
Cesenatico, è noto, allestisce un Presepe unico
ed irripetibile dove non ci sono grotte nè ca-
panne; né sentieri coperti di muschio nè rocce
di cartapesta o pecorelle al pascolo sullo
sfondo della Natività, ma solo barche che navi-
gano in un tempo senza tempo lungo l’Adria-
tico: trattasi infatti di bragozzi, battane, lance,
trabaccoli paranze. Un contesto dal quale non
possono che emergere auguri affettuosi a Cit-
tadini ed Ospiti, presenti in questi giorni di in-

tima festa. Auguri da parte dell’Amministrazione Comunale, così come dalla direzione di
‘Cesenatico Notizie’, il giornale della Città ormai da oltre un quarto di secolo.
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Auguri dalle nostre Aziende

La ditta F.lli Giorgi di
Giorgi Vittorio, con sede
a Sala in via Castellaccio, 

augura alla propria
Clientela e alla Città

di Cesenatico
Buone Feste!

SI RIACCENDE NEL VECCHIO BORGO LA MAGIA DEL PRESEPE

Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo
Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo
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Il sogno del compianto professore Casagrande si realizza grazie alla Bcc di Sala.
L’istituto di credito ha raccolto l’appello di alcuni cesenaticensi, che a distanza di 15
anni dalla sua morte, chiedevano la pubblicazione di una sua opera che giaceva in un
cassetto. Si tratta di un libro per ragazzi ma non solo. Scritto negli anni Cinquanta
come una favola ambientalista, nelle intenzioni doveva servire il testo base per un film
di animazione. Ma poi non se ne fece nulla e il testo ri-
mase nel cassetto per vari decenni. Prima della morte
il professore maturò l’idea di farne un libro, senza però
trovare il finanziatore. In seguito questo progetto
venne raccolto dai suoi amici presso alcuni enti pub-
blici, ma senza fortuna. Fintanto che  nei mesi scorsi
l’insegnante Leila Papperini ha avuto l’intuizione di
indirizzare la richiesta alla Bcc di Sala che ha aderito
con entusiasmo. Il libro è stato dato alle stampe nelle
settimane scorse ( Sicograf ) ed è impreziosito dai di-
segni di Tonina Cianca. Enea Casagrande nacque a
Castelfranco Emilia nel 1923 e in tenera età rimane
orfano. In seguito si iscrisse all’università e venne eso-
nerato dal servizio militare (era il 1941 e la guerra era
in piena recrudescenza) per la nefrite contratta. Un
ramo intero della famiglia Casagrande, ben sei persone, venne sterminato nella strage
di Marzabotto, mentre il cugino don Ferdinando Casagrande parroco di Veglia
venne trucidato dai tedeschi per aver avvisato la popolazione sui rastrellamenti in atto.
Chiamato alle armi dalla Repubblica di Salò, scappò sull’Appennino tosco-emiliano.
A guerra finita sia laureò e si trasferì a Cesenatico ad insegnare nelle scuole medie di-
ventandone poi il preside. Risale a quel periodo l’amicizia con Dante Arfelli ed alcuni
poeti. Con il sindaco Giorgio Calisesi e Giorgio Ballerin, collaborò al progetto della
Biblioteca comunale. Si trasferì a Bologna a insegnare in istituti superiori e si è spento
a Cesenatico il 1 novembre 1993. “Per inquadrare bene il testo - ha lasciato scritto lo
stesso Enea Casagrande - è opportuno conoscere che è stato scritto come soggetto ci-
nematografico e insieme come base di storie marine, da illustrare a fumetti, stampare
e vendere. Avvenne così: a metà degli anni cinquanta un disegnatore chiese la colla-
borazione di uno scrivano per realizzare un piano ambizioso: raccontare storie di ani-
mali nei vari settori dell’immagine insomma volevano fare una cosa alla Walt Disney,
ma con due varianti.  Primo: scelta di ‘un nuovo mondo’, quello del mare, come argo-
mento esclusivo dell’operazione. Secondo: soldi zero, molti sogni: infatti il disegna-
tore e lo scrivano, che erano due sconosciuti, tali rimasero. Ecco, se mai, questo
manoscritto può servire come testimonianza delle eccessive speranze e disinvolti pro-
positi di quei tempi andati, quando il nostro paese cominciava ad avventurarsi sulle
strade di una trasformazione generale e l’industrializzazione che, insieme a qualche
vantaggio iniziale, avrebbe portato tanti e così incredibili guai”.  “Il gruppo di lettura
dell’Università degli Adulti ringrazia il presidente e il direttore della Banca Credito
Cooperativo Sala di Cesenatico – afferma Leila Papperini - per aver sostenuto la
pubblicazione di ‘Pinna Doro’, promuovendo con questo libro un’occasione d’incon-
tro fra i più giovani e le loro memorie, dando a noi l’opportunità di ricordare Enea
Casagrande, il professore di lettere dei nostri figli, insegnante di valori assoluti. Con
l’arbitrio che dà l’amicizia e la stima abbiamo desiderato restituire con ‘Pinna Doro’,
la prova dell’ appartenenza civile e affettuosa del suo autore al nostro paese”. “Pinna
Doro è la storia di un viaggio – afferma Patrizio Vincenzi, presidente Bcc Sala di
Cesenatico - Un viaggio avventuroso nel misterioso e profondo blu, avvincente per i
bambini che sono liberi di fantasticare  assieme ai molteplici animali marini, ben de-
lineati nel testo e nelle originali illustrazioni dalle tinte tenui e soffuse. Dopo alcune pa-
gine, la storia manifesta anche un’ispirazione e uno scopo più profondi; il lettore adulto
riconosce nel ‘viaggio’ un significato metaforico, che gli permette di rivedere nei ca-
ratteri dei personaggi la propria umanità e nel susseguirsi delle vicende le fasi sociali
della storia”.  

Giorgio Magnani

L’andamento della stagione turistica 2008 e i dati di arrivi e presenze a Cesenatico
evidenziano una sostanziale tenuta rispetto allo scorso anno e fotografano una situa-
zione che, in prospettiva, non appare particolarmente florida. Soprattutto se, come ci è
d’obbligo, contestualizziamo questi risultati nella situazione economico-finanziaria at-
tuale, che è assai problematica. La crisi è persistente, preoccupante e, probabilmente, non
ha ancora reso evidenti tutte le sue ripercussioni sul sistema della PMI turistica e com-
merciale. Sinteticamente – e senza voler fare inutili allarmismi - la fotografia potrebbe
essere questa: la stagione 2008 è stata positiva ma con elementi di preoccupazione; Ce-
senatico non intercetta i nuovi turisti “in movimento”; le aspettative 2009 lasciano in-
travedere una ulteriore recessione dei consumi.
Cosa fare? Confesercenti ha recentemente affrontato questi temi organizzando una ta-
vola rotonda con tutti i livelli istituzionali: amministratori comunali, provinciali, regio-
nali e rappresentanti locali del Parlamento. Obiettivo: condividere il valore della
concertazione, individuare le priorità più urgenti da affrontare insieme per arginare la
crisi e, soprattutto, dare nuovo slancio alla nostra immagine turistica. Insomma, fare più
gioco di squadra, senza perdere tempo, attribuendo chiaramente ruoli e compiti senza di-
spersione di tempo e denaro. Questi gli argomenti posti dall’Associazione sul tavolo
del confronto per salvaguardare la tenuta della capacità di fare impresa degli operatori
locali: efficacia della promozione turistica; sburocratizzazione; trasporti e viabi-
lità;  politiche del personale; formazione e università; finanziamenti regionali. Oltre
ai rappresentanti delle istituzioni, erano presenti i dirigenti dell’Associazione e la stampa.
La tavola rotonda ha avuto indubbiamente un esito promettente, consegnando agli im-
prenditori alcuni risultati già tangibili e concreti.
Partiamo dalla promozione. Nella condivisione che le stagioni a venire già anticipano
ombre preoccupanti, il Sindaco di Cesenatico ha annunciato un piano straordinario di
promozione in Italia e all’estero per sostenere chi vuole innovare ed investire, sia nel tu-
rismo che nel commercio. Giusto, quindi, continuare a puntare sulla qualità, che è la
condizione per essere competitivi nel mercato mondiale (tema su cui Confesercenti in-
siste da sempre). Se resta indispensabile mantenere e consolidare i mercati storici di ri-
ferimento, come la Germania, e puntare sulla fidelizzazione, che è ancora l’elemento di
forza del nostro turismo, è giunta dall’Assessorato provinciale al turismo anche un’al-
tra sollecitazione. 
Occorre riposizionare urgentemente il tema del turismo nel nostro paese: si deve ri-
spondere alle esigenze di sviluppo degli operatori individuando nuovi mercati e defi-
nendo programmi di promozione che riqualifichino il nostro modello storico. E’un input
che ci convince e che è diffuso fra molti imprenditori: il sistema pubblico-privato deve
lavorare compatto per innovare l’assetto viario, le infrastrutture e l’accessibilità alla
costa romagnola, creare un collegamento più virtuoso fra la scuola e l’impresa per au-
mentare la professionalità degli operatori ed evitare la cosiddetta “fuga dei cervelli” e,
non ultimo, sposare con più convinzione il tema ambientale con quello turistico. Da qui,
innegabilmente, passerà buona parte del prossimo futuro.
Tutti d’accordo, quindi, sulla qualità come elemento vero di distinzione e tenuta del si-
stema turistico cesenate. Ma non basta. Il costante calo di risorse – ad iniziare dal Governo
– che in questi anni ha interessato il comparto turistico è avvilente. Soprattutto se pen-
siamo alle potenzialità di questo settore in Italia. La Regione risponde, nel 2009, met-
tendo a bilancio 20 milioni di euro per la promozione e aumentando da 2 a 4 milioni le
risorse destinate ai consorzi di garanzia. Ma anche su altro si è convenuto che dobbiamo
lavorare: un accordo territoriale per ritornare ad utilizzare l’apprendistato da parte delle
imprese stagionali; finanziamenti che privilegino, oltre alla promozione fatta insieme da
pubblico e privato, progetti innovativi e sperimentali (prodotti turistici integrati, mercati
di nicchia, ecc.).E poi un altro grande tema: la riduzione dell’Iva per la quale i parla-
mentari hanno assicurato il loro impegno.Se davvero l’unione fa la forza, dalla tavola ro-
tonda della Confesercenti qualche progetto per confermare questo concetto è emerso.
C’è già molto su cui le imprese e tutte le istituzioni possono lavorare insieme.

Armando Casabianca Simona Benedetti
Presidente Confesercenti Cesenatico Segretario Confesercenti Cesenatico

TURISMO: PIU’ GIOCO DI SQUADRA

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • DICEMBRE 20082

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

PINNA DORO: LIBRO AMBIENTALISTA
POSTUMO VOLUTO DALLA BCC
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GLI AUGURI DEL SINDACO

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Nelle foto,
di repertorio,

il Presepe 
della Marineria

“Carissimi Cittadini,

pochi giorni ci separano dal Natale e poco dopo arriva il nuovo anno: sono
momenti tradizionalmente fecondi di buoni propositi, pieni di slanci positivi
che predispongono all’ottimismo, con reciproci scambi di auguri e frasi af-
fettuose.In questo mio scritto di auguri ho ritenuto di non illustrare l’elenco
delle cose fatte, di quelle da fare, dei progetti in campo e quant’altro un pub-
blico amministratore è solito esporre ogni fine anno: ho pensato invece di
parlarvi come una persona a Voi cara vi parla in momenti così rilevanti come
Natale e Capodanno per infondervi fiducia e favorire un clima di serenità.
Credo sia importante che ognuno di noi cerchi in se stesso le buone intenzioni,
faccia emergere la parte nobile del proprio animo: miglioreranno le relazioni,
migliorerà la qualità della vita. Serve dialogare, in famiglia, fra gli amici, con
occasionali interlocutori, con pieno rispetto di posizioni e opinioni. Serve la
concordia, specie nelle odierne difficoltà che la nostra società sta attraver-
sando come riflesso di un andamento economico negativo che travalica i con-
fini nazionali. Serve un senso di carità che qualifichi e guidi le nostre azioni
e le impronti a fini solidaristici. Serve comprensione verso chi è diverso da
noi, considerandolo risorsa e non ostacolo o avversario. Certo può apparire
sterile dettare precetti o consigliare apprezzabili stili di vita, ma è attraverso
la sensibilizzazione per comportamenti virtuosi che può e deve essere mi-
gliorata la convivenza e abbattuti i muri culturali, ideologici ed economici
ancora fortemente presenti nella nostra quotidianità. E’ con questi propositi
che mi rivolgo a tutti voi in occasione delle prossime festività. Vi accompa-
gni l’augurio di Buon  Natale e felice Anno Nuovo da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, della Giunta e mio personale.

Nivardo Panzavolta
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Natale 20084

Sul porto canale e alle Conserve, due presepi che fanno l’incanto della Città

INCONTRI DAL FASCINO IRRIPETIBILE

PRESEPE
PRODUZIONE E VENDITA

- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Cesenatico allestisce un Presepe unico ed irripetibile dove non ci
sono né grotte nè capanne; e neppure sentieri coperti di muschio,
rocce di cartapesta o pecorelle al pascolo sullo sfondo della Natività,
ma solo barche che navigavano in un tempo senza tempo  lungo
l’Adriatico:  trattasi infatti di bragozzi, battane, lance, trabaccoli
paranze. Nella romantica cornice del porto canale le vecchie im-
barcazioni del Museo della Marineria- Sezione galleggiante ospi-
tano la Sacra Famiglia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi
caratteristici  della tradizione. Al fianco delle barche, all’ancora,
sono tre delfini scolpiti. La  notte di Natale essi annunciano, quasi
emergendo dall’acqua, la nascita di Gesù a Betlemme. A fare da
sfondo c’è il vecchio borgo di mare, presente anche nel Presepe
realizzato nelle Antiche Conserve di pesce, attraverso case colorate
che, a schiera,  sembrano tenersi ‘sottobraccio’ mentre si spec-
chiano nell’acqua del porto canale. Il Presepe nacque nel 1986, con
la Sacra Famiglia. Seguirono i Re Magi e poi ancora, nel corso

degli anni, la statua di S. Giacomo Apostolo, patrono di Cesenatico,
gli angeli annunciatori, oltre a tutta una serie di personaggi in rap-
presentanza delle tipiche figure di mare; esattamente, quelle che si
incontravano lungo le contrade del  borgo ancora qualche decennio
fa: il burattinaio con il suo teatrino, i pescatori, la piadinaia, il suo-
natore di fisarmonica, l’oste, il retaio, il marangone e così via. Volti,
mani, piedi e ogni parte esposta delle statue sono stati scolpiti in
legno di conifera. Gli abiti invece sono realizzati in tela e drappeggi
voluminosi, ottenuti grazie ad uno strato di cera pennellata a caldo.
I colori sono gli stessi con cui venivano tinte - un tempo- le vele,
mentre la cera è la medesima che serviva per ammorbidire il sar-
tiame. Il risultato, superfluo a dirsi,  è di grande effetto;  risultato
reso ancora più suggestivo dalle luci colorate che al calare della sera
si concentrano sulle tante sagome sacre e profane alloggiate sulle
solide barche. Accarezzandole.

(A.L.)

L’inaugurazione del Presepe della Ma-
rineria ha luogo domenica 30 novembre,
alle ore 17, mentre l’accensione delle
luci è preceduta da un grande spettacolo
con giochi di fuoco creato dalla compa-
gnia ‘Lumen Invoco’. Nei giorni festivi
di dicembre e gennaio, in occasione del
Presepe della Marineria le Poste Ita-
liane predispongono uno speciale an-
nullo filatelico. Da vedere anche il
Presepe delle Conserve ( 14 dicembre
2008- 6 gennaio 2009), più tradizionale
ma collocato nella suggestiva piazzetta
dove si possono ammirare le Conserve (o
Ghiacciaie) che, un tempo, riempite con
ghiaccio o neve, avevano la funzione di
conservare il pesce. Presso le sale espo-
sitive della sezione a terra del Museo
della Marineria, inoltre, dal 30 novem-
bre 2008 al 6 gennaio 2009, verrà alle-
stita una mostra il cui filo conduttore,
come sempre, sarà il mare dal titolo: ‘Ac-
querelli di marina’. Per tutto il periodo
natalizio, inoltre, lungo il porto canale e nel centro storico verranno
organizzati spettacoli musicali, momenti di animazione, il tradizio-
nale mercatino di Natale tutte le domeniche di dicembre sul porto
canale. Il 31 dicembre, a San Silvestro,  gli  appuntamenti da non
mancare sono: in Teatro, con un pezzo forte dell’Operetta per la

regia di Ornello Giorgetti; poi, in piazza con ‘Capodanno sul porto
canale’, spettacolo musicale di Dino Gnassi Corporation Band se-
guito dalla magia dei fuochi d’artificio, fragorosi, colorati, per fe-
steggiare con allegria  l’arrivo del nuovo anno. Per informazioni e
prenotazione alberghiera, tel. 800.556.900–

Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596
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Natale 2008 5
TEATRO COMUNALE

Per la festa più bella dell’anno, il Teatro propone tutta una serie di spettacoli e appuntamenti 

ATMOSFERE CHE SCALDANO IL CUORE!
Dove? In palcoscenico, ovviamente...

Per la festa più bella dell’anno, il Teatro propone tutta una serie di spetta-
coli e appuntamenti musicali di sicuro effetto. Nel clima della festa, il Tea-
tro comunale di Cesenatico
invita grandi e piccini ad assistere
e , perché no?, a partecipare in
prima persona alla sarabanda di
suggestioni, note musicali, voci
narrate, esibizioni artistiche, co-
lori, atmosfere che rendono lieto il
Natale. E se Natale deve essere,
non si può che presentarlo sotto
l’aspetto di un succulento ‘Natale
in Cucina’. Natale inoltre viene
portato in scena, mercoledì  10 dicembre
(alle 21), nella commedia di Alan Ayck-
bourn:, autore del grande teatro classico
comico, considerato alla stregua  di un Ce-
chov inglese.  L’opera ‘Natale in cucina’
racconta la vita di tre coppie di coniugi,
che si fanno visita in tre anni successivi in
occasione del  tradizionale party della vi-
gilia di Natale; ma la vicenda, questa volta,
per una serie di equivoci e contrattempi,
che creano uno irresistibile divertimento,
finisce per restringersi  nelle rispettive cu-
cine delle tre coppie...
Venerdì 12 dicembre a Teatro debutta il jazz, con una rassegna costituita da
cinque appuntamenti musicali in collaborazone con Sonia Jazz. Ad esibirsi
sul palco, alle 21,  sarà il terzetto bostoniano degli Aaron Golberg, formato
da Aaron Golberg al  pianoforte,
Reuben Rogers al contrabbasso,
Eric Harland alla batteria. Natale
è soprattutto la festa dei fanciulli di
ogni età e di ogni tempo, quelli che
ancora lo solo e quelli che lo sono
stati. Ecco allora come il cartellone
invita ‘grandi e piccini’ ad assi-
stere assieme ai  racconti delle 
Favole... ‘C’era una volta...’ inco-
minciano di solito le fiabe e dome-
nica 7 dicembre (alle 16) il
palinsesto del Teatro prospetta una
suggestiva passeggiata attraverso i
quatto elementi con ‘Palla Po e il
pesce Eta’, a  cura della compa-
gnia Piccole Voci. La trama della

rappresentazione, scritta e interpretata da Elena Baredi, è quella classica
dell’inizio della vita. “…In principio era aria..”. Domenica 14 dicembre il

set della rappresentazione fanta-
stica diventa il Museo della Mari-
neria, dove  la narrazione ha per
tema le barche e il mare:‘Galleg-
giam con Cidia e Vigo’ (ovvero i
nomi di un trabaccolo e di un bra-
gozzo).
I testi e le scenografie sono di
Elisa e Michela Mazzoli. Dome-
nica 21 dicembre il sipario si alza
alla Biblioteca comunale con

‘Ascolta: ti racconto’: letture e musiche
dal vivo in Biblioteca. Il giorno della Be-
fana, il 6 gennaio, a Teatro è invece di
scena la compagnia del ‘Teatro degli
Stracci’ che porta in palcoscenico ‘La me-
dicina Magica’, dove saponi, spezie pic-
canti, cosmetici, carburanti, oli e pillole per
animali trasformano una ‘terribile’ non-
nina. Natale è soprattutto Gospel. Ecco al-
lora che per il giorno di Santo Stefano,
venerdì 26 dicembre alle 21, il Teatro Co-
munale presenta ‘Sotto la luce delle stelle’
( Under the light of the star), concerto

Gospel per la regia  del maestro Nehemiah H.Brown. Il 31 dicembre  (alle
21), a rendere scoppiettante la notte di San Silvestro e prima di festeggiare
il Capodanno in piazza, ci si affida invece alla bravura e all’estro della com-

pagnia Magia D’Operetta, prota-
gonista e interprete de ‘L’amore a
tempo di valzer’’, per la regia del
‘capobanda’ Ornello Giorgetti. Il
simbolo principale della Belle Epo-
que è stato il valzer, che come dice
il conte Danilo nella Vedova Alle-
gra: “Il valzer non è una danza, ma
un sentimento che si balla!”. Sulle
sue ali sono nati i grandi ed appas-
sionanti amori delle operette più
famose: dalla Principessa della
Czarda al Cavallino Bianco, da la
Scugnizza alla Vedova Allegra.
Per informazioni telefono 0547
79274 - 79255. 

