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UN ANNO DIFFICILE SI CHIUDE, UN ALTRO SI APRE NELLA SPERANZA

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il nostro giornale web pro-
segue la sua crescita: cambiata è l’home page capace ora di
ben sette richiami con immagine; accresciute anche le rubri-
che. Frequentarlo vuol dire conoscere, ma anche farlo cre-
scere. Per avviare uno strumento del genere, contiamo
occorrano ancora dei mesi, ma siamo certi che alla fine ab-
bracceremo le tante sfaccettature della realtà locale, in sim-
biosi e non in alternativa con il giornale cartaceo. Restiamo

come sempre in attesa di Vs suggerimenti e indicazioni. Per la posta: info@romagnagazzette.com; per
il sito: www.romagnagazzette.com. (Ro. Va.)

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XI, n. 10-Dicembre 2009
Periodico mensile. POSTE ITALIANE SPA - TARIFFA PAGATA - ISI SMA/CN/RN1106/2009; 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C (Tel- Fax 0541-625961); cell. 339/3912055
AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via M. Moretti Cesenatico

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA Imola-www.galeati.it;
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

Il 2009 non verrà probabilmente ricordato come un anno ‘facile’. Adesso però è ora di guardare al prossimo, come sem-
pre con grande fiducia e volontà di ben operare. Come da tradizione, attraverso questa pagina giunga alle Famiglie di Ce-
senatico, l’augurio più sentito di Buone Festività da parte del sindaco Nivardo Panzavolta, della Giunta e del Consiglio
Comunale e, inoltre da parte di Operatori, Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Altri, unitamente a quelli della Reda-
zione di ‘Cesenatico News’, prossimo con il Vostro sostegno al traguardo ‘complessivo’ dei trent’anni.

LE NOSTRE AZIENDE

GIULIANO CASALI & FIGLI
ELETTRICISTI dal 1969

e i dipendenti tutti, augurano
alla Clientela e ai Cittadini 

di Cesenatico BUONE FESTE.

Buon Natale eBuon Natale e
Felice Felice Anno NuovoAnno Nuovo

Inaugurato il Sovrappasso di Po-
nente, opera di grande portata che
unitamente al progetto di riconver-
sione della Città delle Colonie e al-
la riqualificazione del Lungomare
contribuirà alla rinascita della zona
di Ponente.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5

SOVRAPPASSO PONENTE
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È tempo di bilanci per commercio e turismo

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • DICEMBRE 20092

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

RIPARTITO IL PROGETTO ‘MYOSOSTIS’
Giunti alla fine dell’anno, come di consueto, è tempo di bilanci. La stagione estiva si
è chiusa con un saldo appena negativo, meglio di tante previsioni pessimistiche, riprova
che il comparto turistico ha retto le difficoltà del momento. Una analisi a parte va fatta
per il commercio. Durante i mesi estivi la nostra Città può apparire come un ‘grande vil-
laggio turistico’ in cui catalizzatore di villeggianti sono il mare, la cortesia, il diverti-
mento. Chi si reca da noi ha la sensazione di immergersi in un contesto  turistico ben
strutturato con numerosi alberghi, negozi, stabilimenti balneari e ristoranti. Collante di
questo villaggio sono gli eventi che distribuiti sul territorio da Zadina a Villamarina of-
frono dall’alba al tramonto interessanti motivi per scoprire  Cesenatico e, come ci au-
guriamo,  fare acquisti. Le cose si complicano durante il periodo invernale dove, per
ovvie ragioni, la Città ed i commercianti si rivolgono principalmente ai residenti come
potenziali acquirenti. Oggi il commercio vive momenti difficili, siamo corteggiati da
offerte strepitose e continui sottocosti, e ogni imprenditore con difficoltà riesce ad of-
frire ai propri  clienti qualcosa  di personalizzato non massificato. A partire da questa ri-
flessione Confesercenti all’interno del Mese del Commercio, tradizionale appuntamento
che nel periodo da ottobre a novembre offre momenti di riflessione e di incontro tra sog-
getti privati e pubblici al fine di condividere idee utili al territorio, ha incontrato l’Am-
ministrazione Comunale, rappresentanti della Provincia Forlì Cesena e della Regione
Emilia Romagna. Ne è emerso con chiarezza direttamente dagli associati la necessità di
rivedere, sopratutto nei periodi di bassa stagione, la modalità con cui promuovere al me-
glio la nostra città. Tra i temi di maggiore interesse troviamo sicuramente la questione
parcheggi:  gratuiti nel periodo invernale, i grandi centri commerciali sono competitivi
anche in questo,  inoltre la richiesta di ulteriori aree di sosta, certamente non in centro,
ma nelle vicinanze che consentano di  non imbottigliare gli assi commerciali principali
della città e   facilitino gli acquirenti dei nostri negozi. Altra richiesta è avvenuta in me-
rito  agli eventi:  una diversa distribuzione con itinerari particolari che  all’interno del
centro storico  permettano una maggiore visibilità anche delle vie interne storiche e ca-
ratteristiche. Forte è stato il richiamo sul decoro urbano. L’immagine che diamo di Ce-
senatico  passa non solo da quante strutture ricettive abbiamo, alberghi piuttosto che
negozi o ristoranti, ma anche dalla cura per l’arredo urbano, verde pubblico ed illumi-
nazione. Confesercenti come associazione di categoria svolge  questo compito di dia-
logo tra imprenditori ed amministratori,  oltre alle varie iniziative di tutela sindacale e
di promozione del turismo e del commercio locale con molteplici iniziative. Con piacere
ne ricordiamo alcune a partire da ‘Ciclo & Vento’, fiera della bicicletta legata al ciclo-
turismo,  di grande risonanza nazionale ed internazionale. L’impegno profuso per la tu-
tela del  prodotto tipico e della gastronomia emerge attraverso  le iniziative di ARICE
(Associazione Ristoratori Cesenatico) ricordiamo le grandi kermesse gastronomiche
‘Il Pesce fa festa’ ed ‘Azzurro come il pesce’. Hanno animato le serate sul lungomare
di ponente le numerose iniziative organizzate dalla ‘Contea di Ponente’. Durante il
2009 circa trenta eventi canori, teatrali, danzanti per grandi e piccini hanno reso la Con-
tea un soggetto di riferimento per gli ospiti di  ponente e non solo. I buoni risultati si sono
poi trasferiti con piacere anche ad altri soggetti presenti sul territorio,  infatti il ricavato
dell’ultima manifestazione della Contea il motoraduno ‘Mutor & Paganel’ è stato de-
voluto alla fondazione La Nuova Famiglia Onlus. Tra i compiti strettamente sindacali
ed istituzionali il dialogo con l’Amministrazione è avvenuto pubblicamente  durante il
‘Mese del Commercio’ con due appuntamenti. Ai primi di ottobre con il riconoscimento
alla forze dell’ordine per l’impegno nella lotta all’abusivismo commerciale ed in modo
particolare al modello di azione interforze apprezzato da tutti, commercianti, villeg-
gianti  e cittadini, e a metà novembre con un confronto diretto sul tema del commercio
consegnando idee e suggerimenti agli amministratori. Concludiamo così questo 2009
con l’impegno di fare per l’anno a venire meglio e possibilmente di più. Per ora a tutta
la Città i migliori auguri di buone feste. 

