino, 
alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali 

Mauro Bernieri. Quest’anno il corso di lingue prevede 
l’insegnamento dell’Inglese (conversazione in lingua) 
e Spagnolo (15 lezioni - inizio gennaio 2013). Il coso di 

Informatica è su tre livelli: di base, approfondimento, 
utilizzo immagini. Altri corsi proposti sono quelli di 
Pittura (iniziato da martedì 16 ottobre) e Storia dell’arte 

come sempre condotto dal professor Salucci.  
A metà novembre ha preso inizio il corso 
dedicato agli scrittori di Romagna (dalle 15 
alle 17). Si articola in sei incontri. Come sei, da 
marzo 2013 (ogni venerdì pomeriggio),sono 
gli incontri dedicati alle ‘Conversazioni di 
filosofia’ tenute da Claudio Cardeli. Le altre 
offerte riguardano il Corso dei vini (a far data 
dal 31 ottobre 2012), il Corso su come scegliere 
e utilizzare i cibi (10 lezioni a cura di Liviano 
Bracci), e poi ancora gli ‘Incontri di musica’ 
(4 appuntamenti curati da Ornello Giorgetti). 
Altro corso decisamente interessante è fo-
calizzato sull’allenamento cognitivo e della 
memoria. 
A Cesenatico l’Università degli adulti, vanta 
da sempre un altro pezzo forte e di particolare 
richiamo per il pubblico: le conferenze. Ne 
sono state organizzate quindici. L’assessore 
Mauro Bernieri ha evidenziato l’efficacia di 
queste iniziative di aggregazione e promozione 
scientifica e culturale.

An. Lo.

La possibilità per 360 studenti di ‘esplorare’, capire e  imparare come funziona il governo della città

I giovani e la ‘macchina 
comunale’

Università degli adulti: stagione 2012-2013
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Il Presepe Delle Barche

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 2 dicembre 2012 alle ore 17,30 e 
l’accensione delle luminarie che rivestono tutte le barche 
della marineria, sarà preceduta dal concerto del coro 
scolastico “Non si fa sol...do re mi la” e delle scuole 
dell’infanzia, a cura della Direzione Didattica 1° Circolo 

di Cesenatico.Il 2 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 9 dicembre 2012 al 9 gennaio 
2013), 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, spettacoli per grandi e 
piccini, musica, giochi, animazione e, la notte di 
Capodanno, appuntamento da non perdere con 
“Capodanno sul Porto 2013”, per salutare insieme 
l’arrivo del nuovo anno all’insegna della buona 
musica , dell’allegria e del divertimento, con un 
grande concerto dal vivo in piazza Ciceruacchio. 
 
Cesenatico ti aspetta, con circa 50 alberghi aperti 
nel periodo natalizio che offrono pacchetti-
soggiorno a prezzi speciali.  
 
Per informazioni e prenotazioni: Cesenatico 
Turismo - Viale Roma 112 - 47042 Cesenatico (FC)  
tel. 0547/673287 - n. verde 800 556 900 - 
www.cesenaticoturismo.com  -
 info@cesenaticoturismo.com   
 

Info: Ufficio IAT - Viale Roma 112 - 47042 
Cesenatico (FC) ; tel. 0547/673287 - www.cesenatico.it  - 
iat@cesenatico.it

Il presepe sulle barche
del Museo della Marineria

Dal 2 dicembre 2012 all’ 8 gennaio 2013 torna il ‘Presepe’ allestito sulle antiche barche. 
Tante le iniziative in programma nel periodo natalizio
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Cooperativa La Vela

La Coop. La Vela ha sviluppato, da 
un anno circa, un’area di lavoro 
dedicata ai Disturbi specifici 

dell’apprendimento (intercettata 
dall’U.S.L. di Cesena per una collaborazione 
sulle diagnosi), alla loro diagnosi e relativo 
trattamento.

Dal  20 novembre 2012 la Coop. 1. 
La Vela attiverà, su richiesta di alcuni 
genitori, un servizio di doposcuola 
specifico per bambini e ragazzi con DSA. 
Il doposcuola ha attivato una convenzione 
con la Cooperativa Anastasis (Bologna) 
per l’utilizzo di software specifici.Obiettivi: 
fornire un sostegno agli alunni con DSA e 
renderli più autonomi nello svolgimento 
dei compiti. Promuovere l’uso consapevole 
di strumenti e strategie compensative. 
Consolidare l’autostima dei ragazzi.

Verrà inoltre attivato uno sportello 2. 
informativo gratuito per i genitori, 
insegnanti ed educatori di bambini e 
ragazzi con DSA attivo il martedì dalle 
14.00 alle 15.00. Lo sportello si propone 
come spazio per orientare le famiglie 
sui dubbi riguardo alle difficoltà di 
apprendimento. Si propone inoltre 
come luogo di confronto con genitori e 
insegnanti con lo scopo di garantire una 
maggiore comprensione dei disturbi, di 
offrire chiarimenti e informazioni sulla 
normativa (Legge 170/2010) e di fornire 
una guida sugli strumenti compensativi. 

Per molti ragazzi, affetti da Disturbo 
specifico dell’apprendimento, le meto-
dologie tradizionali di insegnamento si 
rivelano inefficaci. Il successo scolastico 
è alla base di molti esiti positivi nella 
vita, ma per molti studenti costituisce un 
risultato irraggiungibile. I problemi di 
apprendimento interferiscono in modo 
significativo con i risultati scolastici o 
con le attività della vita quotidiana che 
richiedono capacità di lettura, di calcolo, 
di scrittura. 

I Disturbi specifici dell’apprendimento 
vengono diagnosticati quando i risultati 
ottenuti dal soggetto in test standardizzati, 

somministrati individualmente, su lettura, 
calcolo, o espressione scritta, risultano 
significativamente al di sotto di quanto 
previsto in base all’età, all’istruzione e al 
livello di intelligenza. Demoralizzazione, 
scarsa autostima, e deficit nelle capacità 
sociali possono essere associati ai Disturbi 
dell’Apprendimento. Molti soggetti 
con Disturbo della condotta, Disturbo 
oppositivo provocatorio, Disturbo 
da deficit di attenzione/iperattività, 
Disturbo depressivo maggiore o 
Disturbo distimico, sono affetti anche da 
Disturbi dell’apprendimento che, se non 
adeguatamente trattati, possono persistere 
nell’età adulta.

Molto spesso gli studenti con Disturbo 
specifico di apprendimento, nonostante 
le recenti disposizioni legislative che 
prevedono l’introduzione di strumenti 
dispensativi e compensativi a loro favore, 
vengono etichettati dalla scuola come alunni 
poco motivati o con classiche definizioni 
“è intelligente ma non si impegna”; gli 
insegnanti si rassegnano ad accettare 
studenti svogliati in un circolo vizioso che 
porta lo studente a impegnarsi sempre di 
meno, a scoraggiarsi e demotivarsi. Sul 
piano del comportamento, questi studenti 
demotivati, non di rado attivano strategie 
di evitamento nei confronti delle attività 
curriculari che non riescono a svolgere 
e si comportano in modo disfunzionale, 
disturbando l’attività scolastica e attivando 
comportamenti finalizzati a ottenere 
l’attenzione di compagni e insegnanti.

I fallimenti scolastici si ripercuotono 
negativamente anche sul contesto familiare, 
generando sentimenti di rabbia, delusione 
e scoramento nei ragazzi e nei loro genitori, 
con la conseguente compromissione 
delle relazioni intrafamiliari. Intervenire 
precocemente per aiutare gli alunni in 
difficoltà significa interrompere questo 
circolo vizioso e aiutare i ragazzi a rendere 
funzionale l’attività scolastica e serena la 
vita familiare.

I Servizi sono attivi c/o i locali messi 
a disposizione dalla coop. La Vela di 

Cesenatico, in via Cesenatico n. 60.
Psicoterapeuta responsabile 
dei Servizi DSA: dott.ssa Paola 
Redaelli. Psicologa-Psicoterapeuta 
Cognitivo-Comportametale iscritta 
all’Albo degli Psicologi della Regione 
Lombardia dal 30/11/2006 (numero 

10233). Si occupa da diversi anni di 
diagnosi e di interventi per Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, 
Disturbi da Deficit di Attenzione/
Iperattività e Disturbi d’Ansia, 
trattando diversi casi nell’ambito 
della Neuropsichiatria Infantile. 

Alla Coop. La Vela un’area dedicata ai Disturbi specifici dell’apprendimento, alla loro diagnosi e trattamento

Sui Disturbi specifici 
dell’apprendimento

La Coop la Vela dal  20 novembre 2012 attiverà un servizio 
di doposcuola speci�co per bambini e ragazzi con DSA. 

DOPOSCUOLA
Obiettivi:
Fornire un sostegno agli alunni con DSA  e renderli più autonomi nello 
svolgimento dei compiti.
Promuovere l’uso consapevole di strumenti e strategie compensative.
Consolidare l’autostima dei ragazzi.

Verrà inoltre attivato uno sportello informativo gratuito per genitori,  
insegnanti ed educatori aperto il martedì dalle 14.00 alle 15.00. 

Responsabile di riferimento
Dott.ssa Paola Redaelli 
cell: 347/5532524  e-mail: p.redaelli@hotmail.it

Il progetto è in convenzione con:

Progetto Doposcuola DSA. A cura della Dott.ssa Paola Redaelli
Società Cooperativa Sociale La Vela a.r.l., via Cesenatico n. 60, - Cesenatico (FC)

Tel/Fax: 0547/84870. Cel.349.2929844. E-mail: infolavela@gmail.com
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Cartellone 2012-2013

Stagione Teatrale

Il cartellone è suddiviso in sette 
rassegne, Prosa, Teatro Dialettale, 
Classica, Musica, Le favole e, novità 

assoluta di quest’anno, Teatro comico e 
Teatro civile, oltre a cinque appuntamenti 
fuori abbonamento.
La rassegna di Prosa, articolata in otto 
spettacoli, apre il 14 dicembre con il 
‘Malanno immaginario’ di Francesco 
Freyrie, liberamente ispirato al Malato 
immaginario di Molière ed interpretato 
da Vito, Malandrino & Veronica e ha 
come iniziative di punta ‘La locandiera’, 
il capolavoro di Carlo Goldoni con 
Nancy Brilli in programma il 4 gennaio, 
‘A piedi nudi nel parco’,commedia 
brillante scritta da Neil Simon con 
Valeria Ciangottini e Gaia De Laurentiis 
il 9 febbraio, ‘La Fondazione’, un testo 
originale del poeta romagnolo Raffaello 
Baldini magistralmente interpretato 
dall’istrionico Ivano Marescotti il 1° 
marzo e ‘Open Day’, spettacolo ironico 
e tagliente di Walter Fontana con la 
bravissima Angela Finocchiaro e Michele 
Di Mauro il 16 marzo.
La rassegna ‘Musica’ s’inaugura il 15 
dicembre con il concerto ‘Tribute to Jimi 
Hendrix’ dei Quintorigo Experience, 
versatile formazione capace di miscelare 
armoniosamente diversi generi musicali 
accompagnata per l’occasione dalla voce di 
Moris Pradella, prosegue il 26 dicembre 
con il concerto gospel, spirituals e di 
canzoni natalizie del Maestro Nehemiah 
Brown e il 2 marzo con ‘Barato Total’, 
omaggio al grande autore brasiliano 
Gilberto Gil del Barbara Casini Trio, per 
terminare il 10 marzo con la performance 
del virtuoso fisarmonicista francese 
Richard Galliano. 
Le novità assolute della prossima 
stagione del Comunale di Cesenatico sono 
rappresentate dalla rassegna di Teatro 
comico, che si articola in tre spettacoli 
che hanno come protagonisti Leonardo 
Manera il 31 gennaio, Alessandro 
Fullin il 22 febbraio e la coppia Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase il 17 aprile, e il 