Antonio Lombardi

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

INFORMAZIONI UTILI. Biglietti Prosa: platea e palchi:

euro 14 - loggione: euro 10; biglietti Teatro Dialettale: pla-

tea e palchi: euro 7 - Loggione: euro 6; biglietti Jazz
in’Provincia: platea e palchi: euro 14 – loggione: euro 10

BIGLIETTI. Sarà possibile acquistare i biglietti  per tutti

gli spettacoli della stagione teatrale.

Per ulteriori informazioni: Servizio Beni e Attività Cultu-
rali , viale Roma 112 - 47042 CESENATICO; tel. 0547

79274 - 0547 79255 - fax 0547 79327. Da lunedì a venerdì

dalle ore 9 alle ore 12,30 (escluso festivi); sito: www.cese-

natico.it/cultura  ·  cultura@cesenatico.it
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FARO, Tecnologie per l’edilizia
AUGURA

alla gentile Clientela
e ai Cittadini di Cesenatico

BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

La Direzione

BLOCK NOTES

Riflettori accesi su viale dei
Mille, lo storico viale parallelo
al lungomare Carducci. E’ stato
infatti approvato, recentemente,
il progetto per la riqualificazione
del terzo stralcio che comprende
interventi di arredo urbano con
tanto di marciapiede e relativa
pavimentazione. Come già pre-
visto nel Piano investimenti, ora
si potrà dare il via all’intervento
di riqualificazione del tratto di
via dei Mille compreso tra viale
Roma e viale Bologna, per una
spesa totale di 650 mila euro.

Entrando nel dettaglio, dei 650 mila euro di spesa totale più di 543 mila
euro riguardano le opere stradali; a questa cifra, vanno aggiunti circa altri
100 mila euro per spese varie e progettazione. L’intervento segue la riqua-
lificazione dei primi due stralci di viale dei Mille, nei tratti via Anita Gari-
baldi e via Ferrara-viale Roma. Resta al momento fuori dal computo il

tratto, compreso tra viale Bolo-
gna e viale Trento, che sarà rea-
lizzato successivamente. I lavori
sono stati aggiudicati al Consor-
zio Artigiani Riminese ( Car)
sulla base d’asta pari a 553.907
euro ( ribasso 19,34%); mentre
per quel che riguarda i tempi
d’esecuzione, partenza il pros-
simo mese di dicembre e con-
clusione  nel  maggio 2009.
Visibilmente soddisfatto per la
realizzazione di questo ulteriore
e indispensabile ‘tassello’ della
complessa opera di riqualifica-
zione della Città portata avanti

dall’Amministrazione Comunale in questi ultimi anni, è l’assessore ai La-
vori Pubblici Walter Rocchi. “ Contento, certo, e visto che ci siamo colgo
l’occasione per porgere i miei più sentiti  auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo a tutti i nostri concittadini, oltre che ai turisti che sceglieranno
la nostra bella località per trascorrere le festività di fine 2008”.

Spesa di 650 mila euro, inizio lavori il prossimo mese di dicembre e consegna a maggio 2009

CANTIERI APERTI SU VIALE DEI MILLE

PRESENTATO IL LIBRO ‘CESENATICO NELLA STORIA’ DI DAVIDE GNOLA
Maurizio Ridolfi, professore di Storia Contem-
poranea all’Università della Tuscia (Viterbo),
Bruno Ballerin, presidente del Comitato Scien-
tifico del Museo della Marineria, introdotti dal
sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta,
hanno presentato lunedì 1 dicembre al Museo
della Marineria il libro Cesenatico nella storia,
di Davide Gnola, pubblicato dall’editore Il
Ponte Vecchio di Cesena.Il libro - ampiamente
illustrato - è dedicato alla storia di Cesenatico
dalla sua origine (compresi gli antecedenti del pe-
riodo romano) sino ai giorni nostri, affrontando anche il tema degli ultimi de-
cenni caratterizzati dallo sviluppo turistico. In particolare, viene dato ampio
spazio all’esperienza di quel vero e proprio ‘laboratorio’ che - a partire dal-
l’Azienda di Soggiorno e poi con le realizzazioni del Museo della Marine-
ria e la valorizzazione del centro storico - ha voluto coniugare cultura e
turismo, ben prima che questo tema diventasse ‘di moda’.“Oltre alle cose
importanti e tangibili, ce ne sono di intangibili ma altrettanto importanti: ad
esempio la conoscenza e il rispetto di sé e del proprio passato” - dice il sin-
daco Panzavolta nella sua introduzione al volume, che aggiunge:“Purtroppo
abbiamo perso in gran parte la capacità di vedere questi segni della memo-
ria, perché viviamo in un mondo e in un’epoca che ci proietta in un eterno
presente, una dimensione del tutto artificiale, priva di quelle due ‘gambe’, per

così dire, che il presente dovrebbero sostenerlo: la
volontà e la capacità di pensare al futuro in ter-
mini di speranze e investimenti, e al passato in
termini di memoria e di appartenenza”.“Il libro
ha solo l’ambizione di raccontare la vicenda di un
paese e di una comunità di persone, cercando di
far percepire il senso degli avvenimenti locali al-
l’interno del mondo più ampio nel quale avveni-
vano: ad esempio i due ‘passaggi’ di Leonardo
da Vinci e di Garibaldi, ma anche il mondo dei
traffici marittimi e poi della pesca” - dice l’autore

del libro, Davide Gnola, direttore della Biblioteca Comunale e del Museo
della Marineria. “Raccontare la storia ci aiuta a vivere con il senso delle no-
stre radici, perché cominciamo ad avere la consapevolezza di non abitare
nella superficialità di un eterno presente, ma di capire che la nostra vita e le
nostre scelte vengono da lontano e che possono andare lontano.”

La presentazione del libro è stata anche l’occasione per rilanciare un
progetto di ricerca storica sulle fonti archivistiche e archeologiche, da
promuovere insieme a giovani del nostro territorio. La pubblicazione
del volume, a cura dell’editore cesenate Il Ponte Vecchio, si deve al pre-
zioso sostegno della Società Coast to Coast Investimenti A rL ( Porto Tu-
ristico Onda Marina).

Viale dei Mille
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Se il ‘metano ti dà una mano’ a
risparmiare soldi nel carburante e
a tener pulita l’aria, il comune lo
adotta e riconverte l’intero parco
automezzi. Un nuovo parco mac-
chine si prepara ad essere  con-
vertito e rinnovato a metano. In
fatto di costo carburanti il servi-
zio economato ha calcolato che
già ora si intravede un risparmio
del 25 per cento delle circa
40mila euro che ogni anno
spende l’ente per mandare in
giro, per strada le sue venti auto.
“Si tratta di un’iniziativa sacro-
santa, per la salvaguardi dell’am-
biente e dell’aria che respiriamo, che dovrebbe essere adottata
per tutti i mezzi in circolazione nella nostra provincia. Il comune
di Cesenatico l’ha già avviata  da due anni”, annuncia l’asses-
sore all’Ambiente e alla Mobilità Urbana Dino Golinucci. 
Come? Con un progetto che prevede la trasformazione o sosti-
tuzione di tutte le auto del parco macchine comunale in veicoli
alimentati a metano, per un totale di 30.000 euro all’anno. “A
parità di percorrenza - spiga l’Assessore-  il risparmio econo-
mico che si ottiene con un’auto a metano è pari a circa il 60- 70
per  cento rispetto alla benzina e di quasi il 50 per cento sul costo
del gasolio. Fra i combustibili fossili, il metano possiede il rap-

porto più elevato tra energia 
sviluppata e quantità di anidride
carbonica emessa, dunque contri-
buisce a ridurre il riscaldamento
globale”. Il parco macchine del
comune di Cesenatico è compo-
sto da 18 mezzi (tutti marchi
Fiat e perlopiù Punto e Panda) a
disposizione per i servizi di Poli-
zia Municipale, Servizi Sociali,
Urbanistica, Cultura, Lavori
Pubblici, Ufficio Tributi, Ammi-
nistrazione, Turismo. Di questi,
finora, sono stati convertiti a me-
tano 7 veicoli, per un costo di
circa 1.800 euro a trasforma-

zione. Inoltre, anche grazie agli incentivi statali previsti, è stato
effettuato l’acquisto di 5 nuovi mezzi con alimentazione a me-
tano. A breve, è previsto l’acquisto di una monovolume Fiat da
assegnare in dotazione alla Polizia municipale e una Panda. “Il
progetto acquisisce un valore aggiunto grazie alla collaborazione
dell’Agenzia per la Mobilità di Forlì-Cesena Atr - precisa il
sindaco Panzavolta, che aggiunge:  “Il logo ‘Baciami - sono a
metano’, creato ed utilizzato dall’agenzia per i propri mezzi a
metano, comparirà anche sulle vetture trasformate dal Comune”. 

Nella foto, il sindaco Panzavolta con l’assessore Golinucci.

Un nuovo parco macchine comunale si prepara ad essere convertito e rinnovato a metano

IL METANO PER RISPARMIARE

Tutto avviene nell’attesa che i ricercatori della case
automobilistiche mondiali si mettono a lavorare sul
progetto dell’auto a idrogeno, semplice e poco co-
stoso e in grado di mandare ‘a gambe all’aria’ le
compagnie dei petrolieri. 
L’auto elettrica sembra invece non entusiasmare più
di tanto( a parte le sporadiche applicazioni dimo-
strative nelle grandi città). In tema di innovazione e
di immissioni inquinanti zero c’era anche  vettura
con motore ad aria compressa- costruita in allumino
tubolare e fibra di canapa e resina, leggerissima e
ultraresistente- di cui se n’è persa la traccia, tranne

che su Google ( digitando la parola ‘Eolo’), proget-
tata da  Guy Negre, ingegnere progettista di motori
per la Formula 1 e  presentata nel 2001 al  Motor-
Show di Bologna. 
Era, quella, una vettura capace di fare 100 chilome-
tri con 0’77 euro, con velocità massima 110 chilo-
metri orari ma rimasta in lista d’attesa per essere
prodotta anche in Italia all’interno di uno stabili-
mento con 90 dipendenti, attualmente sotto  cassa
integrazione  e senza aver prodotto una sola auto.
Un’attesa lunga, la sua,  dato che oramai va avanti
da anni senza esplicito motivo!

InnovazioneCESENATICO NEWS • DICEMBRE 2008 7
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La famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti BUONE FESTE

è lieta di presentarVi

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

presepi, composizioni floreali, illuminazioni
e tante idee regalo a prezzi eccezionali.

Notiziario / Immagini di Natale CESENATICO NEWS • DICEMBRE 20088

BUON COMPLEANNO ATLANTICA BINGO
Grandi numeri: 7° compleanno per Atlantica Bingo e quasi 25 milioni di euro
di soli premi ordinari distribuiti finora, ma non basta, da quando nel gioco è
stato introdotto il jackpot (uno speciale montepremi accumulato), oltre 1 mi-
lione e 600 mila euro sono finiti nelle tasche dei fortunati vincitori, in parte ha-
bitué della sala, in parte semplici giocatori occasionali baciati in fronte dalla
buona sorte. Attualmente, ogni serata vengono assegnati mediamente 10.000
euro in premi ordinari e quasi sempre escono uno o due Bingo Bronzo ( premio
speciale che si ottiene ‘chiudendo’ tutti i numeri della cartella entro la 55° pal-
lina estratta). Il premio più ambito è però naturalmente il Superbingo, che rag-
giunge importi notevoli. Ne sono stati vinti ben 22 fino ad oggi, e possiamo
essere certi che abbiano lasciato un bel ricordo agli altrettanti fortunati posses-
sori delle cartelle vincenti.

Queste cifre attestano come Atlantica Bingo conservi nel tempo lo status di una
tra le sale bingo che ha distribuito in assoluto più vincite su tutto il territorio
dell’Emilia Romagna. 
Da un anno e mezzo è inoltre scoppiata la ‘slot-mania’. Le oltre 30 slot machine
della elegante sala Atlantica Slot, che funzionano ininterrottamente dalle ore
15:00 fino a tarda notte, sono state infatti ‘sbancate’ per quasi 6 milioni di euro,
entrati nelle tasche dei giocatori appassionati a questo tradizionalissimo gioco,
seppur oggi rinnovato nelle forme ed equipaggiato con le più avanzate tecnolo-
gie, che permettono, tra le altre cose, una grande varietà di combinazioni, au-
mentando il divertimento in tutta sicurezza e nella piena legalità. Divertimento
che resta la parola d’ordine di Atlantica Bingo, come ben sa il suo numeroso,
vario ed affezionatissimo pubblico.

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA
Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

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

GIARDINI E BALCONI

COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ
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L’attività della Polizia Municipale di Ce-
senatico ha avuto un notevole impulso nel
2008 grazie all’incremento delle risorse
umane, che, in coerenza con il programma
triennale di assunzioni, quest’anno hanno
determinato:l’assunzione a tempo determi-
nato di n. 4 agenti di Polizia Municipale,
dal 1^ maggio al 31 ottobre; l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 4 agenti di Poli-
zia Municipale, dal 1^ luglio (di cui uno si
è dimesso quasi subito per trasferirsi in un
altro Ente); l’assunzione a tempo indeter-
minato di ulteriori n. 2 agenti di Polizia Mu-
nicipale dal 1^ agosto e poi un altro ancora
dal 1^ di ottobre. Il personale già in servizio
e quello assunto quest’anno hanno portato
a 40 il numero delle persone a disposizione
di questo Comando a tempo indeterminato,
per l’espletamento delle attività di istituto,
che coerentemente con gli indirizzi forniti
dall’Amministrazione Comunale, si è indi-
rizzata sulle seguenti principali direttrici: il
controllo del territorio ai fini di informa-
zione, prevenzione ed aiuto alla popola-
zione; il potenziamento dei servizi di polizia
stradale per il contrasto dell’abuso di alcol e per la prevenzione degli inci-
denti stradali; l’educa-
zione stradale nelle
scuole; il contrasto 
del fenomeno del-
l’abusivismo commer-
ciale; l’assistenza per
garantire il regolare
svolgimento delle ma-
nifestazioni program-
mate e il controllo del
territorio per assicu-
rare adeguati livelli di
vivibilità e di sicu-
rezza percepita. 
Il personale di Polizia
Municipale è costantemente presente per 365 giorni all’anno su tutto il ter-
ritorio, con speciale riguardo, ovviamente alle zone più frequentate, specie
durante la stagione turistica. L’attività è principalmente diretta a fornire un
costante servizio di informazione, di prevenzione, di aiuto alla popolazione
e di controllo, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza e di vivibi-
lità della nostra bella Città.

I servizi di Polizia stradale hanno determinato (mediamente) l’impiego di 2
pattuglie al giorno in inverno e 4 pattuglie d’estate,, principalmente dislocate
lungo le più importanti e trafficate arterie comunali, per il controllo della cir-
colazione ed il rilievo degli incidenti stradali. Sono state elevate numerose
sanzioni e non si sono riscontrati incidenti stradali particolarmente gravi,
segno evidente che la costante presenza sulle strade, unita alla commina-
zione delle sanzioni rilevate, sono i più efficaci deterrenti per la sicurezza. I
controlli su strada sono stati affiancati da altre attività di informazione e di
prevenzione, principalmente mirate al contrasto dell’abuso dell’alcol, per il
quale è stata effettuata una specifica iniziativa, in collaborazione con la
Azienda USL di Cesena, denominata ‘Se guidi bevo solo io’, davanti ai lo-
cali frequentati di notte dai giovani, con la partecipazione di una testimonial
a tutti nota (Claudia Penoni) e la possibilità di misurare il tasso alcolemico
con l’etilometro, la diffusione di gadgets, opuscoli e locandine informative.
L’attività informativa con opuscoli, manifesti e locandine è proseguita per
tutta l’estate nei principali luoghi di ritrovo dei giovani.Tra le altre inizia-
tive di prevenzione spiccano gli impegni in appoggio all’esperto di sicurezza

stradale, in attuazione dei progetti realizzati
nelle scuole e secondo i programmi predi-
sposti  dalle istituzioni scolastiche, al ter-
mine del quale una importante iniziativa che
ha coinvolto tutti gli alunni delle scuole si è
tenuta alla fine del mese di maggio nella co-
lonia Agip sul lungomare di Cesena-
tico.L’attività di contrasto dell’abusivismo
commerciale è stata portata avanti con l’im-
piego giornaliero di 8 persone, suddivise in
due turni di lavoro, che hanno incessante-
mente controllato i 7 chilometri di arenile,
effettuando numerosi sequestri di merci e
controllando molte persone, soprattutto ex-
tracomunitari. 
L’impegno profuso ha permesso di ripetere
gli eccellenti risultati conseguiti già negli
anni scorsi, consentendoci orgogliosamente

di affermare che il fenomeno
dell’abusivismo commerciale
non è presente sul territorio di
Cesenatico, anche se questo
non vuol significare che ci si
può permettere di abbassare la
guardia. 
Sono state condotte anche al-
cune specifiche azioni inter-
forze, sotto la regia della
Guardia di Finanza, cui hanno
partecipato anche la Polizia di
Stato, l’Arma dei Carabinieri
e la Capitaneria di Porto.
Gran mole di lavoro è stata de-
dicata alla programmazione e
all’assistenza per il regolare
svolgimento delle tante manife-
stazioni in programma, pratica-
mente ad ogni fine settimana,
alcune delle quali hanno richia-
mato su questo territorio di-
verse migliaia di persone (9
Colli, Notte Rosa, Molo della
Notte, concerto di Zucchero,
manifestazione di Garibaldi,
Ferragosto, ecc.), oltre a quelle

che già normalmente preferiscono il litorale di Cesenatico per trascorrere le
loro vacanze. Al termine della stagione ci si può vantare che tutte le mani-
festazioni si sono svolte regolarmente, senza disturbi o incidenti di sorta e le
persone vi hanno potuto prendere parte senza correre pericoli e senza essere
stati vittime di reati predatori. Altre attività di controllo e vigilanza sono state
svolte per eliminare o, perlomeno, contenere le numerose problematiche re-
lative alla gran mole di traffico veicolare, concentrandosi, soprattutto sulle
violazioni al divieto di sosta che creano più pericolo o intralcio alla circola-
zione; controllare le emissioni sonore provenienti dai molti locali pubblici
della zona a mare, dapprima con il riscontro delle numerose segnalazioni
pervenute e poi, con l’aiuto dei tecnici dell’A.R.P.A., per la misurazione degli
effettivi livelli di rumori rilevati; accorrere per rispondere alle più svariate ri-
chieste provenienti dai cittadini e dai turisti, per presunti inconvenienti igie-
nico sanitari, per pericoli derivanti da situazioni imprevedibili e contingenti
ovvero conseguenti ad eventi atmosferici particolarmente avversi, ecc..
“ In conclusione si può orgogliosamente affermare- sottolineano al Co-
mando - che l’attività della Polizia Municipale di Cesenatico ha potuto
determinare un elevato livello di sicurezza percepita da parte delle tante
persone che vi abitano e di quelli che via hanno trascorso un po’ del loro
tempo libero”.