Barbara Pesaresi, Responsabile Turismo Confesercenti Cesenate zona mare
Fabrizio Albertini, Presidente Confesercenti Cesenatico

Il progetto di promozione dell’agio e prevenzione del disagio ‘Myosotis’, curato
dal 1° Circolo di Cesenatico, entra nel quinto anno di vita grazie alla conferma del
sostegno economico della Bcc Sala di Cesenatico. In questo anno scolastico si
sviluppa in tre ambiti: serate a tema aperte alla cittadinanza, “scuola” per genitori,
incontri dedicati ai docenti, laboratori dedicati ai bambini. Le serate a tema vertono
su tematiche che siano di sostegno pedagogico e psicologico al compito forma-
tivo degli adulti; sono tenute dal Davide Galassi, psicologo-psicoterapeuta e do-
cente della scuola di Specializzazione per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna. La
‘scuola’ per genitori, condotta da Manuela Arenella, sviluppa l’argomento ‘L’or-
goglio e la fatica di essere genitori’; volto a sostenere questi ultimi nel difficile
compito di crescere i propri figli. Gli incontri con i docenti mirano alla condivi-
sione di uno stile educativo in grado di promuovere un clima di classe positivo e
facilitante l’acquisizione di competenze emotive e relazionali. I laboratori destinati
agli alunni, dal titolo “Dentro di me... un mondo”, sono finalizzati a incoraggiare
atteggiamenti prosociali per ostacolare la formazione di atteggiamenti aggressivi.
L’azione sociale, potente riduttore della violenza e dell’aggressività, costituisce
inoltre un efficace costruttore della reciprocità positiva e di una migliore armonia
sociale. “Ringrazio la Bcc Sala e in particolare il presidente Patrizio Vincenzi –
afferma Rossana Rossi, referente del progetto - che ha creduto e continua a cre-
dere nell’iniziativa e a sostenerla”. ( G.M.)

IN FIERA TUTTO PER GLI SPOSI ED ANCHE BCC SALA IN MOSTRA.
Nei giorni scorsi ha chiuso i battenti ‘Arredo casa’ dopo otto giorni intensi. Nel
quartiere fieristico di Pievesestina di Cesena l’arredamento per la casa e tutto quanto
serve per le cerimonie ha fatto bella mostra come ormai tradizione. Quella di que-
st’anno è stata la tredicesima edizione, e ha coinvolto oltre 150 espositori, oltre a
richiamare ovviamente l’atten-
zione di migliaia di visitatori, tra
cui soprattutto chi deve arredare
casa, oppure organizzare una ce-
rimonia. I 15.mila metri quadrati
espositivi hanno permesso di
trovare porte, finestre, sedie, cu-
cine, innovativi bagni. Non è
stato da meno il “Salone della
Cerimonia”, con bomboniere,
cofanetti porta-fedi a forma di
conchiglia a o libro. Una novità
è stata anche la presenza di una
banca tra gli espositori. Infatti
presso parte dello stand di sir
Antony, punto di riferimento
per gli abiti da sposa, ha preso
posto anche la Bcc di Sala, rap-
presentata da Monica Fiammenghi, responsabile della filiale Fiorita. Lo spirito è
stato quello di supportare gli sposi in vista del lieto evento o per l’acquisto della
casa, con anche l’omaggio di un pacchetto benessere. Molto apprezzata è stato
anche la ‘Agenda degli sposi - consigli e tempistiche per un matrimonio perfetto’
consegnata in omaggio ai promessi sposi residenti nel territorio di competenza.

Giorgio Magnani 

Nella foto, lo stand Bcc con Monica Fiammenghi e Elisa Casadei, rispettiva-
mente la responsabile Filiale Bcc Sala Fiorita e la vice Filiale Bcc Sala Pieve-
sestina.
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Si accende la magia del Natale a Cesenatico con l’inaugurazione del Presepe della
Marineria. Le luci del Presepe, realizzato con il patrocinio del comune di Cese-
natico e la collaborazione di Gesturist SpA, si accenderanno domenica 6 dicem-
bre alle ore 17,30. La cerimonia di inaugurazione della 24° edizione del Presepe
della Marineria sarà preceduta alle 17 dal musical ‘Un vagito nella notte’, creato
e diretto da Carlo Tedeschi. Lo spettacolo racconta ciò che avvenne la notte di Na-

tale del 1223 a Greccio, quando San
Francesco, insieme all’amico Giovanni,
allestì e diede vita al primo presepe, isti-
tuendone così la tradizione. La scena si
apre con un bellissimo Angelo che rac-
conta come il ‘Poverello d’Assisi’, into-
nando un canto gregoriano, accoglie
coloro che intendono avvicinarsi a Dio;
alle sue spalle, il presepe si anima real-
mente con le danze dei pastorelli, la me-
lodia dedicata al Bambin Gesù, la
canzone dedicata alla stella cometa. Il
musical si conclude con un brano polifo-
nico di grande impatto emotivo.
Il tutto per celebrare un Presepe che è
unico al Mondo: non ci sono grotte o ca-
panne con i sentieri coperti di muschio,

le cime innevate e le pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla Natività, bensì Bra-
gozzi, Battane, Lance, Trabaccoli, Paranze e Barchét, le antiche e coloratissime
imbarcazioni dell’alto e medio Adriatico. Nella romantica cornice del porto canale
leonardesco le antiche imbarcazioni del Museo della Marineria ospitano la Sacra
Famiglia, i Re Magi, arrivati per offrire doni non con cammelli od altri animali, ma
su una barca, e tutti gli altri personaggi del presepe. Qui, accolto da tre delfini che
fuoriescono dall’acqua, la notte di Natale, nascerà il Bambino. 