Teatro civile con tre iniziative dedicate 
ad impegno sociale, giustizia e legalità 
che si aprono idealmente nel ‘giorno della 
Memoria’, il 27 gennaio con il concerto 
della Gan Eden orchestra. 
Visto il crescente successo riscosso nelle 
precedenti edizioni, sono stati confermati 
gli appuntamenti con la musica classica, 
proposti le domeniche pomeriggio a 
partire dal mese di dicembre e le Favole 
con quattro spettacoli in programma a 
febbraio e marzo, oltre al Teatro dialettale 
che da tanti anni fa registrare il tutto 
esaurito. 
Fra gli eventi Fuori abbonamento, da 
segnalare oltre al  monologo comico 
di Paolo Cevoli ‘La penultima cena’, 
il concerto ‘Giuseppe Verdi – La voce 
del popolo’ (dell’associazione culturale 
Gan Eden, in occasione del bicentenario 
della nascita del Maestro), l’immancabile  
spettacolo di Capodanno dal titolo 
‘Varietà… che follia’, a cura  della 
Compagnia Magia d’Operetta.

E’ possibile effettuare 
l’acquisto dei biglietti per tutti 
gli spettacoli a partire dal 
5 novembre mentre i nuovi 
abbonamenti si effettueranno 
il 27, 29, 30 e 31 ottobre 
2012 dalle ore 10.00 alle ore 
13.00.
La stagione invernale del 
Teatro comunale di Cesenatico 
è sostenuta dalla fondazione 
Cassa di Risparmio di Cesena 
e dal gruppo Hera.

Gli interessati possono 
ottenere informazioni e 
prenotare i posti telefonando 
allo 0547-79274, inviando 
un fax allo 0547-79327, 
una e-mail a cultura@
cesenatico.it, visitando il sito 
internet www.cesenatico.it /
cultura, oppure rivolgendosi 
direttamente al Servizio 
Cultura del comune di 
Cesenatico, presso gli uffici al 
numero 18 di via Armellini.

Teatro Comunale  
si ricomincia da 44 ‘sipari’

Dalla prosa alla commedia brillante, dal repertorio classico ispirato e firmato da Molière e Goldoni, Neil Simon  alla musica d’autore. 
Le novità in cartellone sono le rassegne di Musica e il Teatro d’impegno civile. Da seguire anche gli appuntamenti con le Favole, la 
Musica classica, il  Teatro dialettale.
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Seguici anche su        e scopri tutte le promozioni! 

Trattamenti per avere mani sempre 
perfette e alla moda:: 

  Nail Art : decorazioni uniche e trendy  
  Manicure / Pedicure estetica 
  Smalto semipermanente 
  Ricostruzione gel …  
    

… e tante novità ! 

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO  

Tel. 340 7763837 

Solo a Cesenatico trovi il primo negozio 
dedicato ESCLUSIVAMENTE alle unghie:
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Notizie In Breve

Lotta ancora una volta efficace 
all’abusivismo commerciale. 
Il fenomeno è pressoché 

scomparso da spiagge e arenili di 
Cesenatico; quasi che  annullato anche 
su quelle di Gatteo e San Mauro. 
La Confesercenti ha riconosciuto e 

premiato per i risultati ottenuti: il 
Prefetto per il coordinamento, e le forze 
dell’Ordine per l’operatività, così come 
gli amministratori pubblici locali per 
la fattiva collaborazione dimostrata. 
Cesenatico si distingue in positivo  

nella lotta all’abusivismo commerciale 
e contraffazione dei marchi  dal resto 
della Riviera La Confesercenti, giovedì 
25 ottobre, presso  sala convegni del 
Museo della Marineria, infatti, ha 
assegnato ufficialmente al comune  di 
Cesenatico il premio  ‘La serenità è  

una bella impresa’. La 
consegna del premio è 
stata fatta nelle mani 
del primo cittadino 
Roberto Buda, a con-
ferma dell’impegno pro-
fuso per la tutela del 
commercio e la sicurezza 
del territorio. 

Insieme al Comune è 
stato premiato il Prefetto, 
la Polizia Municipale 
di Cesenatico e tutti i 
rappresentanti delle for-
ze dell’ordine.
Nel suo intervento il 

sindaco ha ringraziato il Prefetto per il 
lavoro svolto nella provincia di Forlì-
Cesena. “Gli faccio gli auguri per gli 
impegni futuri - ha detto Roberto 
Buda-.
I risultati ottenuti da Cesenatico 

in termini di sicurezza e lotta 
all’abusivismo sono frutto della col-
laborazione proficua che intercorre tra 
il Comune, le associazioni di Categoria 
e le forze dell’Ordine. 
Il comune di Cesenatico non si è 
mai tirato indietro in questo ambito. 
Anzi, vi ha  investito risorse e chiesto 
con forza il potenziamento delle 
forze dell’ordine”. Il sindaco si è 
complimentato per lavoro svolta della 
Polizia Municipale di Cesenatico.

“Questa estate sono stati raggiunti 
risultati molto interessanti i sequestri 
di merce in spiaggia sono passati dai 175 
del 2011 ai 337 del 2012 - documenta-. 
Il  numero di oggetti sequestrati è salito 
da 12.684 pezzi a 26.436”. “Si tratta - 
ha aggiunto - di dati che meritano la 
dovuta considerazione e che saranno 
oggetto di analisi e riflessione anche 
sotto il profilo qualitativo. Mi sento 
però il dovere di ringraziare per 
l’impegno profuso e la professionalità 
dimostrata, tutti i componenti 
del corpo di Polizia Municipale, 
dall’ultimo agente stagionale ai miei 
più stretti collaboratori, che hanno 
operato al meglio”.

Cerimonia di suffragio per 
i defunti in mare. Venerdì 
2 novembre, si è svolto 

il tradizionale appuntamento in 
memoria delle persone scomparse 
in mare, presso il monumento che 
li ricorda, ubicato sullo sperone 
del porto di Ponente che dà alla 
vecchia Darsena. Alla cerimonia 
promossa dalla Cooperativa Casa 
del Pescatore di Cesenatico. 
Erano presenti il presidente della 
Cooperativa, Arnaldo Rossi con 
un gruppo di giovani pescatori e 
la guardia costiera di Circomare 
Cesenatico. A impartire l’orazione di 
suffragio il parroco di San Giacomo 
Apostolo, don Giampiero Casadei. 

L’Amministrazione comunale è 
stata rappresentata dal vice sindaco 
Vittorio Savini. I parenti Alvaro 
Pagan  e Anna Battistini (nella 
foto) di due pescatori e marittimi 
scomparsi in tragedie avvenute sul  
mare, hanno deposto una ghirlanda 
di fiori sul cippo che ne ricorda i 
nomi.

Dalla Confesercenti Cesenatico riconoscimento e premi per i risultati ottenuti

Abusivismo commerciale, un 
fenomeno quasi ‘scomparso’

Il ricordo delle persone 
scomparse in mare
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Nuova GestioNe
da davide e Grazia

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

servizio 
a domicilio

Martedì e venerdì sera 
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pizza aNChe a MezzoGiorNo

Menù di pesce 
e di carne

RISTORANTE
IL GIARDINETTO

APERTO TUTTI I GIORNI

a Cesenatico
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Pagine Speciali

La nuova uscita è stata consegnata agli automobilisti con un mese di anticipo rispetto al programma lavori 

Aperto il casello Valle del Rubicone
E’ stato inaugurato venerdì 26 ottobre il nuovo 

svincolo dell’A14 ‘Valle del Rubicone’. Situata 
tra le uscite di Cesena e Rimini Nord, nel comune 

di Gatteo (FC), la nuova infrastruttura rappresenta una 
risposta concreta alla crescente domanda di mobilità e 
valorizzazione turistica della zona del Rubicone. Realizzata 
con un investimento complessivo di 22 milioni di euro, 
8 da parte di Autostrade per l’Italia e circa 13 ripartiti 
tra Provincia e Comuni interessati, la nuova uscita 
Valle del Rubicone è stata consegnata agli automobilisti 
con un mese di anticipo rispetto al programma lavori.  
Si tratta di un’opera attesa dal territorio del Rubicone da 
oltre vent’anni, un territorio con forti esigenze di mobilità 
pendolare sia verso il Cesenate che verso il Riminese, e 
anche un territorio con un tessuto produttivo molto forte 
per il quale la nuova infrastruttura rappresenterà un 

volano per nuovo commercio e maggiore visibilità. 

“L’apertura del casello autostradale ‘Valle del Rubicone’ 
- ha dichiarato Massimo Bulbi,  presidente della 
provincia di Forlì-Cesena - è un fatto estremamente 
positivo, e lungamente atteso. Direi che rappresenta una 
vittoria per le istituzioni che lo hanno promosso, con 
l’impegno convinto delle associazioni di rappresentanza 
economica e sociale. Una vittoria per il territorio e per 
tutti i cittadini sulla cui vita esso avrà ripercussioni 
estremamente positive . Di questa nuova ‘porta’ si gioverà 
il sistema imprenditoriale qui fortemente radicato, ma 
anche il turismo;  ne trarrà giovamento anche l’ambiente 
in quanto forti volumi di traffico, specie pesante, non 
dovranno forzatamente più transitare sulla viabilità 
interna liberando i centri abitati da smog e rumore. Al 

conseguimento di tutto ciò ha portato un 
contributo decisivo la capacità di fare gioco 
di squadra e l’attenzione e la disponibilità 
degli enti nazionali e anche della Società 
Autostrade che ringrazio sentitamente, per 
la disponibilità a dialogare con noi per 
rendere l’opera fattibile”.