Inchiesta 2008CESENATICO NEWS • DICEMBRE 2008 9

Controllo del territorio per assicurare adeguati livelli di vivibilità e di sicurezza percepita

I ‘DATI’ 2008 DELLA POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Il comandante R.Rossetti
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CERCASI SPONSOR

NUOVO BANDO

E’ stato pubblicato il nuovo bando per la manutenzione e valorizza-
zione di aree verdi pubbliche attraverso sponsor privati. L’avviso in-
teressa la manutenzione di aree all’interno di rotonde stradali, aiuole e
zone verdi del territorio comunale, collocate sia nel centro di Cesena-
tico, che nella zona mare e nelle frazioni, comprese le vie di accesso
più importanti che conducono alla riviera.  In particolare sono interes-
sate dal bando le rotonde, la zona dei Giardini al Mare (suddivisa in
blocchi) e gran parte delle aree verdi con buona intensità di passaggio,
per un totale di 44 aree. A seguito del primo bando, alcune delle 52
aree inizialmente previste sono già state assegnate. Tra queste, la Brc
Romagna si è aggiudicata le quattro rotonde presenti lungo la via Ce-
senatico, mentre la Bcc di Sala ha ottenuto tutte quelle situate nella
frazione di Sala (6). 

All’azienda Tuttoplast è stata infine assegnata l’area verde in corri-
spondenza del sottopasso di viale Trento. La convenzione prevede
l’impegno degli sponsor nella manutenzione, nella nuova realizzazione
(ove necessario) o in attività di miglioramento delle aree assegnate per
un periodo di due anni, eventualmente prorogabile qualora gli investi-
menti da compiere richiedano un periodo maggiore per l’ammorta-
mento dei costi. In particolare, la manutenzione delle aree comprende
la pulizia e lo sfalcio dei tappeti erbosi, la rifilatura delle aiuole e dei
cordoli, la conservazione degli arbusti e delle siepi, l’eliminazione, la
raccolta e lo smaltimento della vegetazione spontanea e delle foglie ed
il monitoraggio degli impianti di irrigazione, con eventuale sostitu-
zione delle parti mancanti o danneggiate.
Oltre al diritto ai vantaggi fiscali previsti dalla legge, gli sponsor ade-
renti avranno la possibilità di pubblicizzare la loro collaborazione tra-
mite i mezzi di comunicazione e l’installazione sull’area stessa di
impianti pubblicitari ed informativi della propria azienda. Per ogni area

verde sponsorizzata sarà possibile collocare un solo impianto di di-
mensioni proporzionate alla superficie di collocazione, contenente il
messaggio di identificazione dello sponsor, mentre saranno previsti più
impianti per le aree di maggiori dimensioni. 

L’oggetto pubblicitario sarà elemento di valutazione: saranno in parti-
colare apprezzate proposte originali, di valorizzazione dell’arredo ur-
bano, comunque in armonia con il contesto della singola collocazione
e/o della Città. I soggetti interessati possono inviare la propria propo-
sta di sponsorizzazione all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 31 dicembre 2008, completa dell’indicazione del-
l’area scelta e dell’indicazione in busta ‘Proposta di sponsorizzazione
per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi nelle rotonde stra-
dali o in altre aree del territorio del Comune di Cesenatico’. Tutte le
proposte saranno esaminate da una commissione di tecnici e dalla
Giunta Comunale. 

Se richiesta, è possibile l’assegnazione di più aree allo stesso sponsor;
tuttavia, qualora le richieste presentate siano numericamente superiori
alle aree disponibili, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare
massimo un’area a ciascun richiedente. Nel caso in cui la stessa area
venga richiesta da due o più privati, l’assegnazione avverrà in base alla
valutazione tecnica ed economica della proposta, mentre per gli spazi
non assegnati saranno valutate anche le proposte successive al termine
previsto dal bando. Gli interessati possono ottenere informazioni sulla
procedura e sul contratto di sponsorizzazione presso il Servizio Am-
ministrativo, Patrimonio, Demanio e Espropri (dott. Nicoletta Lu-
gnani, tel.0547/79307; geom. Sara Magnani tel.0547/79303) – nei
giorni di mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 e venerdì dalle 8.00 alle 13.30,
oppure previo appuntamento telefonico.

Il bando può inoltre essere ritirato presso l’ URP
del comune di Cesenatico o scaricato dal sito uffi-
ciale del Comune, insieme allo schema di domanda,
all’elenco numerato e ad una planimetria delle aree
interessate.

IL COMUNE CERCA SPONSOR PER AREE VERDI PUBBLICHE
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BCC Gatteo RUBRICA

DAL ’29 AL 2009… 
INTANTO CI FACCIAMO GLI AUGURI DI BUONE FESTE

Siamo giunti nuovamente all’ultimo numero dell’anno, un 2008 di
intensa attività e di importanti novità che abbiamo cercato di raccontare
da queste colonne. Basti pensare alla MIFID per quanto riguarda la ge-
stione dei risparmi o a Basilea2 per l’erogazione del credito; basti pen-
sare alle forti restrizioni sulle emissioni degli assegni e sull’utilizzo dei
depositi a risparmio poi riviste nel mese di giugno o ancora all’intro-
duzione del codice IBAN per identificare il proprio conto corrente. Tutti
argomenti spazzati via dallo tsunami che si è abbattuto, a partire dal
mese di settembre, sul sistema bancario e finanziario internazionale,
una crisi di portata mondiale che caratterizza questo 2008 che ci stiamo
lasciando alle spalle. Una crisi finanziaria che molti commentatori
hanno paragonato a quella del 1929, una crisi che purtroppo si abbat-
terà sull’economia reale, partita dalle banche d’affari americane e che
ha fatto il giro del mondo, con riflessi anche su alcuni istituti bancari
italiani.
Questa crisi però non ha toccato e non intaccherà il sistema del Credito
Cooperativo, e quindi neanche la BCC di Gatteo e tutte le BCC, perché
si sono sempre dedicate a raccogliere il risparmio prodotto sul territorio
e a reinvestirlo sul territorio stesso. Un ruolo importante che ora viene
riconosciuto anche dai massimi vertici istituzionali, come il Governatore
della Banca d’Italia Mario Draghi che di recente ha sostenuto come sia
“importante ed essenziale il ruolo delle BCC in questa difficile fase del
mercato nel sostenere famiglie, imprese ed economia del territorio”, ag-
giungendo come il rafforzamento della rete di sicurezza del Credito
Cooperativo attraverso forme di protezione reciproca (il Fondo di Ga-
ranzia Istituzionale) sia una tutela per le BCC e per la propria clientela.
Anche il ministro Giulio Tremonti ha avuto parole di elogio per le
BCC, sintetizzando il concetto con una battuta “ …il Credito Coopera-
tivo è uno di quei casi in cui l’aggettivo riscatta il sostantivo”.
E visto che parliamo del sistema del Credito Cooperativo, conclu-
diamo, come è consuetudine nel numero di fine anno, con qualche dato
che dà l’idea delle dimensioni e dell’importanza di questo sistema.
Sono 440 le BCC sull’intero territorio nazionale con oltre 4.000 spor-
telli, più di 912.000 Soci, quasi 30.000 Dipendenti e ben 5,4 milioni di
Clienti. Per quanto riguarda l’attività svolta, i risparmi gestiti diretta-
mente dalle BCC ammontano a 128 miliardi di euro, pari ad una quota
dell’8,9% del mercato nazionale. Sul fronte degli impieghi, i finanzia-
menti ammontano a 112 miliardi di euro (+12,3% rispetto all’anno
precedente) pari ad una quota di mercato del 7,2%.Di questo gruppo è
parte integrante la BCC di Gatteo, che svolge la propria attività e il
proprio ruolo sul nostro territorio, nel pieno rispetto di quello che è di-
venuto oramai il nostro slogan… “la forza di un grande gruppo, lo
stile di una banca locale”.

Dalla BCC di Gatteo giungano i migliori auguri 
di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

INDAGINE ORIGINE/DESTINAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO DI FORLI’-CESENA

Sono circa 48.000 i passeggeri a bordo dei mezzi pubblici
della provincia di Forlì-Cesena che dal 19 novembre fino
alla prima metà del mese di dicembre, saranno intervistati da
circa 40 rilevatori presenti sulle linee urbane di Forlì, Ce-
sena, Cesenatico e sulle linee extraurbane, per fornire ad
ATR le caratteristiche, temporali, spostamenti effettuati dai
propri clienti. L’indagine cosiddetta di Origine/Destinazione,
è condotta dalla società T-BRIDGE di Genova, e consentirà
di conoscere le modalità di spostamento sui mezzi pubblici al-
l’interno del bacino di traffico di competenza di ATR. In sin-
tesi fornirà un profilo dei clienti ATR necessario all’attività di
pianificazione dell’Agenzia. In particolare, l’indagine ri-
guarderà il 100% delle corse effettuate nei giorni feriali in-
vernali e il 100% di quelle festive svolte sui servizi ATR, per
un totale complessivo di circa 3.300 corse, pari a circa 1.500
ore di servizio. Essa dovrà inoltre fornire il numero degli spo-
stamenti attratti e generati, ossia gli spostamenti che hanno
origine o destinazione all’interno dell’ambito territoriale di
riferimento, nonché le caratteristiche dello spostamento, e
precisamente la fermata di salita, la fermata di discesa.

Il rilevatore si posizionerà all’ingresso del bus e intervi-
sterà tutti i passeggeri in salita al fine di compilare le
schede di rilevazione; al momento della partenza del
mezzo annoterà informazioni relative all’orario di par-
tenza effettivo, alla matricola del bus, alle condizioni
meteo, mentre al termine della corsa segnalerà l’orario di
arrivo effettivo.

ATR/Agenzia per la Mobilità di Forlì-Cesena

TRASPORTI
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Terzo Benini, classe 1924, a stento riesce a riconoscere il borgo natio, da tanto è cambiato negli anni  

IL RITORNO A CASA DELLO ‘ZIO D’AMERICA’
Trascorsi cinquantasette anni, nel Paese degli Aceri, a stento riesce a ri-
conoscere il borgo natio, da tanto è cambiato.  Terzo Benini, classe 1924,
spesa la prima giovinezza con le stellette sui diversi fronti di battaglia, nel-
l’immediato secondo Dopo-
guerra lascia la sua terra.
Decide, come tanti giovani po-
veri e di belle speranze, d’ an-
darsene in cerca di fortuna
Oltreoceano. Quando se ne va
da Cesenatico ha 27 anni. Con
il cuore in gola lascia la fami-
glia: il padre Francesco, la
mamma Angela, i quatto fra-
telli e le quattro sorelle. Parte
con la classica valigia di car-
tone in mano, con indosso il
vuoto  e una flebile speranza
nel cuore: quella stessa spe-
ranza che il suo Paese, deva-
stato dalla guerra perduta, non
gli consentiva più di avere. 

In tasca, portava con sé aveva
la lettera nella  quale stava
scritto che, Terzo Benini, fa-
ceva parte di un elenco di nomi
inseriti in un  progetto di coo-
perazione italo-canadese per
andare a lavorare nei campi,
nelle farm o a fare i braccianti
nelle vaste distese agricole del
Nord America. Nel 1951,
quindi, come tanti altri prima
di lui, ripercorre  le rotte dolo-
rose dell’immigrazione.
Quando giunge  a Genova ci
sono già i manicavento del
‘Conte di Biancamano’ che
soffiano, mentre i fumaioli
sbuffano fumo. Le sirene del transatlantico (di 24.500 tonnellate) invitano
ad  affrettarsi a salire a bordo. Terzo Benini, con altri duemila passeggeri
di terza classe, era sulla nave in navigazione per il Québec. 

“Assieme a me, quella volta,  partirono da Cesenatico, Vittorio Rossi di
Villalta, Tino Cattoli di Borella e Tino Magnani, che abitava in via Saffi
ed era il più grande di noi “ rimesta nei ricordi di quei giorni lontani, Be-
nini. Il porto di Halifax, nella Nuova Scozia (nei cui cimiteri si ricordano
le vittime del Titanic), lo aspettava. Senza pronunciare una sillaba della
nuova terra, con amici gli sbarcati che si rimettevano in viaggio verso le de-
stinazioni di lavoro assegnate, intanto, lui restava  solo. Sopportando 48 ore
di attesa in stazione,  nel gelo di una fredda sala d’aspetto, prima dell’arrivo
del treno diretto alla ‘predestinata’ fattoria di Sherbrooke. 

“Non ero tagliato per l’agricoltura. Là mi attendevano 45 mucche da mun-
gere ogni giorno. Sapevo farlo, ma facevo finta di non essere capace. C’era
da tagliare l’erba e il granturco. In quegli acri di terra durai una settimana.
Poi me ne andai. Un benefattore canadese- puntualizza l’interlocutore-  mi
aiutò a raggiunge di nuovo la  stazione”. A Lachine, un paese divenuto
orami un sobborgo di Montreal, Benini trovò lavoro nelle acciaierie e, poi,
ironia della sorte, si mise a costruire rotaie e scambi per treni, patendo tem-
perature esterne fino a  30 gradi sotto zero. Trascorsi cinque/sei anni, arri-
varono  i primi risultati: ovvero, la nomina a caposquadra, raggiunta  non
senza suscitare invidie e mugugni dei lavoratori canadesi e, soprattutto, e
l’aggancio con l’amore della sua vita. Il fratello maggiore Alfredo, infatti,

dall’Italia, gli scrisse che un suo commilitone di Rimini, conosciuto in Sar-
degna,  certo Guido Righetti aveva una sorella, ospitata presso un con-
vento a Roma gestito da suore canadesi. La giovinetta sognava di trasferirsi

in Canada. Quando Giusep-
pina giunse in Canada trovò
lavoro come governante, nella
casa di un giudice timorato di
Dio e con  due sorelle suore ed
un fratello sacerdote. Nel
primo incontro tra i due, Giu-
seppina, con voce flebile ed
incerta, si avvicinò a Terzo
proferendo appena una frase:
“Credo che voi siate il signor
Benini!”. 
Da allora non si lasciarono
fino a  quando, lei, nel 2007,
venne a mancare. Da quell’
unione non nacquero figli.

“Comprammo casa, e
restammo insieme per
44 anni, fino a quando
il Signore me l’ha la-
sciata. Lei non voleva
ritornare più in Italia,
io invece sì! In Ca-
nada ero rimasto solo,
mentre a Cesenatico
c’erano ancora  i miei
fratelli e i miei nipoti”.

A Cesenatico, per sa-
lutare il ritorno dello
‘zio d’America’ natu-
ralizzato canadese nel
dicembre del 1959, il
nipote Giancarlo Be-

nini, sul balcone della casa di
via Pasubio, ha unito alla ban-

diera italiana  quella canadese. “Mio padre mi ha sempre detto che dovevo
badare a suo fratello, partito per il Canada” rivela il nipote.

Come si è trovato tutti questi anni in Canada?
“Sono stato  trattato bene, non sempre, però. Mi faceva male quando a noi
Italiani venivamo apostrofati con l’epiteto di ‘Mafiosi’. Oppure che era-
vamo andati là, nel loro Paese, per rubare  lavoro ai Canadesi. In Canada
avevamo tanti doveri e pochi diritti. Eravamo sempre sotto esame, a diffe-
renza di quanto avviene oggi, qui da voi, con i vostri immigrati che vi chie-
dono tutto, e  subito”. 

Come l’ha trovata Cesenatico? 
“Una gran bella Cittadina. Da principio, ci ho messo un bel po’ a ricono-
scerla,  tanto è cambiata in questi ultimi venti anni. Il porto canale è incan-
tevole. I Giardini al Mare sono una meraviglia. Capisco così perché l’Italia
sia amata da tutte le Nazioni del Mondo”, sospira profondo, il vecchio e
fiero emigrante. Elegante come un lord e sereno come un antico saggio.
Tempra fiera e mente lucida, oltre che  consapevole- oggi più d’un tempo-
della vita e del Mondo.

Nelle immagini, da sopra, la famiglia Benini e lui, oggi, dopo il ritorno
a Cesenatico, sua Città natale.

Antonio Lombardi

TERZO BENINI

Una gran bella Cittadina.
Da principio, ci  ho messo
un bel po’ a riconoscerla,

tanto è cambiata in questi ultimi
venti anni. Il porto canale è incante-
vole. I Giardini al Mare sono una
meraviglia. Capisco così
perché l’Italia sia amata da
tutte le Nazioni del Mondo

“ “

CESENATICO_12_08:Layout 1  28-11-2008  14:28  Pagina 12



Notiziario 13

via L. Da Vinci, 29/b - Tel./Fax 0547/83161
47042 CESENATICO (FC)

www.linealuce.com
E-mail: info@linealuce.com

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

Per ordinare i pacchi basta anche solo inviare una 
e mail a: ondadelporto@libero.it.