Il Presepe, iniziato nel 1986, è opera degli artisti Maurizio Bertoni e Mino Sava-
dori su progetto di Tinin Mantegazza e da un’idea di Guerrino Gardini. Dopo
aver creato la Natività, anno dopo anno si sono aggiunte tante altre statue (ad oggi
sono in tutto 47) che rappresentano personaggi e ‘scorci’ di vita della marineria lo-
cale. I volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte delle statue sono scolpiti in legno
di cirmolo. Gli abiti sono realizzati in tela e i voluminosi drappeggi (modellati su
un’intricata rete di metallo), sono ottenuti grazie ad uno strato di cera pennellata a
caldo. I colori sono quelli con cui venivano tinte le vele delle imbarcazioni e la cera
è quella che serviva per ammorbidire il sartiame. Il personaggio inserito quest’anno
nell’imbarcazione che ospita San Francesco e San Giacomo è un umile marinaio
che maneggia le cime della barca.
Le figure sono state pensate sin dall’inizio come elementi di una rappresentazione
teatrale, figure senza tempo illuminate dalle luci che danno loro la vita. Ed è pro-
prio al calare della sera che il Presepe diventa uno spettacolo, come quando a tea-
tro si spengono le luci in platea e si apre il sipario.

Cesenatico e il presepe galleggiante

giungiamo al termine di
un anno difficile, attraver-
sato da una crisi econo-

mica che ha prodotto ripercussioni
negative anche nella nostra co-

munità toccando molte famiglie
che hanno visto diminuire le
loro disponibilità finanziarie.
Migliori auspici non si intra-
vedono per i prossimi mesi e
tuttavia credo di poter assu-

mere l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale e mio per-

sonale per la massima attenzione e
considerazione verso quanti versano in

stato di preminente bisogno, promuovendo “mi-
sure anticrisi” per sostenerne il reddito e favorire condizioni di vita
dignitose e rispettose della persona.

Debbo comunque dirvi che durante questa mia esperienza di pub-
blico amministratore ho toccato con mano il grande cuore della no-
stra gente: persone capaci di cogliere i momenti e i segnali di
difficoltà per dedicarsi ad interventi di solidarietà che rappresen-
tano il perno di una società civile: una società che vede il bisogno
e si attiva per il sollievo possibile.
Le prossime festività possono costituire una dolce parentesi che tut-
tavia devono rafforzarci ed indirizzarci verso quei sentimenti di fra-
tellanza, comprensione e condivisione che migliorano la qualità
della vita e danno un senso alla nostra quotidianità.
Confido che il ritrovarsi in questi giorni di festa in famiglia, con
gli amici e con i propri cari porti anche quella serenità e quella
pace interiore necessari per guardare con fiducia al futuro.

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
Dicembre 2009

Nivardo Panzavolta, Sindaco di Cesenatico
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A Cesenatico Gesù Bambino nasce su una barca di pescatori. Da domenica 6 dicembre.

Cari Concittadini,
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ENTRATE. Tra le entrate più importanti in
previsione, che ammontano ad un totale di circa
24 milioni di euro, ritorna la voce Ici, per la
quale l’Amministrazione è tuttora in attesa di in-
cassare quasi 600.000 euro di ristorno per
l’esenzione dell’imposta sulla prima casa, rela-
tiva agli anni 2008 e 2009. “Inoltre - afferma il
sindaco Nivardo Panzavolta - per l’anno pros-
simo è previsto un congelamento delle entrate
sui livelli del 2009, dovuto anche al termine
dell’azione di recupero sull’imposta evasa, con-
centrata per il 2010 sulla difficile problematica
dell’imposta sulle aree edificabili”. Aumenti in
vista, invece, per il comparto delle contravvenzioni stradali, per cui è pre-
visto un rialzo di quasi il 9% sull’anno precedente, per un totale di quasi 1,2
milioni di euro. L’aumento è favorito sia dalla prospettiva di effettuare mag-
giori controlli, sia dal proseguimento dell’azione di recupero delle contrav-
venzioni non pagate negli anni precedenti. 
Segno più anche per le tariffe di parcheggio, che passano da 0,80 ad 1 euro
all’ora, registrando un aumento del 20%. “Una cifra - commenta il vice sin-
daco Roberto Poni – che, nonostante il rincaro, si classifica comunque tra
le più basse della Riviera, superando i picchi massimi di Cervia, Bellaria,
Rimini e Riccione, compresi tra 1,30 e 2 euro”. L’importo totale di oltre 400
mila euro è condizionato dalla scelta di stipulare un contratto differente, che
permetterà alle casse comunali di recuperare l’Iva: una possibilità che si è
concretizzata solo in questa fase, in virtù di cambi di normative e nuovi ac-
cordi che ora consentono questo risparmio. Situazione di stabilità, infine, per
le tariffe relative ai servizi a domanda individuale (casa di riposo per an-
ziani, assistenza domiciliare, asili e mense scolastiche, centri estivi, trasporti
scolastici), che l’Amministrazione ha deciso di non aumentare per non gra-
vare ulteriormente sulle famiglie che richiedono questo tipo di aiuto e, dun-
que, vivono già particolari situazioni di disagio. Gli unici punti su cui è stato
applicato un aumento - comunque contenuto e finalizzato a coprire i costi so-
stenuti dal Comune – sono alcuni prezzi relativi al Teatro Comunale, che ri-
sultavano fermi da alcuni anni. 
USCITE. Per quanto riguarda il capitolo Uscite, la scelta di mantenere sotto
controllo le spese relative al personale si riconferma anche per l’anno 2010,
fatta eccezione per l’assunzione di nuovi elementi all’interno del corpo di
Polizia Municipale, che incidono per circa 100.000 euro, sui 9 milioni pre-
visti per l’intero comparto. Nessun taglio previsto per il settore dei Servizi
Sociali, che può inoltre contare su significativi contributi da parte della re-
gione Emilia Romagna, non ancora quantificabili in quanto anche la Re-
gione è in fase di approvazione di bilancio. 