Il progetto dell’opera, approvato dall’Anas 
il 28 dicembre 2009, i cui lavori sono stati 
affidati a Pavimental il 30 aprile del 2010,  
ha comportato la realizzazione di una 
nuova stazione autostradale composta da 7 
piste in entrata e 4 di uscita, uno svincolo 
cosiddetto a ‘trombetta’ ed un cavalcavia, 
viabilità di collegamento alla esistente rete 

viaria di Gatteo. Completano il progetto  
2 km di barriere fonoassorbenti installate 
nell’area occupata dalla nuova stazione 
Valle del Rubicone. Gli Enti locali che 
hanno sostenuto l’opera sono la provincia 
di Forlì-Cesena, della Camera di commercio 
di Forlì-Cesena, i comuni di Borghi, Ce-
sena, Cesenatico, Gatteo, Gambettola, Lon-
giano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Savignano sul Rubicone e Sogliano al Ru-
bicone. La provincia di Forlì-Cesena, 
come primo contributore, ha investito 
nell’opera 8.850.000 euro tra opere dirette 
e indirette (il casello è collegato alla viabilità 
provinciale) e ha funto da capofila degli enti 
locali del territorio.
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Cesenatico tappezzata di fiori anche in inverno

Aumento rispetto al 2011 della produzione del + 22,60% e del fatturato del + 16,95%

Mercato Ittico: buon andamento della 
produzione e del fatturato

Cesenatico continua a vestirsi a festa: rotonde e 
aiuole della zona costiera sono state impreziosite 
da macchie di fiori dai colori vivaci e brillanti. 

Il personale di Cesenatico Servizi ha preparato le aree 
con vangatura e concimatura per poi procedere con la 
piantumazione di 21.200 piantine di viole di vari colori.

Le aree fiorite si possono ammirare in: Piazza Comandini,  
rotonda fra le Vie Carducci e A. Garibaldi, rotonda fra 
le Vie Carducci e Roma, rotonda fra le Vie Carducci e 
Torino, rotonda fra le Vie Carducci e Trento, rotonda fra 
le Vie Cavour e  Mazzini, rotonda fra le Vie Delle Nazioni 
e Litorare Marina, rotonda fra le Vie Mazzini e 
Ingresso Cavalcavia ponente, rotonda fra le Vie 
Saffi e Trento, Via Delle Nazioni, Viale Roma, Via 
Mazzini, Piazza Ciceruacchio, giardino Municipio.
La fornitura del materiale vivaistico necessario ad 
aiuole e allestimenti è avvenuta da parte di vivaisti 
del nostro territorio che hanno fornito i fiori che 
rispondevano a requisiti ottimali dal punto di vista 
qualitativo (specie, colore, dimensione). 

L’intervento nasce dalla consapevolezza che Piazze 
e rotonde fiorite contribuiscono a rendere più 
vivibili gli spazi cittadini.

L ’anno 2012 per il Mercato 
Ittico all’ingrosso di Cesenatico 
si prospetta favorevole, la 

produzione

presenta un aumento del + 22,60 % 
rispetto allo stesso periodo del 2011.
Dall’inizio dell’anno sono stati 
commercializzati 1.760.551,61 kg di 
pesce pescato.

Il prezzo medio delle transazioni è di 
2,93 euro al chilogrammo di prodotto 
venduto, generando un

fatturato complessivo a tutto il mese di 
Ottobre di 5.155.186,39 euro. I l pescato è caratterizzato principalmente da specie ittiche quali: sarde, cefali, 

Alici, pannocchie, triglie, seppie, moli, sogliole, caponi, ghiozzi, suri, merluzzi, 
mazzancolle, sgomberi, scampi, calamari, rombi, bobe, tonni e saraghi.

“I dati – dichiara Gabriele Teodorani, Direttore del Mercato Ittico - confermano 
un buon andamento della domanda di mercato, andamento che può attribuirsi 
alle condizioni meteo, alla produzione ittica del periodo ma sopratutto alla qualità 
del pescato”.
La totalità del pescato commercializzato all’interno del Mercato Ittico 
all’ingrosso di Cesenatico proviene dalle acque antistanti il porto cittadino, a cui 
fa capo la flotta locale, senza alcuna aggiunta di prodotto proveniente da altri 

mercati nazionali o 
esteri.
La freschezza 
del pescato è 
garantita dalle 
tecniche di pesca 
della marineria 
di Cesenatico, 
composta 
prevalentemente 
da imbarcazioni 
di piccole e medie 
dimensioni. I 
pescherecci, 
infatti, lavorano 
il pesce 
direttamente a 
bordo, sbarcando 
il pescato 
quotidianamente 

garantendone così la freschezza, la qualità continua a essere mantenuta 
all’interno del Mercato tramite un accurato sistema di tracciabilità del prodotto.

Andamento mensile prodotto commercializzato

Si invitano i Cittadini a segnalare potenziali situazioni a rischio a CESENATICO SERVIZI:
- tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 - mail: info@cesenaticoservizi.it
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

Pellet canadese nordico austriaco  
di ottima qualità , Vendita anche

a bancali.

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw Caldaia

a pellet
LP 20

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³
RUSTICA

VIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00
€ 3232.00 
€ 2390,00
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La marineria di Cesenatico si è mobilitata a favore dei terremotati dell’Emilia. 
La tradizionale ‘Rustida dei pescatori’, organizzata dalla cooperativa Casa 
del Pescatore di Cesenatico e dall’associazione Produttori Pesca, alla quale 

parteciparono all’incirca duemila turisti, ha permesso di completare il progetto di aiuto 
alle popolazioni dell’Emilia, pensato all’indomani del terribile sisma avvenuto nella 
scorsa primavera. Immediatamente si è provveduto a donare duemila euro  sul conto 
corrente  “appositamente dedicato” aperto dalla regione Emilia Romagna e finalizzato 
alla raccolta di fondi. Nel mese di luglio invece, un gruppo di pescatori, in rappresentanza 
della cooperativa si è recato a Rovereto sul Secchia, frazione del comune di 
Novi di Modena, per organizzare e offrire una cena alla popolazione, in segno 
di amicizia e solidarietà
“Si è trattato di un’esperienza straordinaria e ricca di umanità -testimonia il 
presidente della cooperativa Casa del Pescatore, Arnaldo Rossi-  alla quale 
presero parte  oltre 500 abitanti  di Rovereto e che ha lasciato ai pescatori 
presenti a questa iniziativa molto di più di quanto hanno portato in quel 
territorio sconvolto dalle rovinose scosse”. A distanza di un mese, in occasione 
della ‘Rustida dei pescatori’ è stato chiesto alla direzione generale delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, di derogare rispetto al divieto di pesca durante 
il fermo biologico. Ottenuta tale l’autorizzazione quattro motopescherecci 
(Barbaro, Bermuda, Marvin II°, Vikingo) hanno calato le riti in mare. Il pesce 
pescato oltre a servire per essere cucinato nella sera della festa, alla presenza 
peraltro anche di  una delegazione di Rovereto sul Secchia (alcuni di loro nella 
foto con i pescatori ai fornelli), è stato venduto, in via straordinaria, presso 
l’asta del Mercato ittico all’ingrosso.

“Al di là del buon esito della serata - dichiara Arnaldo Rossi-  ciò che ha dato maggior 
soddisfazione è stato il reperimento di ulteriori ottomila euro da poter versare alle 
popolazioni emiliane sul conto corrente aperto dalla regione Emilia Romagna per 
l’emergenza terremoto”.  
La  cooperativa Casa del pescatore e l’ associazione Produttori pesca ringraziano il 
ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e le persone che con il loro 
lavoro offerto gratuitamente hanno permesso di ottenere questi risultati.

An. Lo.                                                                                

Simone Battistoni è stato nominato ancora 
presidente dei bagnini. E’ il suo quarto mandato. 
Ciò è avvenuto nell’immediatezza dopo che  

l’assemblea dei bagnini ha eletto il nuovo consiglio 
direttivo della cooperativa Esercenti stabilimento 
balneari che starà  in carica fino al 2015. L’assemblea 
della Cooperativa, che aggrega 110 soci si è convocata 
lunedì 15 ottobre per eleggere il nuovo consiglio direttivo. 

I bagnini chiamati al voto hanno riconfermato la fiducia 
dei vertici uscenti.  Su 112 soci si sono presentati a votare 
in  cento.  Di questi 98 sono stati i voti validi. Battistoni 
è stato votato da 96 soci. Il nuovo direttivo dei bagnini 
di Cesenatico è composto oltreché dal presidente Simone 
Battistoni dal vice presidente Riccardo Vincenzi (64 voti, 
anch’egli confermato) dai i consiglieri Martino Braghittoni 
(42) di Zadina, Fabio Bandieri (45) e Franco Mazzotti 

(37) di Ponente, Manuel Marini (46), Elisa Saporetti (44) 
e Claudio Novello (80) per Cesenatico centro levante, 
e Elena Casadei (52 voti) di Valverde. In pratica tutto 
com’era prima solvo la novità di Claudio Novello. Simone 
Battistoni, inoltre,  da una ventina di anni fa parte del 
consiglio nazionale del Sib, il sindacato italiano degli 
stabilimenti balneari - Confcommercio. 

La ‘Rustida dei pescatori’ ha permesso di completare il progetto di aiuto alle popolazioni  colpite dal sisma

La marineria e i terremotati 
dell’Emilia

Il nuovo consiglio direttivo della cooperativa Esercenti stabilimento balneari starà  in carica fino al 2015

Simone Battistoni per la quarta 
volta presidente dei bagnini

Marineria & Coop Bagnini
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TENDENZA GREEN

Gli Indios brasiliani usavano 
il suo legno per farne armi, 
in particolare archi, e 

rimane traccia di ciò nel suo nome in 
portoghese, pau d’arco, legno per arco. 
Gli Spagnoli lo conoscono come lapacho, 
è commercializzato come ipè e in 
fitoterapia abbiamo la Tecoma curialis e 
la Tabebuia. Esistono oltre cento specie 
di questo genere di alberi, originari del 
Brasile e dell’America tropicale, molte 
delle quali utilizzate a scopi terapeutici 
ed altre per il legno particolarmente 
resistente a molti agenti fisici e chimici. 

La specie più attiva a livello fitoterapico 
è la Tabebuia avellanadeae, mentre la 
più disponibile è quella impetiginosa. 
Allo stato spontaneo può superare i 
30 metri d’altezza, perde tutte le foglie 
durante il secco inverno e, prima 
che queste ricompaiano, produce 
caratteristici fiori a trombetta di colore 
rosa accaso, violacei, gialli o bianchi 
a seconda della specie. Il frutto è un 
lungo baccello contenente semi alati.
Si usa principalmente la corteccia, nelle 
zone d’origine anche foglie e radici. 
Millenario è l’impiego della tabebuia da 
parte delle tribù brasiliane Guaranì e 
Tupi, che la ritenevano una panacea per 
tutti i mali. La usavano per trattare una 

grande varietà di patologie, tra cui ferite, 
febbre, dissenteria e infiammazioni 
intestinali, morsi di serpente...Le 
ricerche scientifiche hanno evidenziato 
diversi componenti interessanti, fra cui 
il lapacholo, di cui se ne sta testando 
l’attività antitumorale. 