UN ‘PANIERE’
CONTRO LE MAFIE

Una gran bella, ghiotta e utile idea, quella di regalare per Natale un ‘pa-
niere’ contro  le Mafie. La strenna natalizia e già  disponibile presso del-
l’associazione Onda del porto di Cesenatico. L’Associazione di
Volontariato Onlus di Cesenatico invita ad acquistare, per le feste natali-
zie, un paniere costituito da prodotti provenienti dai terreni confiscati a cri-
minali e mafiosi e, oggi,  finalmente  coltivati dalle cooperative di Libera
Terra. Il presidente dell’associazione Onda del porto Roberto Lucchi, tiene
infatti a precisare: “L’iniziativa è un segno di rinascita, regalando un pacco
di prodotti delle cooperative di Libera Terra si contribuisce al sostegno
della legalità e dell’antimafia. 
Un pacco di Libera Terra rappresenta un segnale forte. E anche  un aiuto
concreto e tangibile ai ragazzi che, in diversi paesi del sud d’Italia, colti-
vano con cura, costantemente ostacolati ed intimiditi, i terreni confiscati alle
Mafie”. Sul significato delle strenne di Libera Terra, Herbert Poletti, se-
gretario di questa associazione particolarmente attiva a Cesenatico, speci-
fica: “Questo pacco è un regalo utile per chi lo fa e per  chi lo riceve. E’
significativo, perché contiene i valori della buona terra e quelli di un futuro
di libertà. 
Si tratta inoltre di prodotti alimentari dal gusto genuino e che conservano
per intero la  fragranza del sapore della legalità”. Il pacco natalizio è dispo-
nibile in due formati; mentre la composizione ed i prezzi sono consultabili
sul sito www.ondadelporto.it e ,naturalmente, sul sito di Libera. Associa-
zioni, nomi e numeri contro le mafie www.libera.it. 
Per ordinare i pacchi basta anche solo inviare una e mail a: ondadel-
porto@libero.it.

PANIERE CONTRO LE MAFIE

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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SUL SERVIZIO TAGLI E PIEGA

E TRATTAMENTO CURATIVO DEL 20%

PROMOZIONI ANCHE SU KIT CURATIVI
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252
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• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto
• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

Nel sistema scolastico dell’Emilia Romagna e, più in generale del Paese,
la Scuola della provincia di Forlì-Cesena si fa onore. E’ questo in somma
sintesi il giudizio che si ricava dopo aver letto i 2 volumetti ‘Emilia-Roma-
gna – La scuola e i suoi territori’ che formano il Rapporto regionale 2008
sul sistema educativo. Detto Rapporto, per la parte provinciale, è stato rea-
lizzato in stretta collaborazione fra gli staff del Servizio Istruzione e For-
mazione della Provincia (Paola Monti, Milena Garavini, Pamela
Matteucci) e  dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena (Raffa-
ella Benini, Viviana Neri e Ottavia Muccioli). Nei giorni scorsi, presso la
sede della Provincia, è stata offerta una prima chiave di lettura dei dati con-
tenuti nel ‘rapporto’, facendo soprattutto luce al contesto territoriale di Forlì-
Cesena. Come ha sottolineato Luigi Catalano, direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, intervenendo di
fronte ad un affollatissimo uditorio di addetti ai lavori. 
“Non sono solo le indagini delle società specializzate che pongono la scuola
dell’Emilia Romagna sull’ipotetico podio nazionale della qualità (con la
provincia di Forlì-Cesena che addirittura si colloca al primo posto nella
speciale graduatoria Tuttoscuola, dopo aver assemblato 152 indicatori sul
funzionamento della scuola), ma anche la politica formativa del nostro ter-
ritorio, dove scuola, amministrazione statale ed enti locali hanno trovato un
modello di agire ed interagire tra loro che ha favorito la miglior conoscenza
del nostro variegato sistema scolastico”. Lo stesso concetto è stato espresso
da Gian Luigi Spada, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-
Cesena: “I risultati positivi che scaturiscono da una valutazione sullo stato
del nostro sistema educativo sono la sommatoria di alcuni parametri: l’azione
e la cura con cui Provincia e Comuni si pongono a supporto delle scuole; i
valori radicati e forti della società civile; l’attenzione costante ad una didat-
tica attiva e laboratoriale, che nasce da un contesto scolastico vivo”.
A sua volta Margherita Collareta, assessore alle Politiche per l’Istruzione,
la Formazione e Pari Opportunità della provincia di Forlì-Cesena, ricorda
che la nostra realtà provinciale è quella in cui più diffuso è il fenomeno del-
l’inclusione sociale e degli alunni immigrati. Collareta sottolinea inoltre
che: “L’esperienza dei percorsi integrati scuola-lavoro, la buona coesione
esistente fra il sistema dell’Istruzione e quello della Formazione all’interno
degli istituti superiori della Provincia, così come l’alto valore dato alla di-

dattica laboratoriale, sono componenti importanti che concorrono a rendere
competitiva la qualità della nostra scuola”.
Le luci (molte) e le ombre (poche) del nostro sistema educativo sono state
misurate approfonditamente dal forlivese Giancarlo Cerini, nella sua veste
di dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e curatore scientifico del Rap-
porto. “Il sistema di Forlì-Cesena - sostiene Cerini – rispecchia in gene-
rale le virtù della regione, mostrando punte d’eccellenza, quali la forte
tendenza (per il 97%) dei ragazzi a frequentare la scuola fino al diciottesimo
anno di età. Un’altra caratteristica che contraddistingue la provincia di Forlì-
Cesena, rispetto allo scenario regionale, è la maggior propensione dei ra-
gazzi a frequentare gli istituti tecnici (41%), rispetto ai licei (33%) ed i
professionali (24%): questo evidenzia il forte legame con la tipologia eco-
nomica e produttiva del territorio, assai votato alla piccola e media impresa.
Come già sottolineato dall’assessore Collareta, un altro segno distintivo del
nostro sistema scolastico è la forte presenza di alunni stranieri (10,4%); da
rilevare che un terzo di questi, ossia il 31,4% sono immigrati di seconda ge-
nerazione, ovvero sono ragazzi nati a Forlì. Visto che questo è l’argomento
del giorno, non è detto che in un prossimo futuro proprio tra questo 31 per
cento non possa emergere un ‘Barack Obama made in Forlì-Cesena’.

“In definitiva i punti di forza del nostro sistema – prosegue Giancarlo Ce-
rini - possono sintetizzarsi in una scuola dell’infanzia di qualità che gode
della fiducia delle famiglie; l’integrazione dei sistemi di istruzione e forma-
zione che ha dato luogo ad un modello originale; il dialogo tra il mondo della
scuola e quello delle imprese e le sinergie fra Regione, Enti locali, Ammini-
strazione scolastica e Stato”.
Passando alle criticità, Cerini ricorda che, nonostante i dati sulla dispersione
scolastica (abbandono, tasso di successo e insuccesso scolastici, debiti for-
mativi, bocciature,  ripetenze, drop out) siano molto favorevoli per la pro-
vincia di Forlì-Cesena, rispetto al quadro regionale, in realtà fin dalla scuola
secondaria di primo grado, come nel resto d’Italia,  si registra un alto tasso
di insuccesso scolastico legato a discipline fondamentali, quali la matema-
tica e le lingue straniere (vedi Rapporto Ocse Pisa), oppure si ravvisa un si-
gnificativo dislivello fra i risultati delle ragazze e quelli dei ragazzi, che
risultano meno positivi.

Molte luci e poche ombre nel Rapporto 2008 sul sistema scolastico di Forlì-Cesena

LA RICERCA DELL’ECCELLENZA E LA VOCAZIONE ALL’INCLUSIONE  
I MARCHI DI FABBRICA DELLA NOSTRA SCUOLA

Da noi il 97 per cento dei ragazzi va a scuola fino ai 18 anni 
La matematica e le lingue straniere le ‘bucce di banana’ alla scuola media 

In genere le ragazze sono più brave dei ragazzi

IN EUROPA CON GENIUS 2!
Tirocini all’estero con il programma Leonardo

È uscito il primo bando del progetto Genius 2, che mette
a disposizione 55 borse di studio – di cui 20 riservate a re-
sidenti nella provincia di Forlì-Cesena e a laureati in una
delle Facoltà del Polo Scientifico Didattico di Forlì - per
svolgere tirocini di formazione professionale della durata
di 13 settimane in Svezia, Spagna, Germania, Gran Bre-
tagna, Lituania, Francia, Portogallo e Belgio. Numerosi
sono gli ambiti nei quali è possibile effettuare il tirocinio;
essi variano a seconda del Paese di destinazione e sono: cul-
tura, sociale, cooperazione internazionale, no-profit/sistema
cooperativo, ICT (nuove tecnologie informatiche e comu-
nicative), arti creative e innovative, graphic design, econo-
mia (import-export, amministrazione, marketing),
ingegneria, comunicazione, traduzione e interpretariato,
ambiente, turismo, architettura. Possono candidarsi giovani
di età compresa tra i 19 e i 32 anni, in possesso di diploma

o laurea e/o precedenti esperienze di lavoro o volontariato
attinenti ai settori previsti per i tirocini e che non siano stu-
denti universitari, né iscritti a un master. Il progetto per-
mette ai partecipanti di usufruire di: formazione pedagogica
e culturale prima della partenza;corso di lingua presso l’or-
ganizzazione ospitante (le prime due settimane); esperienza
lavorativa in azienda in un altro Paese europeo nel settore
professionale prescelto.Due posti sono riservati a ragazzi
con disabilità fisica medio-lieve. 

I tirocini non sono retribuiti. Le partenze sono previste
per aprile 2009. Il bando, con scadenza il 15 gennaio
2009 alle ore 13 (NON FA FEDE IL TIMBRO PO-
STALE), e la relativa modulistica sono reperibili sul sito
www.provincia.fc.it/karaeuropa .Per informazioni: eu-
ropa@karabobowski.org 
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

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

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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NUOVO SERVIZIO SEGNALAZIONE 
GESTURIST CESENATICO SPA

Sono già attivi i nuovi numeri per la richiesta di informazioni
e la segnalazione di disservizi a  Gesturist Cesenatico SpA. I cit-
tadini, e tutti coloro che dovranno comunicare con la società,
potranno contattare direttamente i responsabili dei servizi ai
numeri:

GESTURIST CESENATICO
premia il merito scolastico

Anche per l’anno scolastico 2007/2008 sono state istituite le borse di studio
intitolate a Gesturist Cesenatico SpA.La consegna si svolgerà durante ‘La
giornata del merito scolastico’ organizzata dall’Istituto Statale di Istruzione
Superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico e ha come finalità la qualifi-
cazione culturale e professionale e la valorizzazione del merito scola-
stico,soprattutto nel settore turistico.
Il presidente di Gesturist Giancarlo Paganelli consegnerà le borse di studio
messe a disposizione dalla società per gli studenti del Liceo Scientifico ‘E.
Ferrari’ e dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico ‘G.Agnelli’, che si
sono distinti nel corso dello scorso anno scolastico 2007/08L’iniziativa, va  a
consolidare il rapporto di collaborazione tra la società Gesturist  Cesenatico
SpA e gli istituti superiori di Cesenatico. Oltre alle borse di studio, infatti, Ge-
sturist avvia ogni anno una serie di collaborazioni scuola/lavoro che vedono
impiegati fino a 15 studenti negli uffici di Informazione ed Accoglienza Tu-
ristica di Cesenatico, presso il Cesenatico Camping Village e gli uffici del-
l’Amministrazione situati in via Mazzini 182. Tali collaborazioni spesso
sfociano in assunzioni stagionali per gli studenti più meritevoli e che si sono
contraddistinti per capacità e disponibilità. “L’iniziativa è talmente importante
– spiega Giancarlo Paganelli - che per il prossimo anno abbiamo intenzione
di potenziarla grazie alla collaborazione con la Confcommercio, intitolando il
premio al merito al compianto consigliere di Gesturist Cesenatico SpA, Aldo
Ravaldini”.

PIANO EMERGENZA NEVE
in collaborazione con i terzisti

La gestione dell’emergenza neve si svolgerà anche per il 2008 in collabora-
zione con i terzisti di Cesenatico. Grazie alla disponibilità rinnovata da parte
dei soggetti privati che detengono le attrezzature necessarie alla gestione ed il
pronto intervento in caso di nevicate. Il protocollo, redatto da Gesturist Cese-
natico SpA in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Prote-
zione Civile, è finalizzato a garantire la manutenzione e la circolazione sulle
strade in caso di nevicate.La suddivisione del territorio in zone circoscritte,
consente di effettuare interventi tempestivi, con priorità agli istituti scolastici,
ai marciapiedi e alla attività di maggior interesse. Per quanto riguarda invece
la manutenzione del manto stradale e lo spargimento di sale per evitare la for-
mazione di ghiaccio sulla carreggiata si prevede di utilizzare apposite compo-
sizioni saline in grado di agire a temperature inferiori ai – 6 gradi.

“All’arrivo dell’avviso
dello stato di allerta inol-
trato agli Uffici di via
Mazzini dalla Protezione
Civile – dichiara Giuseppe
Casadei, coordinatore del
Piano Emergenza Neve
per Gesturist Cesenatico
SpA - si procede all’imme-
diato invio degli estremi ai
terzisti e ai capisquadra
che sono raggiunti telefo-
nicamente. Una volta aller-
tati ognuno sa già come
muoversi e si procede alla
messa in atto delle proce-
dure che sino ad oggi
hanno preservato la viabi-
lità cittadina in modo tem-
pestivo”.
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Al Museo Marineria la mostra della più nota e apprezzata pittrice italiana di ship portraits

EMANUELA TENTI: ACQUERELLI DI MARINA
E’( come già anticipato)  Emanuela Tenti, la più
nota e apprezzata pittrice di marina italiana, la prota-
gonista della mostra del Museo della Marineria di
Cesenatico per il Natale 2008, in concomitanza con
le manifestazioni del suggestivo Presepe sull’acqua
della cittadina romagnola.
Emanuela Tenti, trevigiana di nascita ma genovese
di adozione, unisce all’attività di grafica pubblicitaria
(sono suoi i marchi di alcune tra le principali manife-
stazioni fieristiche liguri) una specializzazione arti-
stica non molto diffusa in Italia: quella di autrice di
ship portraits, cioè i ‘ritratti di barche’ commissio-
nati spesso direttamente dall’armatore. 
La Tenti si è distinta anche nel ritrarre altri affasci-
nanti soggetti marini, come i fari o le vecchie navi in
disarmo, conquistandosi l’ammirazione di ogni ap-
passionato di mare e le pagine delle più prestigiose
riviste di settore. 
I suoi sono soprattutto acquerelli, perché, spiega, “ogni soggetto richiede
una tecnica adatta in armonia con quello che si vuole esprimere. E credo
che le vele, il vento, i cieli aperti, i giochi delle nuvole e delle onde possano
trovare il loro linguaggio migliore con la leggerezza e la freschezza dell’ac-
querello…”.
Emanuela è una presenza apprezzata e attesa ai raduni di barche d’epoca, nei

circoli nautici e nei musei marittimi. L’incontro con il
Museo della Marineria di Cesenatico era già avve-
nuto lo scorso anno, quando due suoi grandi acque-
relli di schooner erano stati esposti nell’ambito di una
precedente mostra dedicata alle barche della pesca
oceanica e avevano subito attirato l’attenzione dei vi-
sitatori. Le opere in mostra a Cesenatico sono dedi-
cate alle barche della tradizione mediterranea, a navi
e soggetti marini, con un omaggio ad alcune tipologie
di imbarcazioni dell’Adriatico. La mostra è accom-
pagnata da filmati di barche d’epoca. Cartella / Ca-
talogo della mostra: Emanuela Tenti. Acquerelli di
marina ( Museo della Marineria, 2008), in vendita
al bookshop del Museo. La mostra inaugurata do-
menica 30 novembre, ore 16, resta aperta fino al
21 dicembre nei giorni di sabato, domenica e fe-
stivi; mentre  dal 25 dicembre al 6 gennaio l’aper-
tura riguarda tutti i giorni,  ore 10-12 e 15-19.

Nella immagine, il manifesto della mostra di Emanuela Tenti.

Info museo e mostra: 0547-79205 - 
infomusei@cesenatico.it

Ufficio stampa e immagini: 329-2107711 - 
museomarineria@cesenatico.it

Nella mattinata di sabato 8 novembre scorso, il pittore Antonio Casali, nato a
Cesenatico ma residente da tempo in provincia di Treviso, ha donato al Museo della
Marineria una sua opera. Il dipinto, che raffigura l’interno di una prua di imbarca-
zione con alcuni oggetti della vita quotidiana dei pescatori, è stata apprezzata dal
Comitato Scientifico del Museo, presieduto da Bruno Ballerin, che ha accettato la 
donazione ringraziando l’artista. Antonio Casali si è formato artisticamente presso
la bottega di Natalino Arfelli, frequentando poi il liceo artistico e l’Accademia di
Belle Arti di Ravenna dove ha avuto per maestri figure insigni della pittura roma-
gnola quali Giulio Ruffini e Umberto Folli, consolidando la propria vocazione neo-
realista. Si è poi laureato in architettura a Venezia, svolgendo una attività
professionale che spazia dalla pittura alla progettazione e all’insegnamento. La do-
nazione del quadro - che è stata in qualche modo promossa e sostenuta da parte di
Oscar Ciaccafava, anch’egli da tempo legato alle iniziative del Museo - intende ri-

marcare, da parte di Casali, il legame con le proprie radici cesenaticensi.

ANTONIO CASALI:
DONO AL MUSEO DELLA MARINERIA

MOSTRE / DONAZIONI ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE
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SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066

Esame

computerizzato

statico e dinamico

del piede

Convenzionato

AUSL

INAIL

Associazione
BAGNINI Appuntamento in piazza Ciceruacchio, mercoledì 24

dicembre, prima della Messa di mezzanotte

TORNA IL TOMBOLONE 
DI NATALE

Confcommercio e Avis Cesenatico organizzano anche
quest’anno il tradizionale ‘Tombolone di Natale’, che
torna in piazza Ciceruacchio, mercoledì 24 dicembre 
alle ore 22,00. Dodicimila cartelle saranno distribuite 

dagli oltre sessanta esercizi  aderenti all’iniziativa

Si rinnova la tradi-
zione con l’immanca-
bile ‘Tombolone’ della
vigilia di Natale. L’ap-
puntamento è in piazza
Ciceruacchio, merco-
ledì 24 dicembre, alle
22, prima della Santa
Messa di mezzanotte. 
A organizzare l’evento
squisitamente natalizio
sono Confcommercio

ed Avis Cesenatico con la consolidata collaborazione dell’asso-
ciazione Centro Storico e la banca di Credito Cooperativo Sala
di Cesenatico. Oltre sessanta le attività commerciali che anche
quest’anno hanno aderito all’iniziativa e individuabili dalla ap-
posita locandina esposta alla vetrina.
Gli organizzatori hanno predisposto quest’anno dodicimila car-
telle che saranno distribuite attraverso i commercianti e gli eser-
centi della Città e che permetteranno di partecipare all’estrazione
dei numeri fortunati. Nei giorni precedenti il Natale infatti,
quanti faranno acquisti  nei negozi e negli esercizi pubblici ade-
renti all’iniziativa riceveranno in regalo le cartelle per tentare la
fortuna al Tombolone di Natale.  I premi in palio sono così sud-
divisi: prima tombola 1.050 euro, seconda tombola 250, decina
e cinquina 130 euro. Sotto il palco di piazza Ciceruacchio sarà
installato  il tabellone luminoso, sul quale compariranno via via
i numeri estratti.

Assegnate tombole e cinquine, una breve passeggiata lungo il
porto canale e poi, la sera di Natale, il piacere è di ritrovarsi
tutti quanti assieme nella evocativa atmosfera del Presepe
delle Conserve, dove gli abitanti de ‘ Il quartiere E’Mont’ di-
stribuiranno ciambella e cioccolato in tazza alla gente riu-
nita  attorno al  falò acceso davanti al caratteristico Presepe
realizzato all’interno di un’antica conserva.

INIZIATIVE DELLA COOP BAGNINI CESENATICO. Nel
corso delle recenti mini assemblee di zona sono state illustrate
e discusse alcune delle iniziative che la Cooperativa Bagnini ha
intenzione di mettere in campo per la prossima stagione bal-
neare.