Più problematica, invece, la situazione dei Ser-
vizi Scolastici, dove il taglio di circa il 20% del
personale Ata operato dal Governo costringerà
il Comune ad utilizzare le proprie risorse per
continuare a garantire lo sporzionamento dei
pasti nelle mense scolastiche. “Come già pre-
cisato più volte – sottolinea Poni – i fondi ne-
cessari difficilmente potranno essere
disponibili, perciò non è escluso che fra alcuni
mesi si debba prendere in considerazione la
possibilità di ridimensionare questo servizio,
con ovvio disagio da parte degli alunni e delle
loro famiglie”. Come per il 2008 ed il 2009,

anche con questo bilancio si conferma la scelta di non prevedere alcuna spesa
per l’alloggio delle forze di Polizia durante la stagione estiva, mentre, per
quanto riguarda il settore turistico, saranno impiegate importanti risorse per
una maggiore promozione della città, sia in Italia che all’Estero.  “Per que-
sto – prosegue il Sindaco - già da diversi anni abbiamo intensificato la col-
laborazione con Apt Emilia Romagna e con l’Unione di prodotto costa, con
l’obiettivo di valorizzare la nostra Riviera, cercando di ottimizzare le risorse
disponibili per quello che consideriamo il settore di prima grandezza per la
nostra economia”. Alla voce contributi, risaltano due capitoli da 50.000 euro
ognuno, già proposti nel Bilancio 2009: il primo per un fondo sociale di so-
lidarietà destinato a persone e famiglie in difficoltà, il secondo per l’incen-
tivazione alle attività economiche. Infine, sono previsti anche per l’anno a
venire risparmi in quota interessi passivi, per oltre un milione di euro. Il
tutto manterrà il pareggio di bilancio, per un totale di circa 24 milioni di
euro.
“Anche per il 2010 – conclude Poni – il Bilancio del comune di Cesena-

tico può dirsi una ‘finanziaria comunale’ responsabile e realistica, che tiene
conto del momento particolare dell’economia italiana”. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010-2012. La somma che si pre-
vede di investire è di oltre 9 milioni di euro: cifra importante ed in linea con
il Patto di stabilità, che tuttavia ha limitato le possibilità dell’Amministra-
zione di mettere in cantiere una quantità ancora maggiore di opere. Tra le
opere più importanti in previsione per il 2010 figurano il secondo stralcio
del lungomare di Ponente, un ennesimo stralcio di viale Carducci, la co-
struzione della mensa della scuola della frazione di Madonnina, più l’avvio
degli investimenti previsti dal Por sulla vena Mazzarini ed il lavatoio, il dra-
gaggio del porto canale e le conseguenti opere contro le esondazioni. A que-
ste, si aggiungono le somme relative alle manutenzioni straordinarie,
necessarie per il miglioramento delle strutture pubbliche.

Amministrazione4

Bilancio 2010

BLUBAI Srl
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Il 27 novembre scorso sono stati presentati al Consiglio Comunale il Bilancio 2010 ed il Piano pluriennale degli Investimenti 2010-2012. Dopo la pa-
rentesi del 2008 e 2009 – con l’approvazione del bilancio ad anno iniziato per attendere il nulla osta del Governo sulla Finanziaria - il comune di Cese-
natico è infatti tornato a presentare il Bilancio di previsione ed il Piano degli Investimenti nel mese di novembre, per consentire la loro approvazione entro
l’anno precedente a quello di operatività.

Presentati in Consiglio Comunale il Bilancio 2010
ed il Piano Investimenti 2010-2012
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Dopo l’ultimo sopralluogo, effettuato il 30
novembre scorso, si è giunti all’inaugura-
zione del sovrappasso di Ponente, che l’ 8
dicembre è stato consegnato alla Città, alla
presenza delle autorità locali e dei rappre-
sentanti degli Enti coinvolti. Capitolo con-
clusivo di un’opera da oltre 10 milioni di
euro, l’evento chiuderà con l’anticipo
di un mese un progetto avviato nel
novembre del 2007, ma atteso dalla
città di Cesenatico da circa 30 anni.
“La consegna di questa importante
opera ci riempie di soddisfazione – ha
affermato il sindaco di Cesenatico
Nivardo Panzavolta –. Si tratta di un
intervento di grande portata che, in-
sieme al progetto di riconversione
della Città delle Colonie ed alla ri-
qualificazione del lungomare, contri-
buirà in maniera determinante alla
rinascita della zona di Ponente”.

Redatto dagli ingegneri Carlo Biagi
e Piero Flamigni e realizzato dal-
l’impresa Cmc di Ravenna, il pro-
getto ha visto il coinvolgimento di
Anas, Provincia di Forlì-Cesena,
Ferrovie dello Stato e Regione, che
hanno affiancato il Comune nel fi-
nanziamento dell’intervento, per un
importo complessivo pari a circa 10
milioni e 22 mila euro, così suddivisi:
Comune 1.400.000 euro, Anas
3.615.198 euro, Provincia 3.000.000
euro, Ferrovie dello Stato 1.032.913
euro, Regione 574.696 euro, più altri
600.000 euro.
“L’opera – ha dichiarato l’assessore
ai Lavori Pubblici Walter Rocchi – è
stata portata a termine grazie al lavoro
di un ‘collettivo intellettuale e finan-
ziario’ che ha garantito le migliori
condizioni di operatività, ottimizzate
da una costante azione di monitorag-
gio dell’andamento cantieristico per
assicurare la risoluzione di problemi
e la continuità operativa. Il risultato:
la realizzazione di un’opera di grande
valenza strategica per la viabilità in-
terna ed esterna alla città, all’avan-
guardia sotto l’aspetto statico ed a
basso impatto ambientale, comple-
tata con un anticipo di un mese ri-
spetto ai termini contrattuali”. In
programma per martedì 8 dicembre,
alle ore 11, all’ingresso del viadotto
in via Mazzini, l’inaugurazione si è
aperta con il discorso ed il saluto del-
l’assessore Rocchi e del sindaco, cui
si sono aggiunti gli interventi delle
autorità coinvolte nel progetto, tra le
quali il presidente della Provincia Massimo Bulbi, l’assessore regionale
alle Politiche per la Salute Giovanni Bissoni, il capo del compartimento