I vari principi attivi presenti nella 
tabebuia le conferiscono proprietà 
antibiotiche,antimicotiche, 
antinfiammatorie e immuno-stimolanti. 
Estratti di tabebuia sono consigliati 
per rinforzare le difese dell’organismo, 
per trattare raffreddori, tosse, problemi 
respiratori ed influenza. Sono impiegati 
anche in alcune malattie della pelle, per 
le infezioni fungine e altre situazioni 
infiammatorie tra cui cistite, prostatite, 
artrite...

Se ne sconsiglia l’assunzione in 
gravidanza ed allattamento e, alle 
dosi consigliate, non presenta 
controindicazioni. Ho visto la foto della 
tabebuia fiorita – bellissima- e in queste 
grigie giornate novembrine è come 
vedere uno spiraglio di primavera. Mette 
di buonumore, ancora di più pensando a 
quanto può essere benefica e preziosa.
                                            

V.A.

LEGNO PREZIOSO

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

Ormai ci siamo….anche se il Natale può 
sembrare ancora distante in realtà è già 
partita la corsa al regalo. Quest’anno 

l’ultima moda è : individuare il regalo più 
intelligente, quello cioè che ci fa risparmiare e far 
fare bella figura.
In realtà non è proprio una moda,  quanto una 
necessità; la stretta economica costringerà tutti a 
rivedere un po’ le abitudini di spesa rispetto a questo 
evento e sebbene nessuno rinuncerà comunque a 
fare i tradizionali regali di Natale, sicuramente la 
tipologia degli stessi subirà un forte cambiamento.
E’ evidente che occorrerà orientarsi verso prodotti dal 
costo contenuto ma che nello stesso tempo vadano a 
colmare una esigenza concreta delle persone. E allora 
basta elettronica e cravatte che non indosserete mai, 
quest’anno regala prodotti alimentari. Quelli buoni però 
perché anche li la scelta è ampia sia per qualità che per 
prezzi. 
Il Consorzio Agrario ha scelto per voi tre prodotti:  l’olio 
extravergine di oliva CONSOLIO, la pasta e il pomodoro 

GHIGI;  i tre prodotti cardine sui quali ruota tutta la 
nostra dieta mediterranea e, non ultimo, il classico piatto 
di pasta al pomodoro: un evergreen della cucina.
Con l’olio extravergine di oliva CONSOLIO prodotto 
a Montiano, dalle olive delle nostre colline romagnole, 
con la PASTA GHIGI, prodotta nel NUOVO pastificio 
GHIGI di San Clemente (RN) esclusivamente da pasta 
certificata da filiera 100% italiana ogm free, con la passata 
di pomodoro (sempre a marchio GHIGI), prodotta 
anch’essa in filiera totalmente italiana, il Consorzio 

Agrario si propone sul mercato con un tris di 
prodotti che possono davvero offrire a chi vuole 
“mangiare italiano”, l’alternativa possibile.
Tutto questo senza tralasciare la qualità che per 
tutti i prodotti viene espressa su standard elevati 
difficilmente riscontrabili nei marchi più blasonati 
di olio, pasta e pomodoro.
Ma lungi dal tentativo di convincervi con le parole, 
vi invitiamo a provare i prodotti; è l’unica strada 
possibile.
Presso i nostri negozi Consorzio Agrario e 

Tuttogiardino trovate tutta la gamma dei prodotti.
E’ possibile prenotare anche pacchi natalizi con tutto 
l’assortimento in diverse composizioni e per ogni 
fascia di prezzo. 
www.consorzioagrario.it

S.Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo – Rimini – Cesena - 
Montiano – Macerone.
 
PER NATALE …..fai un regalo utile!

OLIO, PASTA E POMODORO
Quest’anno a NATALE fai  regali ‘di sostanza’

Negli ultimi anni la tendenza a prendersi cura di sé stessi  in modo naturale  
è diventata più ricorrente e  la ricerca delle aziende che riforniscono il nostro 
salone è puntata al massimo verso la produzione di prodotti sempre più green,  

cioè verdi , mentre le colorazioni si arricchiscono di ingredienti naturali da agricoltura 
biologica che vanno a sostituire i vecchi preparati .Proprio in questo mese è stato 
lanciato sul mercato un prodotto estremamente innovativo. Ovvero  una tecnologia 
di ingredienti naturali da agricoltura biologica che unisce il massimo risultato con 
estrema delicatezza .Il miele, in questo caso,   esercita  un azione benefica sul cuoio 
capelluto con la sua azione emolliente  dona ai capelli consistenza e splendore . 
L’altea protegge i capelli da aggressioni esterne e dona al prodotto proprietà addolcenti 
e lenitive. Tutto questo  senza ammoniaca, e  quindi con riduzione dei fenomeni di 
irritazione cutanea . Il tutto senza parabeni conservanti sintetici.  E senza SLES/SLS  
tensioattivi sostituiti con alternativi delicati che proteggono il mantello idrolipidico. 
E ancora: senza siliconi, sostituiti con  sostanze di origine vegetale che nutrono il 
capello ammorbidendo la fibra capillare e ravvivando il colore; e senza fragranze che 
sono la causa più comune di allergie. E non per ultimo senza PPD.

TUTTO QUESTO è IL NUOVISSIMO COLO-RINGREEN, che nutre protegge e  
ha un ph neutro,  quindi capace di ricoprire  i capelli con una pellicola protettiva 
lucida e colorata offrendo una morbidezza estrema. Questo nuovo prodotto ci apre al 
concetto di ben 5 nuovi servizi: Shine color , rivolto a chi vuole dare al proprio colore 
lucentezza e un effetto gloss; Prime color,    dedicato a chi si affaccia alla colorazione 
per la prima volta speciale per le giovanissime che non vogliono un effetto ricrescita; 
Revitalize color,  a chi vuole un colore luminoso e vibrante; Meches color ,  dopo il 
servizio meches per ottenere riflessi  e tonalità intense come quei ultimi riflessi rosati 
che si ammirano molto sulle riviste; Restore color, per chi vuole rivitalizzare un 
capello sensibilizzato o danneggiato, aggiungendogli lucentezza e riflesso.

A presto a tutti e buon riflesso.
Enrico Chillon

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

Grande successo per il concorso 
di disegno indetto da  Banca 
Romagna Cooperativa e rivolto 

ai bambini delle scuole elementari. 
L’iniziativa, che BRC promuove già 
da diversi anni, in  occasione del 
2012 proclamato dall’ONU anno 
internazionale delle cooperative, era 
stata dedicata al tema ‘L’unione fa 
la forza: cooperare è meglio’. BRC, 
cooperativa di credito da oltre 110 anni, 
ha voluto fornire un proprio contributo 
a sensibilizzare l’opinione  pubblica, a 
partire dai più giovani, sul ruolo delle 
cooperative e sul loro contributo allo 
sviluppo socio-economico, evidenziando 
come la cooperazione anche ai giorni  
nostri possa conciliare la produttività 
economica con la responsabilità sociale. 
Il concorso ha raccolto l’adesione di 23 
plessi scolastici con 700 disegni realizzati. 
Non è stato facile il compito della giuria 
che ha esaminato le opere e che ha tenuto 
in  considerazione anche i pareri espressi 
dai visitatori della mostra dei disegni 
esposti ad aprile presso la galleria del  centro Montefiore a Cesena.
  
Al termine dell’esame sono stati proclamati i dieci vincitori: Giorgia Bianchi di San 

Giorgio di Cesena, Claudia Bonoli di 
Cesenatico, Alessandra Casadei di 
Macerone di Cesena, Elisa Dallara di 
Pisignano di Cervia, Lorenzo Donini 
di Santa Maria Nuova di Bertinoro, 
Maria Pencheva Ivanova di Martorano 
di Cesena, Sofia Quallito di Cesena, 
Lorenzo Riguzzi di Forlimpopoli, Sara 
Roncuzzi di Bagnarola di Cesenatico, 
Riccardo Schillaci di Cervia. I disegni 
premiati sono stati riprodotti su un maxi-
calendario murale 2012-2013 consegnato 
ai vincitori e a tutti i plessi scolastici 
partecipanti. I bambini vincitori hanno 
ricevuto un buono per un deposito Tesoro 
Mio, il libretto di risparmio che BRC 
riserva ai bambini da 0 a 14 anni. BRC 
ha lanciato il nuovo concorso di disegno 
sul tema  ‘L’acqua è di tutti’ in occasione 
dell’Anno ONU della cooperazione nel 
settore idrico, nella consapevolezza 
che l’acqua è una risorsa limitata e i 
problemi di scarsità idrica presenti 
nel mondo condizionano lo sviluppo, 
l’integrità  dell’ambiente, l’agricoltura, 

con l’intenzione di contribuire a sensibilizzare i ragazzi su questo tema.
 

Roberto Battistini

Brc e la scuola:  
‘L’unione fa la forza: cooperare è meglio’
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Concorso BRC

“L’unione fa la forza : 
cooperare è meglio”

MARIA PENCHEVA IVANOVA
SCUOLA PRIMARIA
MARTORANO DI CESENA

ELISA DALLARA

SCUOLA PRIMARIA “E. FERMI”

PISIGNANO DI CERVIA

LORENzO DONINI

SCUOLA PRIMARIA

BERTINORO

SOFIA QUALLITO
SCUOLA PRIMARIA “FIORITA”
CESENA

ALESSANDRA CASADEI

SCUOLA PRIMARIA

MACERONE DI CESENA

SARA RONCUzzI
SCUOLA PRIMARIA “RICCI - ORTALI” VILLALTA DI CESENATICO

LORENzO RIGUzzI

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”

FORLIMPOPOLI

GIORGIA BIANCHI

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS”

S. GIORGIO DI CESENA

CLAUDIA BONOLI

SCUOLA PRIMARIA “L. DA VINCI”

CESENATICO

RICCARDO SCHILLACI

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”

CERVIA

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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La Posta Del Cuore

Notizie In Breve

Sabato 10 novembre i genitori del 
2° Circolo Direzione Didattica di 
Cesenatico, rappresentati da Marilena 

Pasini e William Spinelli, accompagnati dal 
sindaco di Cesenatico professor Roberto Buda 
e dalla dirigente scolastica Loredana Aldini, 
hanno visitato il cantiere della scuola primaria 
di Poggio Renatico in costruzione, portando 
agli studenti e alla comunità di Poggio un 
segnale concreto di solidarietà e amicizia. Sono 
stati consegnati due lavori creati dai ragazzi di 
Cesenatico, nonché un contributo di mille euro 
raccolto tra le famiglie. Un rappresentante 
dei bambini di Cesenatico, Manuel, ha letto 
un toccante messaggio di invito agli amici di 

Poggio Renatico. Erano presenti il sindaco di 
Poggio, Paolo Pavani, il dirigente scolastico 
Carmelo Adagio e le collaboratrici Arianna 
Massari e Sandra Zanetti. L’occasione è 
stato anche il viatico per  “future forme di 
collaborazione, scambi e proposte di itinerari 
di crescita solidale comuni”.