RIPASCIMENTI. Si sta lavorando per predisporre un piano di
lavoro per interventi di ripascimento nelle zone maggiormente
sottoposte ad erosione. Gli interventi verranno realizzati secondo
modalità innovative già sperimentate nel duemilasette a Zadina
e Gatteo. In accordo con l’Associazione Produttori Pesca di Ce-
senatico i ripascimenti verranno effettuati ad intervalli di tempo
tali da non intralciare l’attività di quest’ultima. Si presume che
verranno movimentate diverse migliaia di metri cubi di sabbia
nel corso delle operazioni.

FORMAZIONE. Sempre nell’ambito dei propri compiti istitu-
zionali e conscia della propria funzione che è anche quella di svi-
luppare nei propri associati una maggiore consapevolezza
imprenditoriale, la Cooperativa si è attivata anche sul fronte della
formazione e dell’aggiornamento. Infatti, sono in fase di svolgi-
mento presso la sede della Cooperativa due corsi incentrati sul tu-
rismo balneare in cui vengono approfonditi argomenti quali, ad
esempio, la comunicazione, il marketing turistico, il management
turistico e le tendenze evolutive del mercato turistico. I corsi ter-
mineranno entro l’anno. Anche nel 2009 la formazione ricoprirà
un ruolo prioritario. Si prevede l’attivazione di altri corsi sul web
marketing, informatica, competenze linguistiche. Un’importanza
particolare verrà ricoperta dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, in
ottemperanza anche alla nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.

BAGNINO ECO SOSTENIBILE. Sempre sensibile alle tema-
tiche ecologiche e ambientali e sulla scia del progetto ‘Cesena-
tico la prima spiaggia totalmente ecosostenibile’ inaugurato
nella stagione 2008 e che ha visto la partecipazione della totalità
degli stabilimenti balneari, almeno al secondo step, la Coopera-
tiva sta pianificando nuove e più mirate iniziative finalizzate sia
a sviluppare una maggiore consapevolezza ecologica e rispetto
dell’ambiente nel turista sia ad elevare il grado di eco sostenibi-
lità delle strutture balneari .

AGENZIA VIAGGI. Unica Cooperativa bagnini sulla costa a
possedere l’autorizzazione all’esercizio di agenzia di viaggi e tu-
rismo, la Cooperativa nel corso di questi ultimi due anni ha in-
crementato non solo il proprio volume di affari legato
all’out-going, ma ha potenziato anche il settore dell’in-coming .
Oltre all’ormai consueto pacchetto ‘Mare & Sapori’ sono allo
studio altre formule di promo commercializzazione ed iniziative,
anche in collaborazione con Assohotel, quali partecipazione alle
fiere nazionali ed internazionali, store promotion, ecc., .

TRADIZIONI
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

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

CEDESI ATTIVITA’
PER RAGIONI FAMILIARI

Per informazioni: 339 7841904

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

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

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

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE
• Offerte annuali di pollame

S.R.L.

LA DEA BENDATA APPRODA A CESENATICO
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA ASSEGNA L’ULTIMA FIAT 500 IN CONCORSO

Il concorso a premi ‘Evvai con la 500!’, indetto da BANCA ROMAGNA COOPERATIVA, è giunto alla sua
ultima tappa assegnando una nuova Fiat 500. Le precedenti estrazioni avevano premiato clienti della Banca
a San Mauro in Valle, a Bagnarola e a Montiano. Ora la dea bendata ha toccato Cesenatico e precisamente
Villamarina, ove risiede Beniamino Mazzotti , pensionato di 69 anni, personaggio conosciuto per la sua at-
tività di fisarmonicista, originario di Capannaguzzo e da sempre cliente della Banca a Macerone (nella
foto il vincitore con Elisa Guardigni, responsabile della Banca). L’estrazione del fortunato biglietto è stata
effettuata nei giorni scorsi dal dott. Adriano Rizzello, dirigente della Camera di Commercio di Forlì-Ce-
sena, appositamente intervenuto per garantire la regolarità e la correttezza del concorso. La nuova Fiat 500
è un grande successo commerciale ed è stata eletta auto dell’anno 2008 da una giuria di giornalisti spe-
cializzati di tutta Europa. 

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS
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SERVIZI SOCIALI

Servizi Sociali 2008: coerenza con le scelte programmatiche a suo tempo fatte

OBIETTIVO: MIGLIORARE L’OFFERTA
L’attività dei Servizi Sociali nel corrente anno è stata improntata, coerente-
mente con le scelte programmatiche a suo tempo esplicitate, a costruire mo-
dalità operative analoghe a quelle degli altri comuni del Distretto Rubicone
- Mare e a ricercare sinergie e collaborazioni con gli altri soggetti operanti
sul territorio, in particolare l’Azienda USL e le associazioni di volontariato
che si caratterizzano per l’impegno sul fronte dei Servizi Sociali. In tale ot-
tica si è operato sul piano locale soprattutto per migliorare l’offerta di servizi
sia sul piano quantitativo che, soprattutto, su quello qualitativo, riorganiz-
zando alcuni settori di servizio in modo da renderli più flessibili rispetto al-
l’articolazione delle domande poste dai cittadini.
In particolare nel settore anziani si è
già di fatto costituita un’unità opera-
tiva di Assistenti Sociali in grado di in-
terloquire con la cittadinanza su tutti i
possibili servizi rivolti alla popolazione
anziana e già raccordata con le asso-
ciazioni di volontariato attive sul terri-
torio. L’estensione del Centro Diurno
e del Servizio pasti a domicilio anche a
tutti i giorni festivi ha costituito una
scelta operativamente molto efficace di
supporto a famiglie ed anziani soli,
come d’altra parte l’aumento quantita-
tivo dei posti al Centro Diurno e 
l’aumento delle ore disponibili di assi-
stenza a domicilio.
In questa ottica l’avere di fatto accor-
pato presso la Casa di Riposo comu-
nale tutti questi servizi comincia ad
evidenziare i suoi frutti  (anche se il
processo è solo in fase iniziale) in ter-
mini di sinergia  fra i servizi e minori
interlocutori per l’utenza, oltre ad aver
costituito un punto di reperibilità co-
stantemente aperto. Già da tempo l’as-
sistente sociale responsabile del caso
può interloquire su assistenza pasti a
domicilio, trasporti, Centro Diurno,
Casa Albergo e Casa Protetta fino alle
integrazioni di retta o agli assegni di
cura. D’altra parte l’aver perseguito
con determinazione un affronto siste-
matico di tutte le più difficili situazioni
‘storiche’ ha decisamente alleggerito il
servizio di molta parte delle emergenze che finora gravavano sugli opera-
tori.Va ricordato in ogni caso il contributo decisivo di alcune associazioni
(segnatamente il centro sociale Anziani Insieme) rivolto a favorire l’accesso
ai servizi con indispensabili interventi quali i trasporti oppure la consegna di

pasti. A ciò va aggiunto il fatto che diverse associazioni gestiscono in proprio
o in convenzione con il Comune diversi filoni di attività. Nel settore fami-
glie ed adulti va segnalata l’attività svolta per affrontare i problemi abitativi,
nonostante tutti i passati interventi sempre all’attenzione per gli effetti di-
storsivi di un mercato decisamente fuori da ogni possibile controllo per un
complesso di motivi molto diversificati.
Oltre all’assegnazione di 18 nuovi alloggi di Edilizia residenziale Pubblica
si è operato per razionalizzare gli utilizzi, con numerosi cambio alloggio, al-
cuni dei quali dovuti a sopraggiunti handicap motori. Inoltre si sta provve-
dendo a svecchiare il patrimonio, dismettendo edifici fatiscenti,

ristrutturandone altri e riversando gli
utili nell’acquisizione di nuove unità
abitative (nei prossimi 3 anni saranno
circa 53 nuovi alloggi). Si è inoltre
operata un’accentuazione dei controlli
su interventi monetari quali il fondo
per gli affitti o le garanzie sugli alloggi
in locazione mentre l’utilizzo di alloggi
comunali è stato notevolmente rivisto
e riorganizzato.

E’ invece proseguita sui livelli passati
la serie di interventi rivolti al sostegno
economico di famiglie e persone sole,
pur avendo aumentato i controlli anche
in questo settore. In quest’ultimo anno
si è inoltre provveduto alla riorganiz-
zazione del Servizio Minori, attraverso
la gestione dei Comuni del Rubicone
confermando sostanzialmente le tipo-
logie di intervento ed anche incremen-
tando i Servizi Distrettuali.La stessa
cosa è parzialmente avvenuta per il
Servizio Disabili Adulti, rispetto al cui
operato si è soprattutto focalizzata l’at-
tenzione sui servizi previsti dal Fondo
per la non autosufficienza.In generale
rispetto a persone non autosufficienti
(anziani ed adulti) si è varie volte in-
tervenuti per consulenze o provvedi-
menti per l’eliminazione delle barriere
architettoniche. Per sommi capi que-
sto è il riassunto degli interventi
maggiori del settore, sottolineando

comunque che i risultati più stabili ed efficaci andranno attesi dall’atti-
vità relativa ai Piani di Zona distrettuali che, quando sarà reso del tutto
operativo l’inizio dei progetti, davvero potranno costituire la novità dei
Servizi Sociali per i prossimi anni.

Centro sociale Anziani Insieme
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CCILS CESENATICO/BELLARIA

LAVORARE IN C.C.I.L.S. VUOL DIRE…
Voci da chi la Cooperativa la vive ogni giorno

Patrizia Condò, operaia nel Laboratorio strofinacci. 

Per te cosa vuol dire lavo-
rare in cooperativa CCILS?
“Realizzarmi, facendo il la-
voro che mi piace. Per me
cucire è bello, mi stimola”.
Cosa auguri ai Cittadini di
Cesenatico per questo Na-
tale?
“Faccio a tutti l’augurio di

avere sempre la prosperità che molti hanno adesso, per me
certo mi augurerei di averne un po’ di più”.

Lina Amaducci, operaia nel Laboratorio strofinacci.    

Per te cosa vuol dire lavorare in
cooperativa CCILS?
“Lavoro qui da otto anni,  sento di
portarmi nel cuore l’incontro coi ra-
gazzi. Loro mi insegnano a com-
prendere meglio cosa sia il bene e
cosa sia il male. Mi hanno aiutata a
superare momenti difficili, poiché
possiedono una sensibilità raffinata
e mi hanno aiutata a capire meglio
cosa sia la vita”.
Cosa vorresti dire ai Cittadini di
Cesenatico?

“Chiedo alla Comunità un aiuto concreto,cercando di offrirci
nuove commesse di lavoro, ma anche invito chiunque abbia del
tempo da spendere di venire a darci una mano, a conoscerci  e
riceverà il dono di cui parlavo, perché stando con noi si può
capire la ricchezza che siamo.
Desidero augurare un Buon Natale a tutti ragazzi che lavo-
rano con me e a tutta la Cittadinanza di Cesenatico”.

Leontina Stecca, addetta al settore Pulizie.

Per te cosa vuol dire lavo-
rare nella CCILS?
“Prima di tutto significa
avere uno stipendio, un la-
voro sicuro. Sto bene con le
mie colleghe, questa occupa-
zione mi da sicurezza. So che
se si presentano dei problemi
trovo chi mi ascolta e chi mi

aiuta a risolverli”.
Cosa auguri ai cittadini di Cesenatico per questo Natale?
“Auguro a tutti che questa crisi passi, Buon Natale”!

Perrucci Antonio, operaio nel settore Spazzamento.
Per te cosa vuol dire lavorare in cooperativa CCILS?
“Lavorare in cooperativa fondamentalmente per me è un’op-
portunità per avere un lavoro e un po’ di tempo per la mia fa-
miglia e per poter seguire i miei interessi religiosi. Lo stare in
Cooperativa, ti permette di lavorare con ragazzi svantaggiati
ed è tuttora motivo mio di arricchimento perché il lavoro au-
menta l’autostima”.
La qualità del lavoro è importante?
“Ci tengo a far bene il mio lavoro sia per soddisfazione perso-
nale, ma anche per la cooperativa, perché ne  tragga una
buona immagine ma anche offra il giusto servizio alla Comu-
nità”.
Cosa vorresti augurare per la Cooperativa nei prossimi
tempi?
“Mi auguro che il rapporto tra gli operatori dello spazzamento
della CCILS e la Comunità si possa recuperare, perché ogni
giorno siamo impegnati a dare il meglio di noi. Vogliamo sfa-
tare il luogo comune che sostiene che chi opera nell’Igiene
ambientale ‘non fa nulla’”.

Nelle immagini, dall’alto a sini-
stra: ‘Pattiok’, ovvero Patrizia
Condò, operaia tessile; ‘Lina’,
ovvero  Lina Amaducci, operaia
tessile e ‘Lea’, ovvero Leontina
Stecca, addetta alle pulizie.

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

CCILS RINNOVA L’INVITO A PARTECIPARE AI MERCATINI DEL
NATALE IN PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - 8 DICEMBRE PROS-
SIMI, DOVE CI SARA’ ANCHE LA BANCARELLA DELLA COO-
PERATIVA CCILS E DELLA NEONATA ASSOCIAZIONE ‘AMICI
DELLA CCILS’.
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Da asporto su prenotazione

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Foto P. Cavallucci
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Anche i pesci arrivano dall’Africa. Am-
pliano il loro areale di diffusione dal Medi-
terraneo meridionale e risalgono l’Alto
Adriatico, il mar Ligure e il Tirreno setten-
trionale. Ecco apparire, alle nostre latitudini,
pesci un tempo misconosciuti: lampughe,
lecce, pesci pilota, pesci balestra, innocui
barracuda, boccagialla. Anche la  palamiti,
altra specie termofila di grossa taglia, si pesca
più in abbondanza: all’amo o in grossi bran-
chi, per via del mare che si scalda. E’ l’effetto
della meridionalizzazione del Medio e Alto
Adriatico, un fenomeno che, a parte l’arrivo
di prelibato pesce pelagico, è da guardare con
non troppo favore. Perché, qui, trattasi piut-
tosto dello sconvolgimento di mare e clima
in atto. Le alghe unicellulari, infatti,  guar-
date  spesso ( e a ragione) con sospetto, giun-
gono dai mari della Cina o dal Sud Est
asiatico. Non poteva essere diversamente per

la Fibrocapsa japonica,  che questa estate -
per un paio di settimane e a giorni alterni-,
ha colorato di rosso bruno il mare nei  primi
300-400 metri dalla battigia, in quel di Cer-
via, dove ha resistito di più che a Cesena-
tico e di più ancora che a Riccione e
Cattolica. Senza peraltro  finire sul libro nero
delle microalche nocive. Diversamente da
quanto è successo in Liguria, nell’estate del
2007, quando la Ostreopsis Ovata mandò
dal medico e all’ospedale  più  di 200 turisti
colpiti da problemi alla vie  respiratorie, raf-
freddori acuti e attacchi d’asma. L’alga tro-
picale -avverte in proposito Attilio Rinaldi,
direttore della struttura oceanografica Da-
phne, nonché presidente del Centro Ricer-
che Marine di Cesenatico- per svilupparsi
ha bisogno di mare caldo, alta salinità, altre alghe e tante rocce sulle quali at-
taccarsi. Il vento che spira dal mare verso terra e l’effetto aerosol provocano
fastidi e attacchi d’aria ai bagnanti  solo sulla spiaggia. Abbiamo anche av-

viato un progetto di ricerca in Adria-
tico. Non abbiamo trovato traccia. Pos-
siamo così stare relativamente
tranquilli, dato che da noi di rocce ce
ne sono ben poche”. Questa estate, con
somma soddisfazione degli stabilimenti
balneari, la ‘temibile’ ed ‘esotica’ Ca-
rybdea marsupialis – molto frequente
nel periodo agosto/settembre-  è risul-
tata meno presente che in passato. 
“Si tratta in questo caso- spiega Ri-
naldi- di una minuscola medusa, foto-
sensibile alla luce, con potere urticante
medio, che predilige i bassi fondali.
Fino a maggio abbiamo, invece, ri-
scontrato la presenza massiva di una
medusa non urticante, comune nei no-
stri mare, ovvero l’innocua Aurelia au-
rita, una Medusa quadrifoglio così
chiamata per via del disegno del man-
tello”. “Più in generale possiamo dire
che -sintetizza ancora il ricercatore -
continuano da noi le presenze anomale
( e già il temine dovrebbe far riflettere)
di organismi provenienti dalle aree me-
ridionali del bacino del Mediterraneo,
favoriti dai mutamenti climatici in atto
e del conseguente surriscaldamento
delle acque”. Nota  del tutto lieta, fin
dalla tarda primavere, è stata quella
delle tribù di delfini ‘giocherelloni’,
che hanno scelto i vivai di cozze di Ce-
senatico distanti appena due miglia e
mezzo della costa, per metter su casa in
pianta stabile. Attratti forse dalla faci-
lità di trovar il  pesce di cui si cibano
sotto le calze dei mitili; tanti delfini in
salute, che bastata tirar loro una palla
per vederli uscir fuori dall’acqua per
giocare, quasi fossero ospiti degli ac-
quari  di Rimini o di Riccione”, ha
commentato visibilmente  divertito At-
tilio Rinaldi, che  al Centri Studi Ri-
cerche Marine ha presentato la classica
quanto interessante conferenza ‘di fine

anno’ sullo stato della acque marine costiere.
Conferenza, dalla quale è emerso che - nel
2008 rispetto all’anno precedente- s’è ri-
scontrato  un discreto incremento ( non gene-
ralizzato) di livelli di eutrofizzazione. Dovuto
essenzialmente alla piena tradiva del Po, av-
venuta nel mese di giugno con 6.000 metri
cubi di acqua al secondo ( in media il grande
fiume non supera i 1.500 m/s). Il vento di sci-
rocco e le bonacce  hanno fatto ristagnare sot-
tocosta l’acqua padana. Mentre l’iposia ha
provocato sofferenze negli organismi di
fondo. Fibrocapsa a parte, la balneazione non
ne ha risentito. Quanto alle mucillagini, ov-
vero l’aggregato ‘zuccherino’ della Gonyau-
lax fragilis sotto stress, anche per il 2008 non
hanno lasciato  traccia in Adriatico. Dal-

l’estate 2004 infatti  esse non spuntano in superficie, fatta salva una  strana
capatina invernale nel corso del 2006, che oggi soltanto i pescatori ricor-
dano.