Anas di Bologna Lelio Russo ed il
consigliere regionale Damiano Zof-
foli. Erano inoltre presenti il prefetto
di Forlì-Cesena Angelo Trovato ed
i rappresentanti delle Ferrovie dello
Stato. 
Nella settimana successiva all’inau-
gurazione, infine, prevista l’apertura
del sovrappasso alla viabilità (da lu-
nedì 14 dicembre). Nelle foto, dal-
l’alto, il sindaco di Cesenatico

Nivardo Panzavolta e l’assessore Walter Rocchi al sovrappasso di Po-
nente e una veduta della nuova infrastruttura viaria.
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Sovrappasso di Ponente

Inaugurato lo ‘storico’ sovrappasso di Ponente
L’opera consegnata martedì 8 dicembre, per essere aperta alla viabilità il lunedì successivo.

La consegna di questa importante opera - af-
ferma il Sindaco- ci riempie di soddisfazione.
Si è trattato di un intervento di grande por-

tata che, insieme al progetto di riconversione della
Città delle Colonie ed alla riqualificazione del
lungomare, contribuirà in maniera determi-
nante alla rinascita della zona di Ponente...

“ “

CESENATICO_12_09:Layout 1  4-12-2009  18:50  Pagina 5



Il Centro Donna di Cesenatico si è presentato e lo ha fatto in una veste com-
pletamente rinnovata. In concomitanza con la celebrazione della ‘Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne’, il Centro Donna ha pre-
sentato infatti alla Città la nuova sede interamente ristrutturata, situata nel
piazzale della stazione ferroviaria. L’appuntamento era in piazza Ugo Bassi
1, per una visita aperta ai nuovi locali ed una panoramica dei servizi forniti
dal Centro. “Da tre anni – ha affermato l’assessore alle Pari Opportunità
Emanuela Pedulli – il Centro Donna svolge un servizio di aiuto, sostegno
e tutela nei confronti di tutte quelle donne che vivono situazioni di disagio e
subiscono violenza di vario genere. La ‘Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne’ ci è sembrata l’occasione migliore per presentare uf-
ficialmente la nuova sede del Centro e, nello stesso tempo, offrire uno spunto
di riflessione su una tematica che tocca il nostro territorio sempre più da vi-
cino”. 
Promosso dall’Assessorato e dalla Commissione alle Pari Opportunità di

Cesenatico, l’incontro è stato anche un’occasione per conoscere nel detta-
glio le novità e le attività portate avanti dal Centro Donna, che spaziano dal-
l’accoglienza al sostegno psicologico, fino ad arrivare alla consulenza legale
ed all’orientamento professionale, forniti con l’aiuto di un’equipe integrata
di esperti.  “Con la collaborazione di vari operatori del settore – ha proseguito
l’assessore Pedulli – stiamo inoltre lavorando per attivare un laboratorio ter-
ritoriale finalizzato alla creazione di specifici percorsi di tutela rivolti a donne
che vivono gravi situazioni di difficoltà. Una sorta di “sostegno d’emer-
genza” che fornisca alle utenti l’assistenza e la sicurezza necessarie per af-
frontare e superare al meglio situazioni di violenza e maltrattamenti,
soprattutto quando queste avvengono all’interno della cerchia familiare,
come nella maggior parte dei casi”. 

Tra le news, anche i nuovi orari di apertura del Centro, ora attivo il mer-
coledì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 15 alle 18.

‘Cittadinanza e costituzione: disciplinarietà e trasversalità alla prova della
sperimentazione nazionale’. Questo il titolo della conferenza ‘Modi di
moda’, ciclo di incontri promosso come ogni anno da La Rete di Cesenatico
allo scopo di aiutare genitori ed educatori a riflettere ed operare nell’ambito
della scuola, della famiglia e della società.  L’iniziativa si è tenuta lunedì 23
novembre, alle ore 17, al Museo della Marineria, in via Armellini 18. “La
rassegna – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Emanuela Pe-
dulli – si è rivolta in particolar modo alle famiglie degli alunni delle scuole
del territorio ed ha come obiettivo quello di promuovere una ‘cittadinanza at-
tiva’, offrendo a genitori ed educatori uno strumento per partecipare effica-
cemente al processo di formazione ed educazione dei nostri ragazzi”.
L’incontro ha visto la partecipazione del prof. Luciano Corradini, docente
di Pedagogia generale alla Facoltà di Scienze della Formazione Terza Uni-

versità di Roma, che ha affrontato il tema della Costituzione, intesa come
strumento essenziale per la promozione del concetto di partecipazione e cit-
tadinanza. “Negli ultimi anni più che mai – ha ancora aggiunto l’assessore
Pedulli – il rispetto delle regole si è imposto come elemento imprescindibile
per una convivenza pacifica e civile, basata sul rispetto reciproco e finaliz-
zata al benessere collettivo. Per far questo, però è necessario partire prima di
tutto da quella che è la ‘regola per eccellenza’, la nostra Costituzione, che
ci fornisce il primo input per un vivere quotidiano fondato sul senso civico
e su un concetto di cittadinanza attivo e partecipato”.

La rassegna proseguirà nei prossimi mesi con incontri dedicati a tematiche
di attualità come il rispetto per l’ambiente e la legalità, sempre affrontate
con l’aiuto di esperti dei vari settori.
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Il Centro Donna di Cesenatico si presenta

Al via la terza edizione di ‘Modi di moda’

Per la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ inaugurata la sede appena ristrutturata.

La rassegna di appuntamenti rivolti a genitori ed educatori svolta lunedì 23 novembre.