Nella foto: Roberto Buda (Sindaco di 
Cesenatico), Loredana Aldini (Direttrice 
Didattica del II circolo), Marilena Pasini 
(Rappresentante dei genitori della scuola 
primaria di Sala), Carmelo Adagio (Direttore 
didattico della scuola aiutata), Paolo Pavani 
(Sindaco di Poggio Renatico

Il gruppo promotore iniziative del 
quartiere Madonnina -  S.Teresa, dopo 
aver organizzato la festa del quartiere 

nei giorni 1-2 Giugno di quest’anno, ha 
deciso di donare, previ accordi col dirigente 
scolastico, alla scuola media ‘Pascoli’ 
di San Felice sul Panaro la somma di  
€ 3000,00, per far fronte alle necessità più 
immediate  derivanti dal sisma del Maggio 
scorso. La decisione di procedere a questa 
donazione è stata presa all’unanimità dai 
volontari componenti il gruppo ed è stata 
poi condivisa dai cittadini del quartiere che 
hanno voluto in questo modo sottolineare la 

loro sensibilità civica.

Il dirigente scolastico, Riccardo Rus-
somando, ha comunicato che “ il Collegio 
docenti ha deliberato che con la somma 
di € 3.000,00 da voi donata alla scuola 
media  ‘Pascoli’ si acquistino n. 2 lavagne 
interattive multimediali  ( LIM). Così insieme 
a quelle presenti e altre che ci verranno 
donate potremo dotare delle LIM tutte le 
classi. Colgo l’occasione per rinnovare il  
ringraziamento mio e  a nome degli alunni  
e dei docenti della scuola media ‘Pascoli’  e 
la saluto cordialmente”.

Il cuore batte ancora: emozioni e generosità  
verso i terremotati della nostra terra

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

LA POSTA DEL CUORE
Ti amerò per sempre, anche se tu ora •	
sei lontano. Ti aspetto Andre!

Non crederò mai che la nostra storia •	
finisca così. Tu ti sei arresa? Io no, 
spero ancora per tutti e due. Paolo

L’amore non è una cosa adatta alla •	
realtà, è solo una favola, anche se 
molto bella. Gianna ‘80

‘Volevo solo dormirti addosso’ mi è •	
sempre piaciuto questo titolo fi un 
film, e infondo non è solo un film. 
L’amore è dormire insieme. Mirko

Sono passati 5 anni e ti amo sempre •	
di più! grazie Carlo per tutto quello 

che mi dai! Tua Emma

Ciao Marco, spero che tu legga •	
questa frase: tu forse non sai 
nemmeno che esisto ma sei ogni 
giorno nel mio cuore. Giò ‘90

Ogni giorno che passa mi manchi •	
sempre di più. So che devo andare 
avanti ma i ricordi mi legano al 
passato. Il mio passato è facile da 
raccontare, porta il tuo nome. Lara 
torna!

Ogni cuore innamorato diventa •	
sempre un po’ bambino, ed è quello 
che sta succedendo a noi: dimmi che 
staremo sempre insieme! Gloria
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In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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+ Solidità e Sicurezza: il legno è un materiale 
robusto e solido, ma allo stesso tempo elastico, queste proprietà con-
sentono di creare abitazioni antisismiche in grado di sopportare scosse 
telluriche di grande intensità.

+ Comfort Abitativo: le case in legno garanti-
scono assenza di ponti termici, condense e muffe contribuendo alla mas-
sima salubrità dell’ambiente domestico.

- Nessuno

VANTAGGI

SVANTAGGI

+ Risparmio Energetico: il legno è il miglior 
isolante naturale, protegge dal caldo in estate e dal gelo in inverno, limita 
il fabbisogno energetico dell’abitazione consentendo un notevole rispar-
mio economico.

+ Rispetto per l’Ambiente: le case in le-
gno hanno un bassissimo impatto ambientale essendo il legno un mate-
riale 100% naturale.

CLASSE ENERGETICA

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

tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Prossima realizzazione di complesso trifami-
liare a Cesenatico, località Sala, immerso nel 
verde e perfettamente integrato con la naturaRistrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI

Unità dotate di impianto fotovoltaico e solare 
termico, ecosostenibili a ENERGIA quasi ZERO
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BCC Gatteo

Le Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

In Italia la diffusione delle carte di 
credito ha avuto e ancora oggi registra 
una dinamica più contenuta rispetto 

agli altri Paesi dell’Unione Europea. 
Da una recente ricerca, risulta che nei 
portafogli degli Italiani vi sia in media 
1,6 carte contro le 6 di un americano e 
addirittura una media di 12 carte a testa 
per i Giapponesi. Se, in linea generale, gli 
Italiani sono un po’ refrattari a possedere, 
ma soprattutto ad utilizzare una carta di 
credito, si dimostrano invece un popolo di 
appassionati della carta ricaricabile. In 
Italia infatti, circola il 50% del totale delle 
carte ricaricabili dell’Unione Europea; 
nel nostro Paese le carte prepagate 
ammontano a 14 milioni, in incremento 
del 16% rispetto all’anno precedente e 
le transazioni regolate tramite questa 
particolare tipologia di carta hanno 
superato i 9 miliardi di euro, un importo 
più che triplicato dal 2007.
La carta ricaricabile o prepagata, è 
utilizzabile come una normale carta 
di credito, senza la necessità di avere 
agganciato un conto corrente su cui 
addebitare i pagamenti effettuati. Su 
disposizione del titolare, sulla carta 
viene caricato un determinato importo 
e i pagamenti effettuati andranno in 
deduzione di tale disponibilità; i costi 
della carta sono limitati all’emissione e 
alla ricarica. Di norma le carte prepagate 
hanno le stesse caratteristiche di sicurezza 
delle carte tradizionali, tuttavia in questo 
caso, l’eventuale utilizzo fraudolento 
limita i danni solo all’importo disponibile 
sulla carta e non a prosciugare il conto 
corrente.
La BCC di Gatteo da tempo emette Carta 
Tasca, la carta prepagata e ricaricabile 
ora nella nuova versione con microchip. 
Carta Tasca è comoda e utile per tutti, si 
presta in particolar modo per gli acquisti 
su internet e registra un notevole successo 
fra i giovani e gli studenti, soprattutto se 

lontano da casa per studio o vacanza, per 
i quali la carta può essere comodamente 
ricaricata dai genitori.
Ma il mondo dei pagamenti è in continua 
evoluzione; all’orizzonte si affacciano i 
pagamenti “Tap & Go”, micro-pagamenti 
(il limite massimo dovrebbe essere 
di 25 euro) effettuati avvicinando il 
proprio telefonino ad un dispositivo 
presso l’esercente. Una recente ricerca 
dell’Istituto ISPO, ha evidenziato come il 
30% dei titolari di carte di credito sarebbe 
già disposto a pagare caffè e giornale 
utilizzando il proprio telefonino.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Il successo della 
carta ricaricabile

Ma presto si inizierà a pagare con il telefonino

RUBRICA

Letture Mensili / BCC Gatteo 

Letture Mensili

È un romanzo tutto al limite, 
velocità col piede sempre 
sull’acceleratore, quello dello 

scrittore ravennate Gianni Liverani, 
‘Hotel Inferno, camere con vista’ 
(Foschi editore, pp. 224, euro 16.00, 
prefazione di Eraldo Baldini). 

E se i limiti son fatti per essere 
sfidati, Ian, il protagonista 
della storia, pare avere di-
menticato la folle. Alcool che 
scorre a fiumi (preferibilmente 
vermouth), soldi che non 
ci sono, grasso che cola dai 
personaggi, seni debordanti, 
sesso come sola ragione di 
vita. Se c’è una parola che 
racchiude tutta la storia è la 
tragicommedia. Quel sorriso 
che si trasforma in tragedia, 
che ritorna sorriso per tornare 
di nuovo tragico. Un’altalena 
di alti e bassi, sorrisi e volti 
scuri, vuoti e riempimenti, 
mezze misure mai. A scandirla, 
tutto un armamentario di 
personaggi, soprattutto don-
ne, che poco hanno della 
cosiddetta normalità da ceto 
medio d’oggi, o come si diceva 
un tempo piccolo borghese: la 
ragazza imbevuta di new age e 
buddismo post novecentesco 
che si fa guidare (a prezzi 
esorbitanti) dal santone 
di turno; l’insegnante di sostegno 
complessata per la sua prima esperienza 
sessuale che non arriva; la ragazza alla 
ricerca del calciatore per riflettori e 
gloria; la studentessa più lunatica della 
marea. 

Nulla è ordinario in queste storie, 
descritte da un linguaggio tanto incisivo 
quanto beffardo, e guidate da una 
Bmw che neppure i ladri si degnano 
di rubare. Il pensiero corre alle storie 
di Charles Bukowski, immerse tra 
alcol, donne e un disadattamento alla 

vita sociale da mandare in crisi uno 
psicologo. Ian si definisce uno scrittore, 
anche se libri non ne pubblica, e i suoi 
contatti sono con editori di serie Zeta. 
Le sue uniche relazioni col mondo 
letterario si limitano a un incontro 
con gli splatter bolognesi, serata di un 

terrestre tra i marziani con linguaggi 
che non si incontrano. Ma Ian è anche 
un personaggio che ogni tanto si sottrae 
ai limiti, e tenta la strada del lavoro: una 
fabbrica di confetture, l’assicuratore, il 
contadino, l’inserviente in una casa per 
anziani. Solo che la fatica è più dura 
dei sogni, e fa presto a prendersi la sua 
rivincita. Ian non contesta, non ce l’ha 
col sistema (cooperative a parte), lo 
evade solamente. E in questo è figlio di 
quella Riviera a due passi dalla sua vita. 
Il piacere prima di tutto, per il resto c’è 
un hotel con vista inferno. 

Camera 
con vista inferno

di 
Filippo
Fabbri
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguici su:

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

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

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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A decorrere dall’anno 2012, in sostituzione dell’ICI, è istituita l’Imposta Municipale Propria 
(IMU).
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili), 

comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria.

Deve pagare l’imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà 
ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su 
beni immobili, anche se non residente nel territorio dello 
Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti 
su aree demaniali in concessione chi deve pagare l’imposta è, 
rispettivamente, il locatario e il concessionario. 
Ai soli fini IMU il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale 
viene considerato titolare di diritto di abitazione, quindi 
soggetto passivo IMU.

QUANDO E QUANTO PAGARE: 
Si rammenta che per l’anno 2012 l’imposta deve essere pagata 
in acconto entro il 18 giugno 2012 e a saldo entro il 17 
dicembre 2012. 

Il pagamento della prima rata doveva essere effettuato, solo 
per l’anno 2012, senza sanzioni ed interessi, in misura pari al 
50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le 
detrazioni di base.