Alla conferenza d’autunno sul ‘Mare nostrum’, tanti temi in discussione sui mutamenti del clima

ADRIATICO GLOBALIZZATO PER L’EFFETTO CALDO
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
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L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ZANICHELLI. Alla conferenza d’autunno
sul ‘Mare nostrum’, l’assessore regionale all’Ambiente e Sviluppo Lino Zanichelli ha parlato cir-
costanziando le  tante cose che bisogna fare, e come occorrerebbe agire. Sull’ambiente e sull’attua-
zione del protocollo di Kioto, l’Italia - ha detto l’Assessore- deve stare con il gruppo di testa
dell’Unione Europea. Non può essere il pretesto della crisi a derogare dal seguire una politica che
garantisca il futuro ai nostri figli. Oggi non basta più muoversi a livello locale. Se manca la piog-
gia, la diga di Ridracoli non basta; così come non bastano scogliere e sbarramenti allorquando il
male si alza per lo scioglimento della calotte polari. Il Po deve avere un governo unitario, al pari degli
interventi sull’aria che respiriamo, i servizi idrici, l’energia, la gestione dei rifiuti, l’agricoltura, la
depurazione e i controlli sui nitrati.... Per tre anni c’è stata siccità, il Po era in secca, e l’acqua del-
l’Adriatico è restata trasparente. Nel 2008, invece, la  portata dell’acqua è cresciuta; la piena c’è stata,
a giugno, ma nonostante ciò  il mare se l’è cavata ancora bene. Segno che i depuratori dell’Emilia
Romagna sono migliorati. Mentre Milano non è più quella degli anni ‘80 e ‘90 in quanto a scari-
chi reflui. Le nostre norme sugli allevamenti zootecnici sono più rigorose, anche se poi dobbiamo
scontraci con i rimbrotti degli allevatori. Puntando sulla qualità dei nostri prodotti abbiamo anche
potuto ridurre del 41% i capi dei bovini e del 31% quello dei suini. Oggi – ha ammonito congedan-
dosi  l’assessore Zanichelli- siamo particolarmente preoccupati, perché ai problemi classici di cui
ci siamo poc’anzi occupati se ne sono aggiunti altri, di ben più ampia scala e dimensione ”.

MARE NOSTRUM
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I mesi son passati velocemente e ci ritroviamo ancora una volta ad aspettare un nuovo anno con tutte le attese 
e le speranze nel cuore, in questi momenti tanto attesi una poesia riscalda l’ANIMA.

A chi si sente solo
a chi ha la gioia nel cuore,

a chi vorrebbe essere amato
a chi vorrebbe donare,

a chi ha sbagliato
a chi vorrebbe volare.

A chi è in guerra
a chi si sente in pace

a chi soffre in silenzio
a chi sa perdonare.

A chi non ha occhi per vedere

a chi sa ascoltare.
A chi ha una meravigliosa famiglia

a chi è lontano dalla sua terra
a chi ha degli amici

a chi invece ne vorrebbe da amare.

A chi è povero
a chi desidera una casa

per vivere questo ...

A te a me...
a tutti NOI!

Tanti
tantissimi
AUGURI...

E' NATALE!!!

Da tutto lo STAFF 
di Enrico Chillon Parrucchieri 

Con l’avvicinarsi della
fine dell’anno è tutto un

fiorire di previsioni di ogni tipo:astrologiche, economiche, meteorologiche.Si
potrebbe sostenere che l’arte della predizione sia nata insieme all’uomo, che ha
sempre cercato di conoscere il futuro ‘interrogando’ di tutto, in primo luogo quel
che trovava in natura. Conoscete anche voi le previsioni meteorologiche delle
cipolle? In varie regioni italiane, in date non concordanti e variabili fra il 13
dicembre e il 24 gennaio, si era soliti prevedere il tempo dell’anno in arrivo
utilizzando delle cipolle. A tal scopo si tagliavano a spicchi o si usavano i ‘veli’,
in numero di dodici come i mesi, si cospargevano di sale e si ponevano sul
davanzale di una finestra; il mattino dopo si osservava la presenza o meno di
acqua, deducendone il tempo per il relativo mese. La cipolla (Allium cepa L.) è
uno degli alimenti-farmaco utilizzato da secoli. Originaria dell’Asia centrale è
coltivata nelle sue molteplici varietà negli orti di tutto il mondo. E’ una pianta
erbacea perenne con foglie cilindriche e cave che partono dal bulbo e in genere si
seccano al momento della fioritura. I fiori sono riuniti in un’ombrella sferica, di
colore bianco-porporini e il frutto è una capsula con tre logge contenenti uno o due
semi. Si impiega il bulbo, più o meno sferoidale, formato da tuniche concentriche
carnose, avvolte da una pellicola cartaceo-fibrosa bianca o gialla o rosso rame o
violacea a seconda della varietà. Fra i componenti troviamo: un olio essenziale
contenente composti solforati, zuccheri, vitamine, flavonoidi, sali di potassio, di
sodio, calcio, fosforo e altro ancora. La cipolla apparve per la prima volta come

medicamento nel papiro di Ebers, dove la si riteneva utile per facilitare la
digestione e principale alimento per gli operai che costruivano le piramidi. In
effetti, consumata cruda, aumenta notevolmente la secrezione gastrica e biliare,
risultando digestiva. E’ un ottimo diuretico ed è in grado di ridurre i livelli della
glicemia e del colesterolo nel sangue, nonchè degli acidi urici, risultando
giovevole ai diabetici, gottosi e sofferenti di reumatismi. Ha proprietà antisettiche
a livello gastro-intestinale, respiratorio e urinario; alcuni autori consigliano
l’assunzione dell’olio essenziale in caso di influenza, riniti e cistiti. Il succo fresco
era frizionato sul cuoio capelluto in caso di forfora, seborrea e per contrastare la
caduta dei capelli.Cotta può avere effetti lassativi e non si contano le preparazioni
culinarie in cui compare questo prezioso bulbo.Consumata in quantità non elevata,
non ha controindicazioni, se non per chi è affetto da gastrite o ulcera
gastroduodenale. Secondo alcuni autori dovrebbero limitarne il consumo anche
coloro che assumono farmaci anti aggreganti piastrinici e antidiabetici (ne
potenzierebbero gli effetti): La si riteneva afrodisiaca e recenti studi ne consigliano
l’estratto fluido nelle forme di prostatismo. Tornando alle previsioni, ne riporto
una riservata alle ragazze indecise fra più pretendenti, per aiutarle nella scelta. Si
prendono tante cipolle quanti sono i ragazzi, a ciascuna si abbina un nome e si
pongono su di un’asse di legno in soffitta; la prima che germoglierà designerà il
prescelto. Io riporto solo l’usanza, non garantisco la validità del risultato...Colgo
l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un nuovo Anno pieno
di...sorrisi! (V.A.)
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Via della Costituzione 9
Zona Artigianale

Villamarina - Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni

• Teloni in PVC

• Tende da sole

• Pergolati e Gazebo

• Zanzariere

di Antolini Viviana

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

Non solo lacrime
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SICUREZZA STRADALE

Con la risoluzione del 26 ottobre 2005 l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha istituito, nella terza domenica di novembre
di ogni anno, la ‘Giornata mondiale del ricordo delle vittime della
strada’: un grande giorno per la prevenzione degli incidenti stra-
dali,  in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’ONU sol-
lecitano i governi e le istituzioni di tutto il mondo alla
commemorazione delle vittime.
In tutta Italia erano previste, nella data indicata,  varie iniziative,
con la collocazione di centinaia di croci in legno, marce silenziose
o l’illuminazione di monumenti, in ricordo delle numerose vittime
che si registrano ogni giorno. Il ricorso alla luce vuol significare
che per risolvere il problema della strage sulle strade è necessario
tenere accesi i riflettori sul problema della sicurezza stradale, evi-
denziando e sollecitando un continuo impegno responsabile di chi
circola sulle strade e di chi governa le istituzioni. Coerentemente
con gli obiettivi assegnati dalla Comunità Europea agli stati mem-
bri di dimezzare il numero dei morti sulle strade entro il 2010, il
comune di Cesenatico è da anni impegnato con numerose inizia-
tive finalizzate a diminuire il numero degli incidenti stradali.
Nel 2006 è stato avviato un grande progetto per la sicurezza e la
mobilità stradale, che ha ottenuto finanziamenti ministeriali e re-
gionali, insieme al plauso della Commissione Europea. Il progetto
prevede interventi a 360 gradi, con la realizzazione di infrastrut-
ture, iniziative di prevenzione, consultazione e controllo, nonché
un intervento molto corposo e variegato di educazione stradale nelle

scuole, portato vanti con il determinante sostegno delle autorità sco-
lastiche. Alcuni tratti stradali sono stati messi in sicurezza con la
realizzazione di rotatorie, attraversamenti rialzati o evidenziati con
particolari vernici. 
Sono stati inoltre installati dossi artificiali, creati marciapiedi e mi-
gliorata la visibilità di alcuni incroci.Altri interventi infrastrutturali
e di regolamentazione della circolazione stanno per iniziare nella
zona di Villamarina Monte, in via Saffi ed in via Don Minzoni.
Con l’istituzione della Consulta Comunale della sicurezza stra-
dale, prevista anch’essa dal progetto, si vuol dar vita, sulla falsa-
riga della Consulta Nazionale, ad un organismo di consultazione
delle categorie sociali e delle istituzioni, per promuovere una nuova
cultura della sicurezza stradale, far conoscere i contenuti del piano
urbano del traffico e favorire la partecipazione di tutti alle temati-
che inerenti la sicurezza stradale. Anche sul piano dei controlli
l’Amministrazione Comunale sta facendo grossi sforzi per incre-
mentare il numero degli agenti di Polizia Municipale, in modo da
poter aumentare i controlli su strada. 

In occasione della giornata mondiale di commemorazione delle
tante, troppe vite spezzate sulle strade, il Comune ha chiesto ai
parroci di favorire un momento di preghiera ai fedeli durante le
celebrazioni liturgiche domenicali, invitando tutti ad una pausa
di riflessione sul problema della sicurezza stradale e delle vit-
time della strada.

Dal 2006 l’Amministrazione ha avviato un ampio progetto di intervento per la sicurezza e la mobilità stradale

L’IMPEGNO DEL COMUNE DI CESENATICO NELLA
“Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada”

Invitata a Bruxelles per la cerimonia annuale dei premi di eccellenza nella sicurezza stradale

‘IDEA COMUNICAZIONE PROGETTO DI BARBARA RIVA’
La Commissione Europea Trasporti ha incontrato a Bruxelles le realtà che si sono impegnate su iniziative dedicate alla sicurezza stra-
dale. Tra le ditte presenti a Bruxelles anche ‘Idea Comunicazione Progetto di Barbara Riva’. L’incontro promosso dalla Commissione
Europea è avvenuto alla presenza del vice presidente della Commissione Trasporti Antonio Tajani. L’obiettivo da raggiungere entro il
2010 è la riduzione del 50% delle vittime per incidente stradale.
Alla cerimonia annuale dei ‘Premi d’Eccellenza nella Sicurezza Stradale’ erano invitate società multinazionali, associazioni, istituzioni,
mass media, club e ditte che in questi anni si sono impegnate a promuovere iniziative ed attività a favore della sicurezza stradale e che
hanno o intendono sottoscrivere la Carta Europea della Sicurezza Stradale. ‘Idea Comunicazione Progetto di Barbara Riva’, che da
anni si occupa di progetti e di pubblicazioni dedicate all’argomento è stata invitata all’iniziativa in vista della sottoscrizione della Carta
della Sicurezza Stradale. La
Carta rappresenta un preciso
impegno dei sottoscrittori che
la Commissione Europea pro-
pone di assumersi all’interno
della propria sfera di responsa-
bilità, al fine di concorrere tra-
mite le proprie attività ed
iniziative alla riduzione degli
incidenti stradali. 
E’ stata istituita dalla direzione
generale per l’Energia e i Tra-
sporti nel 2004 ed ha lo stesso
fine dell’European Action
Plan, che è quello di ridurre il
numero delle vittime degli inci-
denti stradali del 50% entro
l’anno 2010. 
Alla convention di Bruxelles
erano presenti numerose
multinazionali, associazioni,
federazioni, università ed
aziende provenienti da Regno
Unito, Grecia, Spagna, Slove-
nia, Malta, Romania, Irlanda, Portogallo, Svizzera, Austria, Irlanda, Slovacchia, Bulgaria, Belgio, Italia.
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Conto alla rovescia per tornare in mare a pesca delle ‘poverazze’. La pesca,
anche nel Compartimento marittimo di Ravenna dovrebbe ripartire da lunedì
1 dicembre. Da quattro mesi infatti le diciotto turbosoffianti adibite alla pesca
delle vongole e  iscritte nel Compartimento di Ravenna (11 di stanza nel porto
di Cesenatico e 7 in quello di Goro) sono ferme in porto. Sono esse soggette ad
un ‘fermo di pesca volontario’, prolungato nel tempo a causa di un’ancora im-
piegabile moria che ha colpito e decimato  i banchi di questo apprezzato  mol-
lusco bivalve. Da quattro mesi a questa parte, infatti, nel tratto di mare che va
da Cervia a Goro, non si pescano più le vongole; lo stop alla pesca si aggiunge
ai due mesi di inattività per il fermo obbligatorio di aprile-maggio. Ad essere fal-
cidiate dalla inattesa moria  sono state non soltanto le vongole nostrane, la Cha-
melea Gallina, ma anche e
soprattutto, nella Sacca di
Goro, nel ferrarese, le von-
gole veraci (Tapes Philippi-
narum). 
Qui si sono registrate perdite
per oltre 18 milioni di euro di
prodotto allevato, coinvol-
gendo il settore ( 18 coopera-
tive e oltre 800 allevatori di
vongole veraci) nella più
grave crisi degli ultimi anni.
Ad essersi sempre di più ‘ra-
refatte’ sono tuttavia anche
le vongole nostrane che un
tempo prosperavano e ab-
bondavano pure nella parte
settentrionale della costa del-
l’Emilia Romagna: da Ta-
gliata di Cervia sino a
Goro, zona di mare e com-
parto marittimo, quest’ul-

timo, dove sono abilitate ad andare a pesca le turbosoffianti di stanza nel porto
di Cesenatico, con sei equipaggi formati da pescatori di Cesenatico e cinque
con marinai imbarcati di Bellaria e Rimini. Con le altre sette vongolare di
Goro esse formano il CoGeMo di Ravenna, acronimo che sta per Consorzio ge-
stione molluschi di Ravenna, presieduto da Pietro Palestini. Va spiegato che
queste turbosoffianti, sebbene di stanza nel porto di Cesenatico, sono obbligate
a pescare vongole solo  nell’area di mare  loro riservata, che va appunto da Ta-
gliata di Cervia sino alle foci del Po ( Compartimento marittimo di Ravenna,
Ndr ). Negli ultimi tempi in questo tratto di mare, che copre oltre i due terzi dei
130 chilometri di Emilia Romagna, è afflitto da scarsezza e dalla preoccupante
moria di Chamelea Gallina. Soprattutto per questo motivo le turbosoffianti di

Cesenatico e Goro sono ri-
maste inattive  per sei mesi.
Viceversa, di questi problemi
non risentono più di tanto le
vongolare iscritte nel Com-
portamento marittimo di
Rimini che possono legitti-
mamente spingere in mare
dalle loro barche le gabbie
per la cattura delle vongole,
da Cattolica sino all’altezza
di Zadina di Cesenatico.
Alle 36 turbosoffianti di
stanza nel porto di Rimini e
di Cattolica è infatti per-
messa la pesca delle vongole
nell’area di mare loro riser-
vato, ma che va appunto
dalla foce del fiume Conca
ai confini di Cesenatico con
Cervia. 

Antonio Lombardi
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La pesca, anche nel Compartimento marittimo di Ravenna dovrebbe ripartire da lunedì 1 dicembre

A PESCA DI ‘POVERAZZE’

CHAMELEA GALLINA. La Chamelea Gallina, nell’ultimo decennio, ha risen-
tito - più d’altri molluschi bivalvi eduldi- dei  cambiamenti delle condizioni meteo
marine, della carenza d’ossigeno presente sul fondale ( ipossia) ed anche del-
l’eccessivo prelievo dovuto alla pesca e  allo sfruttamento dei banchi. Il numero delle
barche è  oggi contingentato ed è  consentito pescare e sbarcare un quantitativo mas-
simo di 6 quintali di  vongole al giorno, per ogni barca per non più di cinque giorni
la settimana. Sono commerciabili solo le vongole che raggiungono la misura di 2,5
centimetri ( la cosiddetta taglia minima). La pesca alla vongola o poveraccia (Cha-
melea Gallina)– da non confondere in alcun modo con la vongola verace (Tapes
Philippinarum)- si effettua oggigiorno utilizzando barche sulle quali, a prua, è mon-
tata una grande gabbia metallica, che viene poi calata in mare. Queste barche di-
spongono di una  draga idraulica, impiegata per spruzzare acqua in pressione e per
separare così le vongole dalla sabbia (di qui il nome di turbosoffiante ). Un vaglia-
tore, presente a bordo, serve a dividere i bivalvi a seconda della specie e delle di-
mensioni. Questo mollusco è presente nei fondali sabbiosi e melmosi, entro i primi
10-12 metri di profondità; per cui la pesca viene effettuata a una distanza di 500-
1500 metri dalla costa. Una volta vagliato il prodotto pescato, le vongole vengono poi
confezionate in sacchi aventi una capienza di 10 chilogrammi. Il Consorzio di ge-
stione delle vongole stabilisce la quota giornaliera di vongole che può essere pescata.

La scuola di musica Italo Caimmi (associazione culturale senza scopo di lucro) ha istituito corsi fin dal 1969

ITALO CAIMMI, 40 ANNI DI PASSIONE MUSICALE
‘Italo Caimmi’: la scuola di musica di Cesenatico che si accinge a festeggiare,
il prossimo anno, i quarant’anni di attività. E’ una scuola di musica unica nel
suo genere, perché oltre al successo di iscritti, insegna a suonare gli strumenti
musicali anche a quanti non hanno mai strimpellato una nota. La scuola di mu-
sica Italo Caimmi (associazione culturale non avente scopo di lucro) ha isti-
tuito e condotto i corsi fin dal  1969, mentre dagli esordi ha operato in modo tale
da insegnare anche a  quanti  intendono fare musica non come esperienza acca-
demica o professionale, bensì come momento di svago ed arricchimento cultu-
rale. Ci sono stati tuttavia anche allievi che hanno scelto la strada del
professionismo, distinguendosi in campo jazzistico, musica classica, musica leg-
gera e nell’ambito della musica tradizionale. I corsi musicali strumentali, sia
per  ragazzi che per adulti, richiedono la frequenza di due lezioni settimanali di
base: una dedicata allo strumento (individuale, di 45 minuti) e una seconda, alla
teoria e al solfeggio (collettiva, massimo con 6 allievi per gruppo - durata
un’ora). A seconda del grado di preparazione, l’allievo può partecipare anche ai
corsi di musica d’insieme. A partire dall’anno scolastico 2007 – 2008, la scuola
ha potuto usufruire di nuovi spazi all’interno dell’attuale sede in via Edmondo
De Amicis (ex palazzina dell’Acquedotto pubblico), che di fatto ha consentito
di aprire nuovi corsi musicali.

Dall’anno scolastico 2007 -2008 i nuovi corsi istituiti sono stati: FLAUTO TRA-
VERSO (Karsten Braghittoni, insegnante al Conservatorio di Parma), FISAR-
MONICA (Emanuele Rastelli, vincitore del trofeo mondiale di fisarmonica
1994/1996), BATTERIA (Christian Capiozzo, nome importante nel panorama
jazzistico   nazionale), BASSO E CONTRABBASSO (Mauro Mussoni, nome
emergente nel Panorama del jazz italiano), VIOLINO (Andrea Costa compo-
nente e arrangiatore del gruppo‘Quintorigo’), VIOLONCELLO (Gionata Costa

componente e arrangiatore del gruppo ‘Quintorigo’), e ancora LABORATO-
RIO DI CANTO CORALE CON SPECIALIZZAZIONE IN MUSICA ET-
NICA ( Paola Sabbatani,cantante e ricercatrice nel campo della musica etnica).
I nuovi insegnanti sono : DIMITRI SILLATO (pianoforte), CARLO FAB-
BRI (clarinetto classico e jazz), SIMONE LA MAIDA (sassofono classico e
jazz), ROBERTO BOSCHI  (strumento etnico di origine australiana). Da
una media di 80 allievi iscritti negli anni precedenti si è passati, oggi, a circa
140 iscritti. Il costo dei corsi è di 70 euro mensili più 20 euro una tantum per
tessera associativa, il corso di PROPEDEUTICA è di 37,50 euro mensili,
quello LABORATORIO CANTO CORALE è di 25 euro (più tessera associa-
tiva). Per informazioni: 0547-673378, oppure maestro Marzio Zoffoli, tel.
348.7449008.