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

tadini possono segnalare barriere ar-
chitettoniche e situazioni di disagio

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

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

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

COMUNICAZIONE SOCIALE
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Musica che brinda al nuovo anno.
Sabato  26 dicembre  - ore 21
Coro AD NOVAS e Orchestra ‘LA FILARMO-
NICA ANGELO MASINI’
‘CONCERTO DI NATALE’
Il Maestro del Coro e voce solista: MONICA
POLETTI
Il coro ‘Ad Novas’ è nato nel 1987 a Cesenatico
nell’ambito del centro studi musicali I. Caimmi,
ed è diventato in seguito una associazione cultu-
rale autonoma. Il repertorio comprende musica
sacra dal Cinquecento ad oggi, musica rinasci-
mentale profana, canti natalizi, cante popolari ro-
magnole e cori d’opera. Il coro, che ha eseguito
più di 200 concerti, si è esibito in diverse regioni
d’Italia riscuotendo ovunque consensi. Ha inol-
tre al suo attivo alcune registrazioni su emittenti
televisive private nonchè per Rai Uno e Rai Tre.
Per le esibizioni di particolare impegno artistico,
collabora con complessi musicali di vario genere,
creando un momento di preziosa esperienza per la
formazione di giovani musicisti. L’orchestra ‘La
Filarmonica Angelo Masini’ di Forlì,costituitasi
nel 2006,  è composta da 40 musicisti professio-
nisti, provenienti da varie parti d’Italia. Il suo re-
pertorio è composto da brani del classicismo, del
Romanticismo e del Novecento.
Platea, palchi 10 euro, Loggione euro

Mercoledì  31 dicembre  - ore 21
COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA
‘TU CHE M’HAI PRESO IL CUOR!’
Regia di ORNELLO GIORGETTI, al piano-
forte Antonio Babini, costumi  Madame Rose
con JEAN BENNETT, LETIZIA SCIUTO, STE-
FANIA STEFANIN,  PAOLO GABELLINI,
MIRCO ROCCHI, ORNELLO GIORGETTI
In scena ci saranno le leggende fatate dell’Oriente
con Cin ci là e Petit Gris, le melodie solari di Na-
poli con Scugnizza, le schermaglie amorose degli
innamorati per eccellenza Danilo e Anna, le si-
tuazioni piccanti della Belle epoque con Frou
Frou e La Donna Perduta, per arrivare alle note
dorate di … ‘Tu che m’hai preso il cuor’. Aspet-
tando il nuovo anno in Teatro nel mondo incan-
tato dell’Operetta, gli Artisti della compagnia si
esibiranno con gli sfarzosi costumi della casa
d’Arte MADAME ROSE.
Platea 20 euro – Loggione 11 euro

A NATALE UN POMERIGGIO CON 
LE FAVOLE A TEATRO

Domenica 20 dicembre alle ore 16
‘AIHA! PARCO !’
(Spettacolo comico sulla tutela ambientale e la si-
curezza per bambini, 3-10 anni)
Martedì  6 gennaio  – ore 16
COMPAGNIA PICCOLE VOCI
‘LA BEFANA VIEN DI NOTTE’
Posto unico  4 euro. 

A GENNAIO DEBUTTA 
LA MUSICA CLASSICA 

Domenica 10 Gennaio  ore 17
ENEA LEONE: chitarra
SILVIA MAIONI: chitarra

GIOACCHINO ROSSINI (1792 – 1868) 
LA GAZZA LADRA: Overture
IL BARBIERE DI SIVIGLIA: Overture

FERDINANDO CARULLI (1770 – 1841)
DUO

MAURO GIULIANI (1781 – 1829) 
POLONESI CONCERTANTI
FERNANDO SOR (1778 – 1839) 
L’ENCOURAGEMENT

Domenica 24 Gennaio ore 17
LUCA PROVENZANI: violoncello
FABIANA BARBINI: pianoforte

LUDWIG van BEETHOVEN (1770 – 1827)
SONATA II Op. 5 n. 2 in SOL minore
Adagio sostenuto ed espressivo -
Allegro molto piuttosto presto
Rondò allegro

MAX BRUCH (1838 – 1920)
KOL NIDREI

ASTOR PIAZZOLLA (1921 – 1992)
CONTRABBAJENDO
JEANE y PAULE
CHIQUILIN DE BACHIN

ADIOS NONINO BOHUSLAV MARTINU
(1890 - 1959)
Variazioni su un tema di Gioacchino Rossini

Domenica 7 Febbraio  ore 17
YURI CICCARESE: flauto
FILIPPO PANTIERI: clavicembalo

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759)
SONATA di HALLE n. 2 in MI minore
Adagio, Allegro, Grave, Minuet

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
SONATA BWV 1033 in DO Maggiore per
flauto e basso continuo
Andante/presto, Allegro, Adagio, Minuetto I e II

IGNAZIO CIRRI (1711 – 1787)
SONATA in SOL minore per clavicembalo
Largo, Allegro

CRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714–1787)
CHE FARO’ SENZA EURIDICE
DANZA DEGLI SPIRITI BEATI
dall’opera ‘Orfeo ed Euridice’

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
IL FLAUTO MAGICO
Fantasia di Giuseppe Gariboldi

Domenica 21 Febbraio  ore 17
SAMUELE AMIDEI: pianoforte

FREDERIC CHOPIN (1810 – 1849)
BALLATA n. 1 in SOL minore Op. 23
TRE NOTTURNI Op. 9
SCHERZO in SI minore Op. 20
SONATA in SIb minore Op. 35
Grave - doppio movimento
Scherzo
Marcia funebre
Finale presto
Biglietti: posto unico 7 euro 

I VIRTUOSI DEL JAZZ

Sabato 13 febbraio  ore 21
TANIA MARIA quartet
Tania Maria - piano,tastiere, voce
Marc Bertaux - basso
Mestre Carneiro - percussioni
Toni Rabeson – batteria

A GRAN RICHIESTA, 
LA PROSA D’AUTORE 

Venerdì 29 GENNAIO  ore 21
Nuova Scena - Arena del Sole - Teatro Stabile
di Bologna  Teatro Stabile del Veneto
in collaborazione con  Teatro Olimpico 62°
Ciclo di Spettacoli Classici 2009

’ANDROMACA’
di Euripide
traduzione Monica Centanni
regia e adattamento drammaturgico Alessandro
Maggi

Personaggi e interpreti
Andromaca, Mascia Musy
Peleo Antonio, Zanoletti
Ermione, Federica Di Martino
Oreste ,Stefano Scandaletti
Menelao, Alessandro Lombardo
Messaggero, Woody Neri
La donna di Ftia, Mirella Mastronardi
La serva, Beatrice Niero
Teti, Elisabetta Balia 

Molosso, figlio di Andromaca, Luca Vecchiarino 
Andromaca deve proteggersi dalle ire di Er-
mione, moglie tradita dal marito Neottolemo,
consumata dall’odio per la bella schiava troiana
colpevole di aver generato un erede che lei non
ha saputo dare al marito. Le aree di indagine di
Euripide si susseguono scandagliando argomenti
su argomenti: l’umanità in piena crisi, dove cia-
scuno è causa della disperazione dell’altro; le
conseguenze della guerra, manifestate in un’alte-
razione di equilibri familiari prima stabili; la con-
dizione della donna in relazione al problema della
discendenza, i suoi impulsi di generosità, la sua
astuzia paziente, la violenza cupa dei suoi senti-
menti.