Per l’anno 2012 per la sola abitazione principale e relative 
pertinenze era possibile eseguire il versamento in 3 rate, in 
scadenza il 18 Giugno, il 17 Settembre e il 17 Dicembre, le 
prime 2 pari ad 1/3 del totale calcolato ad aliquota e detrazione 
di base. Era comunque concesso, in alternativa, il versamento 
dell’IMU dovuta per abitazione principale e pertinenze in n. 2 rate come per gli altri immobili.

Per gli immobili strumentali all’agricoltura la prima rata doveva essere pari al 30% del totale.

Per i rurali non accatastati (il cui termine per l’accatastamento è il 30 novembre 2012) si paga 
tutto a saldo, entro il 17 Dicembre 2012.

La seconda rata deve essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno con conguaglio sulla prima applicando le aliquote deliberate dal Comune e 
riportate nello schema allegato.

I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2012.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI: 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 
5%, i seguenti moltiplicatori:

TIPO DI IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE

Fabbricati adibiti a Civile abitazione
A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – 
A/7 – A/8

160

Box auto, garage, C/2 – C/6 – C/7 160

Laboratori artigianali, palestre C/3 – C/4 – C/5 140

Colonie, scuole, caserme, ospedali 
pubblici

B/1 – B/2 – B/3 – B/4 – B/5 
– B/6 – B/7 – B/8

140

Banche ed Assicurazioni D/5 80

Uffici A/10 80

Capannoni industriali, Alberghi, 
Teatri, fabbricati commerciali, 
Stabilimenti balneari, fabbricati 
strumentali all’agricoltura

D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/6 
– D/7 – D/8 – D/9 – D/10 60

Negozi C/1 55

Per i terreni agricoli, compresi quelli incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare dei reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per 
quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di riferimento.

ALIQUOTE DA USARE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IMU E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO
L’acconto dell’IMU 2012 doveva essere eseguito applicando le aliquote e le detrazioni di base 
previste dalla normativa vigente (4,0 per mille per le abitazioni principali e pertinenze, 2,0 per 
mille per immobili strumentali all’agricoltura e 7,6 per mille per tutti gli altri immobili) e tenendo 
ben distinte le quote di competenza Comunale da quelle Statali.

Nell’eseguire il versamento a saldo si dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’intero anno 
applicando le aliquote deliberate dall’Ente e detrarre ciò che è stato versato in acconto, 
avendo cura di tenere ben distinte le quote di competenza Statale (ove dovute) da quelle 
Comunali. Non è ammessa compensazione tra le quote di competenza Statale e Comunale.

L’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 3/04/2012 ha 
approvato le seguenti aliquote per l’anno di imposta 2012:

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per il 2012 la detrazione prevista è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità adibita ad abitazione principale. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento  del saldo deve effettuarsi con modello F24, disponibile in versione cartacea 
presso banche, Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate o del Comune di Cesenatico;
Il versamento con modello F24 può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario; i 
soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità 
telematiche.
I codici tributo da utilizzare per entrambe le modalità di versamento sono riportati nello schema 
di cui sopra.
Il codice Comune di Cesenatico è: C574.

LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU:
La dichiarazione IMU a regime dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
d’imposta utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale disponibile presso 
gli Uffici Comunali e scaricabile dal sito internet dell’Ente.
Transitoriamente, in tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo sia sorto dal 1° gennaio 2012 la 
dichiarazione dovrà essere presentata, salvo proroghe di legge, entro il prossimo 30 Novembre 
2012,.
Sono fatte salve le denunce presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando le variazioni immobiliari 
dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico 
Informatico (MUI), qualora gli eredi e i legatari abbiano presentato denuncia di successione 
e in generale qualora le variazioni oggettive e/o soggettive relative alle unità immobiliari 
siano riportate negli atti catastali.

REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 29/10/2012 è stato approvato il Regolamento 
Comunale sull’I.M.U.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei 
seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì 
dalle 8 alle 13.30.

E’ possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico (www.cesenatico.it), 
“Sportelli Informativi” - “Altri Sportelli Informativi” dove nella sezione “Tributi” 
consultare e scaricare materiale informativo e modulistica.

Nella medesica sezione è possibile accedere ad un motore di calcolo del saldo IMU e 
stampare il modello F24 compilato.

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

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ALIQUOTA 

DELIBERATA 
ANNO 2012

IMU Quota 
COMUNE

CODICE F24 
COMUNE

IMU 
Quota 

STATO

CODICE 
F24 

STATO

Abitazione principale e relative pertinenze 3,8 per mille 3,8 3912 --
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 1,0 3913 --
Fabbricati diversi dall’abitazione 10,00 per mille 6,2 3918 3,8 3919
Terreni 10,00 per mille 6,2 3914 3,8 3915
Aree fabbricabili 10,00 per mille 6,2 3916 3,8 3917
Abitazioni tenute a disposizione, comprese 
eventuali pertinenze

10,00 per mille 6,2 3918 3,8 3919

Abitazioni concesse il locazione o comodato a chi 
vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente

7,6 per mille 3,8 3918 3,8 3919

Abitazione possedute dai cittadini residenti 
all’estero

10,00 per mille 6,2 3918 3,8 3919

Abitazioni possedute da anziani e disabili che 
abbiano preso la residenza in Case di cura e di 
riposo, non locate 

7,6 per mille 3,8 3918 3,8 3919

Abitazioni locate con contratti “concertati” 4,0 per mille 0,2 3918 3,8 3919

Pertinenze dell’abitazione principale in misura 
superiore a quella prevista dalla legge come 
assimilabile all’abitazione principale

10,00 per mille 6,2 3918 3,8 3919

Tutto quello che bisogna sapere 
sull’I.M.U. anno 2012
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Notiziario Coop-CCILS

Volontariato

Dal  1° al 4 novembre a Cesenatico si 
è svolta l’edizione 2012 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 in questa 
edizione, oltre ai consueti piatti come crostini 
con alici, risotto alla marinara, monfettini al 
brodo di pesce e fritto misto di paranza, anche 
gli spaghetti alle vongole. 
Il buonissimo sapore dei piatti offerti unito 
al  clima  cordiale e allegro dei volontari che 
hanno cucinato e servito ha decretato, ancora 
una volta, il successo dell’iniziativa.
Nei quattro giorni di manifestazione più 
di cinquanta volontari  hanno offerto 
gratuitamente il proprio tempo, confezionando 
oltre seimila  piatti di pesce, per i quali  è stata 
utilizzata circa una tonnellata e mezzo di pesce.
Sono state  pulite, cucinate e sporzionate 62 
casse di moletti, 50 casse di triglie, 18 casse di 
mazzancolle, 30 casse di canocchie, 90 casse 
di alici.

Grazie all’impegno dei volontari, quest’anno 
ancora più numerosi rispetto agli altri altri 
anni, 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 diversamente abili 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’impegno dei volontari e dei familiari dei ragazzi ha 
permesso di registrare un incasso superiore del 15% rispetto all’anno passato che sarà 

interamente devoluto dall’Associazione proprio ai laboratori protetti della cooperativa 
CCILS.
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 e che ogni anno tornano come clienti affezionati. 
Un ringraziamento particolare va a Brighi Ennio e Raffalli Riccardo per l’aiuto 
nell’acquisto del pesce. L’Associazione da appuntamento a tutti gli amici volontari e 
cittadini alle prossime manifestazioni natalizie. Perciò arrivederci a presto…

L’associazione quest’anno ha aderito con un proprio stand situato in piazza Ciceruacchio

Il Pesce fa Festa 
con gli ‘Amici della CCILS’
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Strutture pubbliche o private: 
a chi si rivolgono i romagnoli 
quando si occupano della propria 

salute? Questo è l’oggetto dell’ultima 
indagine1 realizzata dall’Osservatorio 
Sanità2 di UniSalute, la compagnia del 
gruppo Unipol specializzata in assistenza 
e assicurazione sanitaria, che ha preso 
in esame alcune delle più comuni visite 
mediche a cui ci si sottopone chiedendo 
ai cittadini di Rimini e Forlì a chi si 
fossero rivolti negli ultimi 12 mesi e a chi 
si rivolgeranno in futuro. Emerge che, 
per un ampio ventaglio di prestazioni, 
i romagnoli preferiscono utilizzare le 
strutture private, spinti anche da una 
maggiore competenza attribuita agli 
specialisti che vi lavorano (così si è 
espresso il 98% del campione). Una 
scelta influenzata anche dalle politiche 
sanitarie definite a livello locale.

Nell’ultimo anno il 95% degli intervistati 
si è rivolto ad un dentista 
privato (percentuale che sale 
al 100% tra gli over 45). Una 
scelta obbligata in quanto 
l’offerta pubblica è prevista 
solo per specifici casi e fornita 
esclusivamente ad alcune fasce 
della popolazione. 

La conseguenza è che i 
romagnoli devono sostenere 
questa spesa di tasca propria 
(nessuno ha dichiarato 
di averlo fatto attraverso 
un’assicurazione sanitaria) e 
ben il 55% di essi si dice pronto 
a rinunciare alle cure. Anche 
in alcuni settori dove l’offerta 
pubblica è presente, come la 
cura degli occhi, la preferenza 
di una significativa quota di 
intervistati ricade tuttavia sul 

privato: vi si è indirizzato infatti il 51% 
del campione che ha effettuato esami 
oculistici. Stessa cosa quando si tratta 
di controllare la salute il cuore: il 41% si 
è rivolto a strutture private (solo il 29% 
a quelle pubbliche).

Il privato vince anche in caso di ecografie 
(42%, mentre il 18% ha dichiarato di 
non averle effettuate).

L’Osservatorio UniSalute ha infine 
chiesto ai cittadini delle due province 
romagnole se, in futuro, continueranno 
a rivolgersi allo stesso tipo di struttura 
per ognuno di questi esami e si scopre 
che l’intenzione sarebbe quella di poter 
fare affidamento sul settore pubblico. 
Segnale della crescente attenzione ai 
costi, anche per questioni riguardanti 
la salute.Un tema con cui deve 
confrontarsi continuamente anche il 
sistema pubblico che, a causa dei tagli 

periodici a cui è sottoposto, farà però 
sempre più fatica a fornire quel servizio 
che i romagnoli auspicano. 
Lo scenario che potrebbe prospettarsi 
sembra dunque essere, a dispetto di 
quanto auspicato, quello di un maggior 
uso delle strutture private e, purtroppo, 
una crescente disponibilità a rinunciare 
alle cure per via degli eccessivi costi. In 
quest’ottica è indispensabile lavorare 
allo sviluppo e alla diffusione di forme 
di sostegno ai redditi delle famiglie 
che possano permettere un maggiore 
e più esteso riscorso a prestazioni 
sanitarie da parte dei cittadini.  Se la 
spesa cosiddetta “out of pocket “(cioè 
sostenuta direttamente dai cittadini) 
rappresenta l’88% della spesa sanitaria 
privata, la quota coperta da Fondi 
nazionali di categoria, Casse aziendali, 
Mutue e Assicurazioni private è infatti 
oggi solo del 12% (Fonte: elaborazione 
UniSalute su dati Relazione generale 

sulla situazione economica del 
paese - RGE 24/6/2010). 