La scuola è intitolata a Italiano Olindo Caimmi detto ‘Italo’. Caimmi nacque
a Cesenatico il 26 luglio del 1871, studiò conservatorio a Pesaro, diplomandosi
in contrabbasso, sotto la guida del famoso contrabbassista Annibale Mengoli.
La sua è stata una vita intera dedicata e spesa per la musica. Ben presto si tra-
sferì al conservatorio di Milano ‘Giuseppe Verdi’, dove ricoprì “la cattedra” di
contrabbasso. In quegli anni divenne anche primo contrabbassista al Teatro della
‘Scala’.  Nel tempio della musica lirica mondiale, si esibì sotto la guida di va-
lenti direttori d’orchestra. Italiano Caimmi fu diretto anche dal grande mae-
stro Arturo Toscanini. Si esibì in tournèe in Italia e all’estero come concertista
e trovò anche il tempo di dedicarsi alla scrittura e pubblicazione di metodi di-
dattici, ancor oggi validi e seguiti in tutti i conservatori del mondo. Quando
Caimmi lasciò le vetrine e i grandi palcoscenici dei teatri e degli auditori del
mondo ritornò nella sua Cesenatico. Si spense all’età di 93 anni, il 21 maggio
del 1964, a Venezia, città dove vivevano le amate figlie.

CESENATICO_12_08:Layout 1  28-11-2008  11:44  Pagina 30



Spazio di DibattitoCESENATICO NEWS • DICEMBRE 2008 31

Un’idea di turismo / Un’idea di Città- Il Partito Democratico per il Turi-
smo e la Cultura. Riceviamo e pubblichiamo: “ La politica nei confronti
del turismo non può ridursi all’inseguimento degli interessi particolari o alla
ricerca di espedienti promozionali. Crediamo invece che una politica del tu-
rismo non sia separabile da una idea complessiva della società e della comu-
nità cittadina, fondata sui valori di uno sviluppo armonico, solidale,
sostenibile, del rispetto delle persone e dell’ambiente. Oggi, è necessario ri-
prendere in mano il proprio futuro: avere il coraggio di pensare una città bella,
attraente e vivace per i turisti come per i cittadini; una idea di sviluppo che
non sia solo la somma degli interessi privati, ma il frutto del lavoro comune
di gente che da sempre si è distinta per la capacità di ideare, di lavorare, di
incontrare. Fare turismo oggi significa incontrare una pluralità di motiva-
zioni, aspettative, condizioni. Non è più possibile seguire le ‘ricette’ del pas-
sato o inseguire le emergenze del momento. Occorre invece garantire la piena
e armonica integrazione tra le varie opportunità che una città offre ai suoi
ospiti, sia dal punto di vista ricettivo, sia da quello più ampio delle motiva-
zioni e delle occasioni. Fare insomma di Cesenatico una città bella da in-
contrare, per la cura e la qualità degli spazi urbani e dell’accoglienza, per il
rispetto e l’attitudine all’incontro cordiale con il turista, per il giusto
prezzo.Fare cultura significa rimettere al centro del nostro operare la curio-
sità, la conoscenza, la fantasia, la scoperta di sé e degli altri, la formazione,
l’educazione, il rispetto; valori che sono stati il patrimonio delle forze popo-
lari che hanno dato vita al Partito Democratico. È il momento di distinguersi
dalle forze politiche che inseguono gli istinti più elementari e gli interessi più
immediati. Fare cultura significa considerare l’aspetto economico una con-
dizione necessaria, ma non sufficiente ed esaustiva, della programmazione
pubblica e della vita delle nostre comunità. Questa idea di cultura è anche
una idea di turismo. Una città più bella, più curata, più consapevole di sé, più
informata, più dotata di strumenti per comprendere e interpretare il mondo,
è anche una città più attraente e competitiva, pronta e appassionata ad af-
frontare le sfide del futuro. La qualità della città di Cesenatico sta attirando
importanti investimenti nel settore alberghiero e il 2009 vedrà l’avvio di tre

grandi interventi: 1) La riqualificazione dell’area Ex Nuit, con la costruzione
di un grande hotel a 4/5 stelle, con oltre 200 camere, suites e una sala con-
gressi. Faranno parte della struttura spazi commerciali qualificati e 380 posti
auto, di cui 74 destinati all’utilizzo pubblico;La realizzazione di un centro
benessere-termale a Valverde dotato di piscina e comparto commerciale,
fruibile per tutti gli operatori turistici, con annesso un complesso ricettivo
che annovera tra le proprie offerte suites e bungalows di elevato valore; L’edi-
ficazione di un hotel a 5 stelle con spiaggia privata e centro congressuale
dalla ristrutturazione ed ampliamento della Colonia Veronese.Le tre strutture
metteranno insieme 600 camere di ottimo livello, garantendo la riqualifica-
zione della Città.
Per quanto riguarda il Piano Strutturale Comunale, che delinea il futuro
urbanistico della città nei prossimi lustri, dal punto di vista turistico-alber-
ghiero, oltre al suddetto incremento della capacità ricettiva complessiva,  si
auspica: 1) la conferma dell’individuazione di un ambito turistico di pregio,
all’interno del quale, chi intende cambiare la destinazione d’uso a residen-
ziale, debba necessariamente cedere l’area al Comune per pubblica utilità,
portando i volumi in altra zona non turistica; 2) l’impegno alla massima at-
tenzione alla ristrutturazione in sito delle strutture esistenti.
Per quanto riguarda il Piano dell’Arenile, relativo agli stabilimenti balneari,
si auspica una rapida approvazione delle osservazioni, al fine di favorire l’ini-
zio dell’attesa riqualificazione degli stessi a partire dall’autunno 2009.
Per il turismo moderno sono necessari i collegamenti aerei: è improrogabile
che gli aeroporti di Forlì e Rimini lavorino in modo unitario, con una poli-
tica commerciale ed organizzativa unica, con una unica risposta ai temi del
collegamento tra aeroporti e strutture turistiche della costa. Gli investimenti
necessari sono importanti, le risorse pubbliche investite sono talmente tante
che è improrogabile mettere in campo una proposta efficace e praticabile già
nel breve periodo. Cesenatico 18 novembre 2008; il forum PD Turismo e
Cultura”.

COMUNISTI ITALIANI: “Il sacco della scuola pubblica statale”. Rice-
viamo e pubblichiamo: “In meno che non si dica l’attuale Governo ha minato
alle basi uno dei cardini della nostra società, non di meno ha cassato di colpo
molti dei principi e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Dal 25 giugno
2008, a poco più di un mese dalla vittoria elettorale, il centrodestra in poche
mosse ha messo a soqquadro ciò che era stato costruito in decenni di riforme,
leggi e sperimentazioni che avevano portato la nostra scuola pubblica ad es-
sere considerata come una delle più qualificate al mondo. In particolar modo
la nostra scuola primaria o elementare che dir si voglia. Il primo colpo è stato
inferto dal D.L.112, o decreto Brunetta, approvato e pubblicato in G.U. not-
tetempo e nel bel mezzo della pausa estiva, quando la gente pensa ad altro e
la scuola è in pausa organizzativa, di conseguenza nessuno può protestare.
Due le mosse strategiche, riduzione netta in tre anni di 8 mld di euro dei fi-
nanziamenti previsti per l’Istruzione, e riduzione degli organici di circa
150.000 unità pari al 20% circa dell’attuale dotazione. Con questi presuppo-
sti non serve rivolgersi a mago Merlino per capire come finirà, è chiaro che
la scuola pubblica statale con questi tagli non potrà più funzionare, di contro
si annunciano finanziamenti a chi frequenta la scuola privata. Il risultato è
scontato, senza risorse sufficienti per funzionare autonomamente, si ricorrerà
a quelle dei genitori e di enti privati. Si realizzerà così un sistema di scuole
privatistico e della disuguaglianza: scuole ricche per i figli dei ricchi che po-
tranno pagarsele, meno qualificate o dequalificate per la grande maggioranza
dei bambini. La regione Emilia Romagna con questa cura dimagrante su-
birà un taglio di circa 8.000 posti, mentre la provincia di Forlì-Cesena vedrà
scomparire 333 docenti (122 primaria, 35 infanzia, 69 medie e 107 scuola
superiore) e 259 tra amministrativi, tecnici ed ausiliari. 
E’ facile ipotizzare dove e come si dequalificherà il servizio scolastico; au-
mento degli alunni per classe, scomparirà il tempo pieno, si ridurrà il soste-
gno ai diversamente abili, si ridurrà drasticamente la sorveglianza e la
sicurezza nei plessi scolastici, le pulizie di conseguenza l’igiene, ecc. e pen-
sare che l’art. 64 inizia con una gigantesca presa in giro poiché nell’introdu-
zione recita “Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di
una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad in-
crementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da rea-
lizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei”. Pensate che ‘fortuna’ che ab-
biamo avuto, meno male che l’intento è di migliorare altrimenti…Il passo

successivo lo ha concretizzato la Ministra Gelmini che con un ulteriore D.L.,
il n. 137 del 28/08/2008 convertito nella L.169, reintroduce di colpo il mae-
stro unico nella scuola primaria. Da circa 25 anni l’attuale organizzazione di-
dattica della scuola primaria ha dato frutti eccellenti, oltretutto studiata e presa
a modello da paesi stranieri. 
La suddivisione degli ambiti disciplinari tra diversi docenti consente di im-
postare il lavoro, in merito alle scelte didattiche, basandolo sulla collabora-
zione e sul confronto, consentendo di fatto un arricchimento dell’offerta
formativa che si traduce nell’organizzazione ad hoc di percorsi per gli alunni
in difficoltà e all’inserimento degli alunni stranieri.  Anche in questo decreto,
art. 4, la presa in giro nei confronti della scuola e delle famiglie è evidente,
poiché tende unicamente al raggiungimento “degli obiettivi di contenimento
(ndr della spesa pubblica) di cui all’articolo 64 della L. 133 (ndr ancora lui),
convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/08, n.133, nei regolamenti di
cui al relativo c.4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche co-
stituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario
di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto
delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia ar-
ticolazione del tempo-scuola”. La domanda nasce spontanea “come si con-
cilia il taglio del personale docente, con una più ampia articolazione del
tempo-scuola?”. E’ anche lecito domandarsi che fine faranno tutte quelle at-
tività didattiche aperte al territorio, quelle di recupero ed arricchimento del-
l’offerta formativa e il Tempo Pieno? Tutto ciò era reso possibile solo dalla
compresenza di più insegnanti. Chiaramente tutto questo costituirà anche un
ulteriore bagno di sangue in termini occupazionali calcolato in circa 83.000
docenti. Dulcis in fundo è arrivata nelle ultime ore la proposta di legge della
Lega Nord per prevedere dei test d’ingresso e delle ‘classi ponte’ per gli
alunni stranieri. Una sorta di quarantena, di classe differenziata che nemmeno
la meno avanzata delle teorie pedagogiche si sognerebbe di proporre. ‘Ucci-
dere la Scuola Pubblica, crescere un popolo senza cultura, questo il progetto
della destra’ e di fronte a tutto questo scempio Noi Comunisti Italiani non
possiamo restare impassibili, vogliono essere in prima fila per opporci a que-
sta drammatica deriva. Vogliamo mobilitarci insieme a tutto il mondo della
scuola, alle forze democratiche e di progresso, alle forze sociali e alle orga-
nizzazioni sindacali, all’intera società nella battaglia, mai tanto difficile e im-
pegnativa, per realizzare la scuola voluta dalla nostra Costituzione, una scuola
che determina il futuro dell’intera società. Per i Comunisti Italiani di Cese-
natico, il segretario Salvatore Paciello”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il
materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il
materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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Dal 2004, oltre 10mila i neonati cesenati sottoposti allo screening uditivo neonatale

AL BUFALINI UDITO SOTTO CONTROLLO FIN DALLA NASCITA
Un test semplice, veloce e non doloroso che consente di arrivare tem-
pestivamente ad una eventuale diagnosi di deficit uditivi nei neonati a
uno o due giorni di vita. All’ospedale Bufalini di Cesena lo screening
uditivo neonatale, peraltro reinserito dal Ministero della Salute nei li-
velli essenziali di assistenza, viene eseguito già dal 2004, arrivando a
sottoporre al test oltre 10mila bambini nati al Bufalini, provenienti
anche da altre Ausl. L’Azienda USL di Cesena, infatti, è stata la prima
azienda sanitaria della Romagna ad aver introdotto lo screening della
sordità congenita come attività integrata tra ospedale e territorio: sono
infatti coinvolti in prima
linea professionisti ed ope-
ratori del Servizio Materno
Infantile e del settore au-
diologico del reparto di
Otorinolaringoiatria del
Bufalini.

In questi 4 anni di attività i
risultati mettono in evi-
denza una straordinaria co-
pertura del territorio ( pari
quasi al 99%) soprattutto se
si considera che vengono
sottoposti allo screening
tutti i bambini  residenti nel
comprensorio cesenate, in-
dipendentemente dal loro
luogo di nascita (195 sog-
getti sono nati fuori dal Bufalini e ‘reclutati’ tra-
mite contatto diretto dal personale tecnico
audiometrista). La metodologia adottata è quella
basata sul test delle otoemissioni acustiche, che
viene eseguito in Ostetricia collocando una piccola
sonda nella parte esterna del condotto uditivo del
neonato. La sonda è collegata ad un apparecchio
portatile che emette dei suoni di bassa intensità che
vengono recepiti dalla parte interna dell’orecchio,
la coclea. Una coclea che funziona normalmente risponde a questi sti-
moli sonori con un’eco, che il sondino e il computer possono rilevare. 
Il test quindi discrimina i casi nella norma da quelli invece sospetti e
meritevoli di successivi accertamenti volti alla conferma della proble-

matica uditiva, che vengono poi effettuati presso il reparto di Otori-
nolaringoiatria entro i primi tre mesi di vita del bambino. 
“In effetti – ha spiegato il dott. Marco Limarzi, audiologo e respon-
sabile del servizio di Audio-Vestibologia del reparto di Otorinola-
ringoiatria del Bufalini – lo screening ci ha consentito di individuare
i bambini affetti da sordità grave-profonda e di avviare precocemente
l’iter diagnostico-terapeutico e riabilitativo. L’attuale sviluppo tecno-
logico ha infatti realizzato strumenti (come l’impianto cocleare) che
hanno rivoluzionato il trattamento di questa patologia; condizione fon-

damentale però per il mi-
glior utilizzo di tali
strumenti è la precocità
della diagnosi. Quanto
prima si interviene, migliori
saranno i risultati della ria-
bilitazione uditiva, e quindi
migliore sarà lo sviluppo
del linguaggio. Se l’ipoacu-
sia viene invece diagnosti-
cata tardivamente, si
consolideranno le proble-
matiche legate al mancato
uso della parola. 
Dal 2004 ad oggi – ha con-
tinuato Limarzi - sono stati
sottoposti al test oltre
10.000 neonati; ciò ha por-
tato alla individuazione di

un certo numero di casi di sor-
dità grave-profonda in misura
coincidente con i dati della let-
teratura scientifica (1 caso ogni
1000 nati), oltre ad un certo
numero di casi di sordità mo-
nolaterale. 
Tutti i piccoli pazienti hanno
potuto così giovarsi di un ap-

proccio terapeutico precoce, premessa per il miglior recupero funzio-
nale possibile: da questo punto di vista lo screening audiologico
universale è sicuramente l’elemento indispensabile per la rapida iden-
tificazione dei pazienti affetti da sordità congenita”.

‘Il sistema trauma: imparare dall’errore’ è il titolo del convegno di  venerdì 14 novembre 2008

AL BUFALINI SI È FATTO IL PUNTO SUL ‘SISTEMA TRAUMI’
Sono circa 200 i professionisti giunti al Bufalini per partecipare al
convegno ‘Trauma Update’, organizzato dall’Unità Operativa Ane-
stesia e Rianimazione dell’ospedale cesenate per promuovere una
nuova ‘cultura del trauma’, capace di integrare i diversi livelli gestio-
nali e organizzativi della cura e della prevenzione e di imparare dal-
l’analisi degli errori. L’incontro, che vede il patrocinio della regione
Emilia Romagna, dell’IRC (Italian Resuscitation Council) e della
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia In-
tensiva (SIAARTI), si è tenuto venerdì 14 novembre, dalle ore 8.30,
nella sala convegni dell’ospedale Bufalini di Cesena. “Per una buona
gestione del trauma – spiega il dott. Luigi Targa, direttore del Dipar-
timento di Emergenza del Bufalini e coordinatore del Trauma Service
– occorre creare un sistema integrato capace di andare oltre la dimen-
sione curativa e potenziare sempre più i percorsi volti alla prevenzione
della malattia, dall’educazione al coordinamento delle istituzioni che
svolgono controlli nel territorio. 
Per questo l’incontro riunisce intorno allo stesso tavolo tutti gli attori
coinvolti nel complesso sistema di gestione del trauma, al fine di mi-
gliorare le relazioni esistenti e creare una rete efficace sulla base delle
diverse esperienze maturate nel corso di questi anni”.

Dopo il saluto del sindaco di Cesena Giordano Conti e di Giorgio
Martelli, direttore sanitario dell’Ausl di Cesena, ha introdotto la gior-
nata il dott. Luigi Targa.  La prima parte del convegno sarà dedicata
alla valutazione del peso della malattia e alle strategie attuate per la
prevenzione. “La disabilità da trauma – ha poi spiegato il dott. Targa
- risulta economicamente gravosa come costi sociali soprattutto perché
è una malattia che coinvolge prevalentemente la fascia giovanile e la-
vorativa”. Riflettori puntati sull’analisi dell’errore e delle criticità le-
gate alla gestione e al trattamento dei traumi nella seconda parte della
giornata. “In Italia – ha continuato Targa – non esiste una scuola
Traumi. Non esistendo un modello organizzativo di riferimento,  se
non il confronto fra i professionisti che si sono dedicati alla traumato-
logia come mission sia personale che aziendale, l’esperienza che deriva
anche dalla numerosità dei casi trattati diventa una preziosa merce di
scambio per accrescere la propria competenza. In questo contesto
l’analisi degli errori, a tutti i livelli (organizzativi, gestionali e strate-
gie cliniche), la loro interpretazione e l’efficacia delle azioni corret-
tive  può diventare una componente rilevante nella diffusione di una
nuova cultura traumatologica in cui anche l’errore diventa uno degli
elementi determinanti della sua crescita”.

Sanità Pubblica CESENATICO NEWS • DICEMBRE 200832
AUSL CESENA
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova
Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

A Natale fai un regalo che ‘fa bene’. Regala l’olio novello.
Prosegue l’offerta speciale sull’olio novello 2008.

Dame e lattine da 5 lt a solo 40.00 euro !