Venerdì 19 febbraio - ore 21
‘E’ VERA CARNE’
Roberto Mercadini racconta, ragiona 
e recita Dante

“Voi potete andarne e ritrarre a color che vi
mandaro che ‘l corpo di costui è vera carne
“Con queste parole Virgilio si rivolge alle anime
del Purgatorio, sorprese che il corpo di Dante sia
sbarramento alla luce, stampi in terra un’ombra
netta. Dante Alighieri rischia di essere avvertito,
spesso, come una figura immane e remota, chiusa
nella perfezione inerte dei classici, inavvicinabile.
Marmo freddo e muffa, alloro e polvere.
Niente di più falso: Dante è dantesco, cioè im-
mensamente comico e immensamente violento.
E’ barbarico e celestiale.‘E’ vera carne’ è il grido
rabbioso ed entusiasta di chi vuole ribadirne tutta
la vitale, vivace, vicina, imperfetta umanità. 
Platea e palchi  15 euro, loggione 10
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Teatro ComunaleVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427
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A Natale: Musica che scalda il cuore

www.extramotorline.it

info@extramotorline.it

Yuri Ciccarese Magia d’Operetta
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Luca Provenzani
Fabiana Barbini
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giardinoss@libero.it
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

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

GIARDINI E BALCONI

La Famiglia BONOLI e il suo staff 
nell’augurare a tutti BUONE FESTE

Vi aspetta con idee regalo originali e fantasiose
il tutto a PREZZI ECCEZIONALI

In più troverete idee adatte per creare
l’atmosfera natalizia nelle Vostre case,
con le bancarelle del mercatino, decori,

centri tavola, corone, illuminazioni, 
stelle natalizie e composizioni floreali
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Il 6 novembre scorso si è svolto il tavolo di lavoro in cui sono state pre-
sentate le linee guida per la trasformazione dell’area delle Colonie di Po-
nente ai proprietari degli immobili collocati all’interno dell’ambito. Il
percorso di condivisione del Master-
plan giunge così ad un passo
dalla conclusione della fase par-
tecipativa, che terminerà il
prossimo 24 novembre con un
ultimo incontro insieme a tutti
gli ‘attori’ coinvolti nel pro-
cesso di partecipazione. 

“In linea con il filo conduttore
dei precedenti laboratori – ha
spiegato il sindaco Nivardo
Panzavolta – l’incontro ha co-
stituito un momento di dibattito
durante il quale sono stati rece-
piti i contributi indispensabili di
una delle categorie maggior-
mente interessate dall’inter-
vento di riqualificazione della
Città delle Colonie di Ponente.
Si è trattato di una fase fonda-
mentale di confronto, che ha su-
perato in qualche modo le
singole proprietà per focaliz-
zarsi sulle scelte strategiche ge-
nerali del progetto”. 

Coordinato ancora una volta
dalla società ‘Ecoazioni’, l’in-
contro ha visto la partecipa-
zione della quasi totalità dei
proprietari delle strutture inse-
rite nell’ambito di riqualifica-
zione. Gli interventi emersi
durante il dibattito hanno sotto-
lineato l’importanza della con-
notazione ambientale dell’area
- vista come uno dei punti di
forza dell’intero comparto – e la necessità di stabilire una stretta connessione
tra i tre ambiti del progetto. Ogni partecipante ha inoltre condiviso il concetto
di realizzare opere di elevata qualità, in grado di soddisfare una fascia di

mercato turistico che attualmente non si rivolge a Cesenatico. Grande at-
tenzione è stata dedicata al tema della mobilità, dove spicca una netta prefe-
renza per la circolazione a traffico limitato, soprattutto per quanto riguarda

la via Colombo, asse princi-
pale dell’area. 
Valutata positivamente la
scelta delle aree e delle strut-
ture pubbliche e sportive,
nonché quella di mantenere
varchi visivi davanti al mare,
per accentuare ulteriormente
la vocazione naturalistica
della zona. Dal punto di vista
della fattibilità economica,
tutto l’intervento è stato mo-
nitorato dai professionisti di
‘Area Group’ di Bologna, i
quali hanno certificato la con-
gruità degli interventi. 

“Più volte abbiamo incontrato
i proprietari uno ad uno e tutti
hanno condiviso le linee stra-
tegiche di questo Masterplan
– ha precisato il presidente
della Stu Mauro Agostini –
Stiamo riscontrando in città
un altissimo interesse per que-
sto progetto e questo non può
che riempirci di soddisfa-
zione. 
Dopo vari incontri di appro-
fondimento, in programma
nuovamente con i privati per
mettere a punto gli ultimi det-
tagli, la fase partecipativa si
concluderà con un ultimo la-
boratorio, rivolto essenzial-
mente a tutti coloro che fino

ad ora hanno contribuito a questo
processo di partecipazione. 

Al termine di questo percorso saremo pronti per la stesura definitiva del Ma-
sterplan, che contiamo di terminare entro dicembre, mentre la presentazione
del documento alla città è prevista per il prossimo gennaio”.
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Città delle ColonieVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Un’attenzione particolare alla vocazione naturalistica dell’area ed al tema della mobilità.