1Indagine CAWI condotta 
dall’istituto di ricerca Nextplora 
ad inizio febbraio 2012 su di 
un campione rappresentativo 
della popolazione italiana per 
quote d’età (over 30), sesso ed 
area geografica.

2L’Osservatorio Sanità di 
UniSalute, avviato nel 2002 
con l’obiettivo di monitorare il 
mondo della sanità integrativa, 
si occupa oggi anche della 
percezione degli italiani su 
temi quali prevenzione, fiducia, 
competenza, conoscenza dei 
servizi sanitari pubblici e privati, 
oltre che sul ruolo dell’welfare 
sanitario in azienda.

Sanità: quando i romagnoli 
si rivolgono al privato

Nuova indagine dell’Osservatorio sanità UniSalute: oggi i romagnoli scelgono il privato per molte cure. 
Per il futuro, con un occhio al portafoglio, propensi a ricorrere al pubblico, che però pare destinato a non offrire risposte 
adeguate.

UniSalute è la prima Compagnia in 
Italia ad occuparsi esclusivamente 
di assicurazione sanitaria in modo 

unico ed innovativo attraverso il lavoro 
di oltre 500 persone, tra cui 43 medici 
presenti in azienda e una rete di oltre 
7.700 strutture sanitarie convenzionate 
presso le quali gli assicurati possono 

usufruire di prestazioni sanitarie di 
qualità con ridotti tempi di attesa e con il 
pagamento della prestazione da parte della 
Società.
Ogni cliente UniSalute ha dietro di sé la 
forza di oltre 4 milioni di assicurati e di 
una “centrale di acquisto” che garantisce 
un controllo qualificato e costante della 
qualità. La rete di strutture sanitarie 
convenzionate è diffusa capillarmente su 
tutto il territorio nazionale e comprende 
ospedali, case di cura, poliambulatori, 
centri diagnostici e fisioterapici, studi 
odontoiatrici e di psicoterapia.
Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, 
UniSalute ha il primato nazionale nella 
gestione dei Fondi Nazionali di categoria, 
delle Casse Professionali e delle Casse 
aziendali.

www.unisalute.it
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PROPOSTA MOVIMENTO 5 STELLE. Riceviamo e pubblichiamo: 
“Abbassiamo l’IMU per la prima casa e attività produttive. 
Durante l’iter d’approvazione del Bilancio di previsione 2012, 
abbiamo presentato tre emendamenti per chiedere al Consiglio 
comunale modifiche e integrazioni sostanziali per quanto riguarda la 
riduzione IMU: la riduzione IMU per la prima casa, la riduzione 
IMU per le attività produttive, la riduzione IMU per le abitazioni 
di tipo economico locata. Con queste modifiche la spesa corrente 
del Comune per l’anno 2012 sarebbe scesa da 26 milioni di euro a 24 
milioni, facendo risparmiare ai cittadini più di 2 milioni di euro. 
Ma andiamo con ordine e spieghiamo dove volevamo risparmiare 
e limitare gli sprechi di denaro pubblico. Le consulenze tecniche e 
legali previste per l’anno 2012 sforano i 300 mila euro. Rimanendo 
coerenti con la nostra battaglia sugli sprechi, avremmo voluto 
tagliare dei due terzi le spese per consulenze, recuperando 200 
mila euro e utilizzandoli per diminuire la pressione fiscale IMU per 
l’abitazione di tipo economico locata o uso gratuito. Così facendo, 
l’indice previsto del 7,6 per mille sarebbe sceso notevolmente.La 
spesa per i Trasferimenti, cioè quella spesa di cui il Comune può 
farne uso discrezionale, equivale per il 2012 a 2,6 milioni di euro. 
All’interno di questa cifra, oltre a servizi di fondamentale importanza 
quali l’assistenza sociale e scolastica che non devono essere toccati, 
si annidano buona parte dei favori clientelari e partitici. Per questo 
motivo avevamo deciso di tagliare del 15% la spesa per i Trasferimenti, 
400 mila euro, e impiegarla per diminuire la pressione fiscale per 

l’IMU prima casa. Così facendo, l’indice previsto del 3,8 per mille 
sarebbe sceso al 2,5 per mille, abbassando la pressione fiscale IMU di 
questa ‘patrimoniale’ del 30%. La nuova società Cesenatico servizi 
Srl ha a disposizione 4,7 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie 
nel 2012, stessa cifra annua che era dovuta alla Gesturist prima della 
scissione. L’Amministrazione ha più volte sottolineato come il ‘cambio 
di rotta’ sarebbe stato visibile soprattutto nella gestione della nuova 
società Cesenatico servizi srl. Purtroppo abbiamo constatato che ciò 
non è avvenuto: la cifra per le manutenzioni ordinarie non è diminuita; 
sono stati assunti 43 dipendenti per un costo totale annuo di 2 milioni, 
di cui alcuni con stipendi che toccano 100 mila euro. Per questo motivo 
il MoVimento 5 Stelle si era assunto la responsabilità di tagliare del 
20% la spesa per la Cesenatico servizi, invitando l’Amministrazione a 
seguire logiche di risparmio ed efficienza. La cifra risparmiata di 1,2 
milioni di euro avremmo voluto impiegarla per diminuire la pressione 
fiscale l’IMU per le attività produttive, in particolare la categoria 
C: i negozi, locali, esercizi commerciali e botteghe. Così facendo, 
l’indice previsto del 10 per mille sarebbe sceso al 5, valore minimo 
per legge, abbassando la pressione fiscale IMU del 50% per questa 
categoria fortemente tartassata.Per concludere vorremmo ricordare 
che la Maggioranza ha bocciato le nostre proposte maturate anche 
grazie alla collaborazione e le osservazioni dei cittadini, durante 
gli incontri nei diversi Quartieri di Cesenatico che il MoVimento 5 
Stelle ha promosso alcuni mesi fa. Alberto Papperini, consigliere 
MoVimento 5 Stelle Cesenatico”.

Riceviamo e pubblichiamo: “ Il problema dei parcheggi a Cesenatico è 
endemico ormai da molti anni. In particolare nei giorni durante i quali 
si svolgono manifestazioni turistiche che richiamano decine di migliaia 
di persone, trovare un posto auto a Cesenatico diventa un’impresa 
non da poco. “Il Pesce fa Festa” rappresenta uno di quegli eventi che 
amplificano enormemente la frequentazione turistica della nostra città 
con un’evidente ricaduta benefica sul tessuto economico di Cesenatico. 
Ciò che manca è una chiara disciplina dei parcheggi, in particolare per 
quanto riguarda le centinaia di camperisti che prendono letteralmente 
d’assalto la nostra città. Non si contano le decine di segnalazioni da 
parte di cittadini imbufaliti in merito all’ingombrante presenza dei 
camper lungo le strade e le vie di Cesenatico spesso parcheggiati 
impropriamente a danno dei residenti...e del codice della strada. 
Da questo punto di vista è compito della Giunta e dell’Assessorato 
competente individuare delle aree idonee esterne alla zona urbana 
nelle quali prevedere la sosta obbligatoria dei camper nel corso di 

questo genere di manifestazioni,organizzando un servizio navetta 
eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria. In 
prospettiva futura aree idonee alla realizzazione di ‘parcheggi verdi’ 
(ovvero che garantiscano la permeabilità del suolo), nei quali far 
sostare i camper e le automobili dei turisti in visita nella nostra città, 
potrebbero essere le zone a rischio allagamento sulle quali sarebbe 
bene che si limitasse al minimo l’impatto della cementificazione. In 
conclusione, dato che il turismo a Cesenatico rappresenta la principale 
fonte di reddito della città e le manifestazioni gastronomico-culturali 
costituiscono da anni eventi ricorrenti, l’amministrazione comunale 
non può più ignorare tale situazione ma deve trovare soluzioni a 
problematiche che si presentano periodicamente e che richiedono una 
soluzione di carattere definitivo. 

Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. Cesenatico e 
segretario provinciale del P.L.I. Forlì-Cesena”.

L’assalto dei camper, manca una disciplina dei parcheggi

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.

Al via la seconda edizione del Premio di laurea Città di Cesenatico fortemente 
voluto dal presidente del Consiglio comunale Angelo Soragni per valorizzare tutte 
le eccellenze accademiche del territorio di Cesenatico. “Sin dal mio insediamento, ho 
pensato a questa iniziativa e mi sono impegnato per colmare questa che ritenevo una 
lacuna. Vorrei proseguire questo impegno mirato alla promozione delle eccellenze tra i 
giovani nel corso di tutto il mio mandato amministrativo, anzi lo ritengo la mia vera e 
propria missione politica”.
Si tratta di tre premi, di importo pari ad euro 800,00 per laureati con votazione non 
inferiore a 108/110, residenti nel territorio del nostro Comune e under 27. Il bando 
sarà aperto fino al 30 novembre compreso e consultabile on line sul sito del Comune 
www.comune.cesenatico.fc.it.

La commissione giudicatrice, appositamente nominata, si riunirà per la decisione nei 
primi giorni di dicembre. La successiva premiazione dei vincitori avverrà in una serata 
celebrativa a fine dicembre presso la Sede municipale.
  
“Conferendo il premio, di fatto ogni anno permettiamo ai giovani laureati, le giovani 
promesse del nostro territorio, di avere una vetrina privilegiata per entrare nel mondo del 
lavoro. Non va, infatti, dimenticato il contributo fattivo che le associazioni di categoria 
ADAC, Confcommercio e Cooperativa bagnini hanno dato a questa mia iniziativa. 
Mi preme, infine, ringraziare in maniera particolare, per il determinante contributo 
all’iniziativa, la Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico che ha finanziato 
interamente uno dei tre premi elargiti”.

Partita II edizione del Premio di laurea Città di Cesenatico
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REGOLAMENTO IMU: C’ERANO I 
MARGINI PER DIMINUIRE IMU ALLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ L’Amministrazione non 
considera la stagionalità di gran parte delle 
nostre imprese. Durante l’ultimo consiglio 
comunale del 29 ottobre il gruppo consigliare 
del Partito Democratico si è astenuto durante 
la votazione del Regolamento comunale per 
la gestione dell’imposta municipale propria 
(IMU).