E’ ARRIVATO L’OLIO NOVELLO!
Al Frantoio cooperativo di Savignano sul Rubicone del Con-
sorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini e in
tutte le Agenzie del Consorzio Agrario stesso è disponibile l’olio
extravergine d’oliva di produzione 2008.
Una grande occasione per degustare un prodotto a ‘kilometri 
zero’direttamente sul luogo di produzione e appena franto dal mo-
lino.
La struttura di Savignano sul Rubicone esiste ormai da oltre 15
anni e opera su tutto il circondario collinare molendo esclusiva-
mente le olive che provengono dai territori romagnoli.
La produzione 2008 stata caratterizzata da una elevata quantità ab-
binata però anche ad una ottima qualità legata, quest’anno, alla
quasi totale assenza di infestazione da parte della mosca olearia
un parassita che normalmente attacca le coltivazioni di olivo com-
promettendo la qualità del prodotto finito.
Ques’anno il particolare decorso climatico e l’attenzione sempre
crescente da parte degli
olivicoltori ha portato
al conferimento in fran-
toio di un prodotto, le
olive, totalmente sano
che hanno portato alla
produzione di un olio
con una acidità bassis-
sima (da 0.12 a 0. 15
%!!) e che esprime tutte
le caratteristiche posi-
tive del prodotto fresco
appena molito. 
Al frantoio di Savi-
gnano si accede me-
diante due percorsi: uno
che transita diretta-
mente sulla via Emilia
per svoltare all’altezza
della Cantina Sociale di Savignano (per chi viene da Cesena :
zona Cesare svoltare a dx in corrispondenza della Cantina So-
ciale prima di arrivare al centro storico di Savignano; per chi
giunge da Rimini : occorre superare il centro abitato di Savignano
in direzione Cesena svoltare a sx per Cantina Sociale); oppure si
possono seguire le indicazioni per via Moroni, 80 giungendo dalle
strade interne. Per tutti gli interessati sarà ovviamente possibile
anche l’acquisto direttamente al frantoio dell’olio novello anche in
bottiglie da 0.75 lt.

APPROFITTATENE PER I VOSTRI REGALI NATALIZI. 
UN REGALO GUSTOSO, UTILE E SALUTARE.
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ACER AZIENDA CASA

S.I.S. SNC

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

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

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

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

Numero Verde 800 171841

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

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Dal 2001, con la trasformazione in aziende, le Acer non sono più
proprietarie del patrimonio e non sono titolari di finanziamenti
pubblici; questi (i pochi che ci sono) vengono erogati ai comuni che
non disponendo, in molti casi, di una struttura tecnica specializzata
in progettazione residenziale, si avvalgono dell’azienda casa sia
per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici che per gli interventi
manutentivi sul patrimonio residenziale.
L’Acer che vanta un’esperienza specifica nel settore degli inter-
venti residenziali senza eguali sul mercato, a prezzi molto conve-
nienti e potendo avvalersi di una adeguata struttura organizzativa,
si è messa a disposizione dei comuni e assume in concessione le at-
tività da parte dei comuni.

Per dar corpo alla mole di attività è chiamata ad approvare la pro-
grammazione che permette l’attivazione degli interventi. 
Recentemente è stato approvato il programma triennale 2009 –
2011 e l’elenco annuale dei lavori per il 2009.

Nell’anno 2009 nel comune di Cesenatico è prevista la costruzione
di un fabbricato comprendente 10 alloggi in località Villamarina

Naturalmente al programma evidenziato nel quale sono inseriti
solo i lavori di importo superiore ai 100.000 euro si aggiungono
molti altri interventi di importo inferiore che saranno realizzati
sempre da questa azienda per conto del comune.

PROGRAMMA DEI LAVORI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PER IL TRIENNIO 2009-2011

LA PRIMA NEVE
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Concluso l’accordo con il Demanio Marittimo per incamerare la
‘preziosa’ area dove sorge lo storico Centro Tennis di via Cesare
Abba, la quale  a tutti gli effetti  fa parte del patrimonio del comune
di Cesenatico. Stavolta l’Ente ha visto giusto e ha fiutato una buona
opportunità: quella di assicurarsi- a prezzo tutto sommato vantaggioso
(meno di  450 mila euro)uno dei primi e più affollati  impianti di pra-
tica sportiva di Cesenatico, peraltro situato in una posizione strategica
del contesto cittadino. In breve: si tratta di una struttura fornita di club-
house, con annesso caffè-bar e dotata di  sei campi in terra rossa, posta
in pieno centro urbano, in quello che un tempo, prima di esser interrato,
era la prosecuzione della Vena Mazzarini: da viale Trento (dove ter-
mina attualmente) sino a viale Zara. Nel Circolo Tennis di via Abba
vennero allevate più generazione di giovani tennisti  cesenaticensi, ol-
treché innumerevoli schiere di villeggianti appassionati ed attratti dai
successi dell’Italia in  Coppa Davis, l’ evento ‘nobile’ della racchetta.
Andò avanti così, in via quasi esclusiva, dal 1961 (anno di costruzione
del Circolo Tennis di via Abba) prima che a Ponente, all’inizio degli
anni Novanta (1991), fosse costruito il centro tennis ‘Anselmo Godio’
(a sua volta fornito di Circolo,  8 campi tennis- sette dei quali coperti,
2 campi polivalenti, 1 palestra fitness), divenuto alcuni anni dopo cen-
tro di riferimento della Federazione Italiana Tennis per i ragazzini
under 14 e 16, grazie soprat-
tutto all’ iniziativa di Chiarino
Cimurri, allora consigliere fe-
derale addetto  al settore giova-
nile. Tornando all’operazione
appena conclusa tra il comune
di Cesenatico e il Demanio
Marittimo, va sottolineato che
la Città - in questo modo- si è
assicurata  seimila metri quadri
di terreno, situati tra via Ce-
sare Abba e via Alessandro
Manzoni, in piena zona urbana-

turistica. Sul terreno, inserito in una importante aree verde di pregio,
insistono appunto i sei campi in terra rossa ( particolarmente frequen-
tati a partire dalla primavera  da sportivi e turisti) e la sede del Cir-
colo, con i relativi servizi tecnici. Il costo dell’operazione a carico del
Comune è stato di circa 450 mila euro: somma inserita nel Piano degli
investimenti 2008. La trattativa e il passaggio di proprietà è avvenuto
invece senza la necessità di dover ‘competere’ con la  partecipazione
ad un bando di gara, appunto perchè trattasi di cessione e passaggio tra
due contraenti di diritto pubblico. Ora, entro qualche settimana, il Co-
mune dovrebbe stabilire la sorte, o per meglio dire, a chi spetterà la ge-
stione dell’impianto; anche se va anticipato, che per linea diretta - salvo
impedimenti di procedura normativa- andrebbe  naturalmente mante-
nuta in capo all’associazione dilettantistica  sportiva circolo tennis ‘A.
Godio’ di via Magellano. Un sodalizio sportivo cesenaticense, que-
st’ultimo,  di antica data, e che  da sempre utilizza la struttura e i campi
da tennis di via Abba al pari di quanto avviene per quella di  via Ma-
gellano, a Ponente. Il Circolo Tennis di Cesenatico, costituito nel
1961, ha avuto un avvio attribuibile all’intraprendenza del suo fonda-
tore, ovvero di Anselmo Godio, direttore dell’ex Dazio ed anche gio-
catore di seconda categoria, trapiantato a Cesenatico da Rovereto per
ragioni di lavoro. (A.L.)

Entro qualche settimana, l’Ente Pubblico dovrà stabilire a chi spetterà la gestione dell’impianto

IL COMUNE SI PRENDE IL TENNIS

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447
CENTRO TENNIS

Dopo l’accordo con 
il Demanio Marittimo, 

il Comune incamera l’area
dove sorge lo storico centro

tennis di via Cesare Abba.
Costo dell’operazione a carico
del Comune circa 450 mila euro
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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Una risoluzione per chiedere al Governo di salvare il Fondo na-
zionale per la Famiglia e impegnare la Regione a sostenere le gio-

vani coppie e famiglie in genere. L’ha
presentata nei giorni scorsi il consigliere

regionale Damiano Zoffoli, presi-
dente della commissione assem-

bleare ‘Politiche Economiche’. “Il
disegno di legge Finanziaria – ha
commentato Zoffoli – vuole por-
tare il fondo per la Famiglia dai
276 milioni di euro a 186 milioni
nel 2009, un taglio secco del 32 per

cento. Lo stesso sottosegretario
Giovanardi ha ammesso che nei

prossimi anni “non sarà possibile ga-
rantire il rifinanziamento degli interventi

per la riorganizzazione dei consultori familiari
e per l’abbattimento dei costi per le famiglie numerose”. Ad oggi il
Fondo per la Famiglia, istituito dal Governo Prodi, ha reso possibile
il consolidarsi su tutto il territorio nazionale di interventi mirati di so-
stegno delle famiglie. Nella nostra Regione, per citare solamente  le
esperienze più significative, si sono realizzati in ogni distretto Proto-
colli d’intesa tra Consultori e Centri per le Famiglie, progetti di ac-
compagnamento e formazione delle assistenti famigliari, sostegni

economici per il pagamento di utenze e servizi a favore delle famiglie
con 4 o più figli. Senza contare il bonus sulle bollette elettriche per le
famiglie disagiate, introdotto dal Governo a fine 2007, grazie al quale
5 milioni di famiglie italiane potranno beneficiare di uno sconto di tra
i 60 e i 135 euro, in base ai componenti del nucleo familiare”.
Critiche alla decisione del Governo sono arrivate anche dall’Associa-
zione nazionale Famiglie numerose che, lo scorso 29 settembre,
aveva incontrato il sottosegretario Carlo Giovanardi consegnandogli
uno studio sugli interessi passivi sui mutui casa. E che hanno invece
visto proporre dal Governo solamente il prestito bebè per i nuovi nati,
definito ‘una doccia fredda”. Un provvedimento sul quale Zoffoli rin-
cara la dose: “La proposta governativa di un prestito bancario di 5mila
euro per ogni nuovo nato, rimborsabile in 5 anni con un interesse del
4 per cento, appare oltre che poco vantaggiosa, semplicemente assurda
in questo scenario economico di crescita dell’indebitamento delle fa-
miglie ( più 3 per cento sul 2007) e di pignoramenti di abitazioni”. La
risoluzione vuole impegnare anche la Regione a proseguire nella po-
litica di potenziamento dei servizi all’infanzia (valorizzando anche le
forme di associazionismo tra le famiglie), sostenere politiche di in-
gresso dei giovani nel mondo del lavoro, l’accesso ad una casa per le
giovani coppie e consolidare la costruzione di un nuovo welfare, che
garantisca pari opportunità e diritti sostenibili, lungo l’intero ciclo di
vita, a tutti i cittadini emiliani e romagnoli.

www.damianozoffoli.it

SULLA FAMIGLIA MENO CHIACCHIERE E PIÙ FATTI

Damiano Zoffoli

Intervista a Damiano Zoffoli, consigliere regionale Emilia Romagna

DALLE PRIMARIE DI CESENA UN PARTITO DEMOCRATICO PIÙ FORTE ED UNITO
Con 3.370 voti su 4.523 (il 74,51%) Paolo

Lucchi ha vinto le Primarie del PD. Ines
Briganti, sua sfidante, ha raccolto

1.153 voti, (il 25,49%). “La grande
partecipazione alle Primarie raf-
forza il PD di Cesena. - dichiara
Paolo Lucchi, designato candi-
dato Sindaco dal PD di Cesena - 

Si tratta di un risultato del quale
dobbiamo essere orgogliosi. - pro-

segue Lucchi – Ines, io, le persone
che hanno lavorato con noi in queste

settimane creeranno ora un team in grado
di saper affrontare la sfida più difficile: man-

tenere Cesena coesa ed avanzata come oggi”. “So bene che, se i ce-
senati mi eleggeranno loro Sindaco, avrò di fronte un impegno
totalizzante e difficile, per il quale serve essere all’altezza di una città
abituata ad un’alta qualità della vita ma anche consapevole di come
oggi si debba rispondere a nuove sfide. - spiega Paolo Lucchi - Per
riuscirci occorre anche inserire nel governo della Città una nuova ge-
nerazione di amministratori. A 44 anni credo di avere l’esperienza e le
energie per provarci. 

E con me sono pronti a farlo le 11 donne e gli 11 uomini che le Pri-
marie hanno selezionato per la nostra lista, alle quali presto aggiunge-
remo le 8 mancanti, con un percorso di selezione limpido ed in grado
di completare la nostra squadra con professionalità ed esperienze per-
sonali utili a Cesena”. “Cesena è una delle città più equilibrate e mo-
derne dell’Emilia Romagna; me ne sono reso conto imparando a
conoscere meglio la nostra Regione. 

Oggi, tuttavia, occorre aprire un nuovo ciclo di progresso, con obiet-
tivi all’altezza delle nuove sfide che abbiamo di fronte: energetiche ed
ambientali, sociali, economico-produttive e di rinnovata efficienza am-
ministrativa. Come riuscirci?
Soprattutto garantendo un ascolto e un confronto costanti, che rendano
possibile alla futura amministrazione comunale di scegliere basandosi
su una chiara volontà d’innovazione. Dal 1999 ad oggi lo ha fatto be-
nissimo Giordano Conti e prima di lui ci erano riusciti Edoardo Pre-
ger, Piero Gallina e Gabrio Casadei Lucchi. Vorrei provarci anch’io,
supportato dalla grande cultura amministrativa del mio partito. - con-
clude Paolo Lucchi - Anche per questo dalle prossime settimane av-
vieremo una serie di incontri con un ampio arco di Partiti cittadini,
mettendo a confronto programmi e progetti”. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi
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‘TRACCE DI VITA DEL PASSATO’
presso Galleria Comunale d’Arte Leonardo da Vinci

24 GENNAIO - 8 FEBBRAIO 2009
Importante appuntamento per gli appassionati
di paleontologia e mineralogia. Sabato 24 gen-
naio 2009 alle ore 17 inaugurazione della mo-
stra ‘TRACCE DI VITA DEL PASSATO’,
esposizione di fossili,organizzata dal Gruppo Mi-
neralogico-Paleontologico di Cesenatico in col-
laborazione con comune di Cesenatico e
l’associazione Endas Cesena e Cesenatico. Sa-
ranno presenti all’inaugurazione l’ass.re alla Cul-
tura Loris Presepi, i presidenti di Endas Cesena
e Cesenatico Franco Urbini e Pietro  Palestini
e il presidente del Gruppo Mineralogico e Paleontologico di Cesenatico
Libero Muccini.

La mostra rimarrà aperta dal 24 gennaio fino all’8 febbraio 2009 con orari
9-12 e 15-18 tutti i giorni compresi i festivi. La mostra è articolata in un per-
corso dedicato ai fossili, selezionati e disposti in ordine temporale partendo
dall’era Precambriano (Oltre 600 milioni di anni) fino al Quaternario (Plei-
stocene dal,6 a 0,01 milioni di anni) con la scelta dei reperti più significativi
e caratteristici di ogni singolo periodo. Saranno esposti reperti del Precam-
briano, che hanno 2,5 miliardi di anni (stromatoliti), esemplari di trilobiti
del Cambriano (600 milioni di anni), nautiloidi dell’Ordoviciano (500 mi-
lioni di anni), reperti che provengo dal giacimento di Solnhofen, dove sono
state trovati i resti del famoso Archaeopteryx, piccolo dinosauri alati, re-
perti legati ai dinosauri (uovo, parte di femore, impronta, coprolite), ammo-
niti gigantesche e minuscole, alcune razze del Libano, zanne e denti di
Mammut, gasteropodi giganti e tantissimo altro che è difficile elencare. I re-

perti esposti sono prestati da privati ricercatori e
collezionisti. La mostra è rivolta principalmente
al mondo della scuola, per la quale si organizzano
visite guidate, ma anche a tutti coloro che hanno
un minimo di interesse e curiosità. E’ stato realiz-
zato un piccolo catalogo (a cura di Luciano Ber-
nardini) per comprendere meglio l’articolazione
della esposizione, illustrare come si formano i
fossili, come si classificano, quali sono le loro
principali caratteristiche e anche qualche aneddoto
e curiosità che li accompagna.  L’obiettivo della

esposizione è quello di far conoscere meglio i fossili, resti o traccia di ani-
mali e vegetali vissuti in epoche geologiche anteriori all’epoca attuale, che
raccontano la meravigliosa storia della Terra e il cui studio ci permette di ri-
costruire il lontanissimo passato attraverso dati sulle flore e sulle faune, sui
climi, sugli ambienti fisici e biologici, sulla successione del tempo delle
forme vegetali e animali, e anche sulle nostre stesse origini. La felice espe-
rienza di ‘Chopper’, esposizione di utensili e reperti preistorici di pietra del
1995, la successiva mostra paleontologica dedicata ai ‘Dinosauri’ del 1997,
‘Gioielli nella roccia’ mostra di minerali e fossili svoltasi nel 2004 e per ul-
tima la mostra ‘Minerali -forme, colori e utilizzo’ del 2006, hanno coin-
volto, oltre agli ‘addetti ai lavori’ anche un più vasto pubblico di appassionati
e curiosi e il mondo della scuola di Cesenatico e dintorni. Ci auguriamo,
con questa mostra, di proseguire in questa direzione. La Cittadinanza è in-
vitata. L’ingresso alla mostra è libero. Per informazioni e prenotazioni vi-
site guidate, Gruppo Mineralogico Paleontologico di Cesenatico: tel.
348-4144731

Dalla Cronaca 39
MOSTRA / CONCORSO

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

A Cesenatico si sono sfidati nella specia-
lità  i migliori  barman dell’Emilia Ro-
magna. Sotto l’egida della Confesercenti
essi hanno dato vita ad un concorso in
piena regola, per laureare i cocktail del-
l’anno. Quella che è andata in onda nei
giorni al l’Oft di Ponente è stata la finale
dei migliori barman della Regione chia-
mati in causa dalla Fiepet. Per la cro-
naca i vincitori del concorso sono stati
Gorgio Zanotti del ‘Caffeina’ di Cesena
(Pre Dinner), Michele Bia del ‘Parma e congressi’ di Parma (After
Dinner); Franco Gallamini del ‘Bar Rita’ di Ravenna (Soft Drink).
Adesso, i  vincitori delle tre categorie sono attesi alla gara nazio-
nale di Genova
“Siamo molto soddisfatti  – commenta Graziano Gozi, segretario

della Confesercenti Cesenate – che il nostro territorio sia stato scelto

per ospitare la selezione regionale. E’ il ri-
conoscimento della qualità che gli opera-
tori dei pubblici esercizi della nostra zona
riescono ad esprimere”. Tra i barman fina-
listi sono stati scelti, in rappresentanza
della zona, oltre a Giorgio Zanotti del
Caffeina anche Lucia De Leonardis de
L’Oft di Cesenatico (categoria After Din-
ner), Angela Disante dello Sloppy Joe’s
di Cesenatico (categoria Soft Drink).Alla
finale regionale erano presenti anche il

presidente nazionale Fiepet Ermes Anigoni e il presidente regio-
nale Fiepet Andrea Cavallina. “L’obiettivo della nostra manifesta-
zione – ha commentato Ermes Anigoni, presidente nazionale Fiepet
- è quello di valorizzare una professione straordinaria, promuoven-
done il valore, l’aspetto creativo e la capacità di armonizzare, in un
bicchiere, sapore e presentazione”.

GRANDE SFIDA
PER IL COCKTAIL MIGLIORE

CONCORSO
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