Come forza di governo, attualmente 
all’opposizione, non potevamo votare contro 
ad un regolamento che se fossimo stati al 
governo di Cesenatico avremmo dovuto noi 
stessi approvare. Tuttavia come esplicitato 
nella relazione del ragioniere capo Riccardo 
Spadarelli, il 31 di ottobre scadeva il termine 
per la modifica delle aliquote IMU applicate 
sul territorio comunale. Sin dall’approvazione 
del bilancio di previsione 2012 abbiamo 
espresso forti critiche sull’aliquota riguardante 
le attività produttive fissata dall’amministrazione 
Buda al 10 per mille. In fase di approvazione 
del bilancio avevamo presentato numerosi 
emendamenti al bilancio, volti a ridurre l’IMU 

sulle attività produttive. I nostri emendamenti 
erano indirizzati da una parte, a ridurre la 

spesa corrente di almeno 200.000 euro e 
dall’altra di utilizzare parte del ricavato della 
cessione del 49% delle azioni di Cesenatico 
Servizi ( circa 1.491.000,00) per finanziare 
le opere pubbliche in programma liberando 
1.200.00,00 di oneri di urbanizzazione da 

destinare all’abbattimento dell’IMU sulle 
attività produttive; totale 1.400.00,00 circa di 
diminuzione. Inoltre visto l’andamento della 
stagione estiva, ci eravamo resi disponibili 
a partecipare ad un tavolo di lavoro con 
amministrazione e associazioni per trovare 
soluzioni che potessero abbassare la pressione 
fiscale sulle aziende ma l’amministrazione ci 
ha chiuso le porte in faccia.

Il ragionamento dell’amministrazione Bu-
da circa l’IMU sulle attività produttive è 
monco, in ogni intervento non considerano 
mai il fatto che gran parte delle attività 
presenti sul nostro territorio comunale 
sono stagionali, servirebbe una maggiore 
attenzione e un maggior collegamento con 
il tessuto economico e sociale di Cesenatico, 
non è corretto infatti a nostro avviso avere 
una spesa corrente che aumenta e chiedere 
sacrifici ai cittadini e alle imprese già in seria 
difficoltà. Purtroppo la maggioranza -ormai 
appesa a due voti in consiglio comunale – 
continua ad agire in maniera autosufficiente 
senza accettare il dialogo.  
Gruppo consigliare Partito Democratico di 
Cesenatico”.
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Consorzio Artigiani Idraulici

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

Il Consorzio Artigiani Idraulici con sede operativa in Via dei Girasoli, 13 a Villalta
e Via del Lavoro, 22 a Villamarina, per le festività 2012/2013

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

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
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
Teverini Pino Cesenatico
Li....Draulica di Francesconi Pierpaolo 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
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
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
I.E.S. s.r.l. rimini
Termoidraulica snc di Farabegoli Federico e figlio Cesenatico
Termoidraulica Squadrani snc di Squadrani Giuseppe e Thomas rimini
Termoidraulica M.V. di Monticelli Vito Bellaria igea Marina
Termoidraulica Moretti Alex Cesenatico
Idroline S.R.L. di Drudi Funghetti Paoli Bellaria igea Marina
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Per Sala l’intento è di isolarla dal traffico, 
conferendole aspetto di un centro storico da paese. 
In questo non è estranea il tentativo di valorizzarne  

i toponimi storici che rimandano, tra storia e leggende, 
alle legioni di Cesare, acquartieratesi da queste parti   
prima che nella notte del 10 gennaio del 49 a.C varcassero 
il Rubicone (o Piasciatello). Il fiumiciattolo che più di 
due millenni fa doveva scorrere in questi luoghi. 
La messa in sicurezza dell’abitato prevede  l’istituzione di 
una Zona 30 entro alla quale si trovano banche, chiesa, 
teatro, pubblici esercizi, area cimiteriale e ancora il tre bar, 
il centro commerciale di Sala. La decisione è stata  assunta 

dall’assessorato alla Viabilità del comune di Cesenatico 
perfezionata attraverso specifica ordinanza della 
Provincia. Dato che l’asse portante della  Zona 30 (la 
prima per Sala), è un tratto della strada provinciale 
numero 33, meglio nota come via Campone, che 
attraversa il centro del  paesino,  come pure di un 
tratto di via Canale Bonificiazione. “Abbiamo avuto 
più di un incontro  con il Comitato di zona e col  suo 
presidente - parla l’assessore alla Viabilità, Fattori-. 
La preoccupazione manifestata dai residenti  era che 
con l’apertura del casello autostradale del Rubicone 
ci sarebbe stato  un aggravio del traffico. Abbiamo 

pensato di proteggere l’area residenziale 
in questione istituendovi una ‘Zona 
30’. Onde premettere di misurare il 
traffico e ridurre la velocità delle auto”. 
In pratica via Campone Sp33, nel 
tratto che si allunga dalla rotatoria di 
via Vetreto (direzione Gambettola) a 
via Romagna (direzione Villalta) viene 
ad essere soggetta a una velocità degli 
automezzi in transito non superiore ai 
30 chilometri orari. Altrettanto sarà 
fatto per via Canale Bonificazione 
(direzione mare) fino all’intersezione 
con via Romagna, in modo da 
ricomprendere nella zona 30 anche 
edifici storici, scuole, il teatro Letizia, 
attività commerciali e di servizio. Così 
facendo si realizza un centro storico 
caratterizzatosi già dalla presenza di 
rotatorie, giardinetti pubblici e arredo 
urbano, scuole. Prevista la realizzazione 
di parcheggio pubblico (capienza più 
di venti posti auto), nelle immediate 
adiacenze del Circolo Endas di Sala. Al 
rifacimento della segnaletica orizzontale 
si aggiunge l’installazione di un semaforo 
su chiamata per l’attraversamento stradale 
pedonalizzato in prossimità della fermata 
degli autobus di linea e scolastici. 
Uno sguardo è stato rivolto anche 
alla toponomastica dei luoghi. Quelli 
di interesse storico e turistico. “Su via 
Campone - annovera l’assessore Fattori-, 
abbiamo già da tempo  provveduto a 
collocare un cartello di interesse storico. 
Il toponimo ricorda  la zona nella quale si 

sarebbero accampate le legioni, prima che  Giulio Cesare 
decidesse di varcare il Rubicone. Un altro cartello con 

la dicitura ‘Bourg Sgumbié’ è stato collocato nella zona 
che si estende lungo via Campone, tra Sala e Villalta, che 
la tradizione tramanda fosse il caravanserraglio dove 
si accamparono carri, armenti e donne, anche di facili 
costumi al seguito delle truppe dei legionari romani in 
continuo movimento”, o in secoli più ravvicinati a noi,  
per il fatto che in questo borgo si trovassero casupole e 
casolari sparse qua e là e  senza un ordine preciso, per la 
campagna circostante.

 Antonio Lombardi      

Nelle foto (di repertorio), da sin, la chiesa di Sala 
e alcune manifestazioni centrali tenute nel recente 
passato.

Con la valorizzarne  dei toponimi storici che rimandano, tra storia e leggende, alle legioni di Cesare

Per Sala,  
un centro storico da paese

Sala Centro Storico
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Domenica 25 novembre, alle 15, 30, al 
Palazzetto dello Sport di via Magellano 
quattordicesima edizione della ‘Festa 

dello Sport’. Con il riconoscimento dei meriti 
sportivi degli atleti appartenenti a società di 
Cesenatico e ad alcune società esterne che si 
sono particolarmente distinti, conquistando 
titoli provinciali, regionali e nazionali o risultati 
di spicco in manifestazioni internazionali in 
varie discipline.

Tra gli atleti cesenaticensi che si sono 
particolarmente distinti nel corso dell’ultima 
stagione agonistica ricordiamo Sara 
Spadazzi, nuotatrice della FIN componente 
della rappresentativa dell’Emilia Romagna 

nelle principali manifestazioni nazionali 
ed internazionali, vincitrice di diversi titoli 
regionali e nazionali, il vice campione italiano 
di beach volley 2x2 Under 20 Enrico Rossi 
della società Beach Volley University di 
Cesenatico e i campioni  italiani di salsa 
cubana, portoricana e combinata dominicana 
nella categoria Over 46 Susanna Ceccaroni 
e Learco Gardini tesserati per l’associazione 
sportiva ‘Amici della Danza’. 

I diplomi consegnati dal sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda e dall’assessore allo Sport 
Vittorio Savini. Durante la cerimonia di 
premiazione, esibizioni dal vivo dei giovani 
atleti di alcune società sportive di Cesenatico.

La Festa 
dello Sport
Premi agli atleti che hanno 
dato lustro allo sport cittadino

Regione Emilia Romagna / Festa Dello Sport

L’Assemblea legislativa ha approvato la legge 
‘Norme per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile negli Enti del Servizio 

sanitario regionale’, che ci permette di fare un ulteriore 
passo in avanti nell’assunzione diretta di responsabilità 
verso i cittadini e verso gli operatori del Servizio sanitario 
regionale anche quando si verificano eventi avversi.

Ci assumiamo in prima persona, Aziende sanitarie e 
Regione, la gestione dei contenziosi e il risarcimento in 
tempi rapidi degli eventuali danni accertati.

Ma non ci limitiamo a questo, che pure rappresenta un 
cambiamento radicale della gestione del contenzioso. Con 
questo provvedimento rafforziamo anche gli interventi 
di prevenzione del rischio e istituiamo un Osservatorio, 
di cui chiameremo a far parte anche rappresentanze dei 
cittadini, per dar conto in modo trasparente e pubblico 
dei sinistri e dei risarcimenti, ma anche delle linee 
guida per la prevenzione degli eventi avversi.

L’obiettivo che ci poniamo, assumendoci la responsabilità 
di tutto il percorso di cura, è di rafforzare il clima di 
fiducia nel Servizio sanitario sia da parte dei cittadini 
che da parte degli operatori, convinti che questo 
rafforzamento rappresenti la condizione necessaria 
per difendere il Servizio sanitario pubblico, anche in 
un momento di pesante crisi come quella che stiamo 

attraversando. 

Negli ultimi anni, con i premi 
assicurativi che salivano e le 
franchigie sempre più alte, la forbice 
tra i costi pagati dalla Regione 
alle compagnie assicurative e i 
risarcimenti incassati si è allargata 
moltissimo: se si considerano gli 
anni dal 2006 al 2011 vediamo che 
la Regione ha pagato 260 milioni di 
euro di premio, contro 40 milioni 
di risarcimenti. Tutte risorse che 
potranno essere risparmiate 
e utilizzate per migliorare la 
prevenzione dei sinistri e rendere 
più rapidi i risarcimenti, con 
una ricaduta positiva sull’intero 
sistema.

L’esperimento interesserà le Ausl 
della Romagna, il Sant’Orsola di 
Bologna e l’azienda ospedaliera di 
Reggio Emilia e funzionerà così: 
per i risarcimenti fino a 100mila euro (il 90 per cento dei 
casi), la gestione sarà delle singole aziende sanitarie, tra i 
100mila e 1 milione e 500mila ci sarà una cogestione tra 

aziende e Regione, oltre il milione e mezzo sarà indetto 
un bando europeo per un’unica polizza regionale.

 
Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Al via la gestione diretta del rischio in 
sanità: risparmi e maggiore efficienza

Dal prossimo anno la regione emilia-romagna rimborserà direttamente i cittadini che 
hanno subito danni e farà a meno delle compagnie assicurative in ambito sanitario.
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NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.NON CONFONDERTI.
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