Città delle Colonie di Ponente: presentato il Masterplan ai privati
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Raccolta porta a porta di rifiuti speciali: si incomin-
cia dai diabetici. A Cesenatico parte il primo pro-
getto pilota, quantomeno in Emilia Romagna per la
raccolta separata e differenziata di materiali a rischio
sanitario. I diabetici non getteranno più siringhe e ba-
tufoli di cotone intrisi di sangue nella pattumiera di
casa, ma in un contenitori appositi, forniti loro da
Hera SpA, che poi l’associazione diabetici Adice li
raccoglierà per avviarli nella stazione ecologica di Ce-
senatico. Di lì saranno spediti a Forlì per essere smal-
titi negli inceneritori. In questa fase, nell’ambito del
Distretto Sanitario Rubicone-Costa ad essere coin-
volti a questo progetto sono stati individuati 500 per-
sone insulino-dipendenti di Cesenatico. Dal 1° di
dicembre tutti disporranno dell’apposito recipiente da riempire. Dalla seconda metà del
mese i volontari dell’Adice provvederanno al ritiro dei contenitori e,  nel caso, alla rac-
colta a domicilio.   ‘Rifiuto sicuro’ è il nome della lodevole campagna il cui obiettivo
è non far finire siringhe usate, aghi pungi dito, ganze e bambagia imbevute di sostanze
ematiche nella pattumiera di casa e di lì nel cassonetto dei rifiuti solidi urbano.  Ciò
permette la salvaguardia della salute pubblica e dell’ecosistema;  tutela degli operatori
che trattando questo genere di rifiuti frammisti a quelli urbani coi quali  possano pun-
gersi o peggio  contrarre malattie trasmissibili in via ematica come le  epatiti. La rac-
colta, dedicata ai materiali utilizzati da pazienti diabetici è promossa
dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione di Hera Forlì-Cesena, Asso-
ciazione Diabetici Cesenatico ( Adice) e Ausl. “Sono interessanti all’incirca 500 dia-
betici insulino-dipendenti, le persone diabetiche a Cesenatico sono poco meno di 1.660
su una popolazione di 25 mila abitanti –  spiega Gian Pietro Stignani dell’associazione
Adice -. Finora parte dei prodotti necessari per i trattamenti domiciliari svolti da questi
pazienti veniva  conferita nel circuito dei rifiuti indifferenziati. Questo comportava un po-

tenziale rischio sanitario sia per il personale addetto ai
servizi di raccolta. Adesso tutto cambia. L’iniziativa,
ha il merito di sensibilizzare tutti i cittadini a differen-
ziare la raccolta dei rifiuti”. Concordano l’auspicio il
sindaco Nivardo Panzavolta e l’assessore all’Am-
biente Dino Golinucci (nella foto), che avvertono: “In
quest’ottica l’iniziativa si propone come un atto di sen-
sibilizzazione per coloro che fanno uso di questi ma-
teriali e per la cittadinanza nel suo complesso,
entrambi chiamati a sostenere una più corretta gestione
dei rifiuti”. Parte attiva in codesto progetto è il Gruppo
Hera, che conferirà in contenitori ed effettuerà lo
smaltimento di quanto raccolto; il consigliere Roberto
Sacchetti ribadisce che oggi più che mai, la tutela della

salute, la difesa dell’ecosistema ed l’educazione sanitaria costituiscono tre concetti pro-
fondamente collegati fra loro. 
“Si tratta - dice-  di un’iniziativa unica in Regione. ‘Rifiuto sicuro’, segue questo filo con-
duttore, mira a garantire la sicurezza e si informa a una  corretta educazione sanitaria”.
All’interno del progetto - attivo fino al 14 novembre 2010 - ogni ente coinvolto ricopre
un ruolo specifico. “Il progetto è possibile grazie a un’intesa che dura anni, tra l’Ausl e
i diabetici Adice di Cesenatico - ribadisce Antonella Brunelli, direttore del Distretto
Rubicone-Costa. L’associazione di volontariato, opera su tutti il territorio del Distretto,
ove sono presenti all’incirca seimila persone affette da diabete, su un totale ormai di 90
mila abitanti”. L’Adice supporta la direzione dell’Assistenza Farmaceutica nella con-
segna diretta dei presidi, nella distribuzione dei contenitori e nell’educazione sanitaria sul
loro uso, consegnandoli periodicamente al domicilio dei pazienti insulino-dipendenti
non autosufficienti e sensibilizzando i cittadini all’utilizzo della stazione ecologica at-
trezzata di Cesenatico. 

Antonio Lombardi

Ambiente10

Rifiuti / Stazione ecologica

Rifiuti speciali: si inizia dai diabetici
Siringhe e batufoli di cotone non più nella pattumiera, ma in appositi contenitori forniti da Hera SpA.

Riaperta la Stazione ecologica di via Cannucceto
Alla struttura si possono ora conferire numerosi tipi di rifiuti: carta, legno, sfalci e altri ancora…

Dopo una chiusura temporanea dovuta alla necessità di effettuare lavori di migliora-
mento, la Stazione ecologica attrezzata di via Cannucceto (accanto all’ex discarica) è tor-
nata operativa. La Stazione ecologica è aperta tutti i giorni, nei seguenti orari: lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, sabato
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Alla Stazione ecologica si possono conferire i seguenti tipi di rifiuti: carta e imballaggi
di cartone (grandi quantitativi di scatole, scatoloni (ripiegati), cartoncino da confe-
zione, carta bianca uso ufficio, tabulati, ecc.), vetro ( bottiglie, damigiane, lastre in
vetro); plastica ( bottiglie, contenitori ecc.); legno ( pallets, tavoli, mobili o parti di mo-
bili smontati, scarti di legno, ecc.); sfalci e potature da giardino (scarti di giardinag-
gio, piccoli tronchi), inerti e sanitari (wc, lavabi e lavandini, calcinacci da piccoli lavori
domestici), contenitori metallici ( barattolame, alluminio, ferro, ecc.); RAEE ( Rifiuti
da Apparecchi Elettrici Elettronici) distinti per: grandi elettrodomestici ( lavatrici, la-
vastoviglie, forni da cucine), piccoli elettrodomestici (telefoni cellulari, stampanti, fax,
ferri da stiro, phon, scope elettriche, computer ) e video, monitor, tv, frigoriferi, con-
gelatori, condizionatori, apparecchi illuminanti ad incandescenza, neon; ingombranti
misti (materassi, divani, ecc.), pneumatici auto (privi di cerchione), rifiuti urbani peri-

colosi/RUP ( olii minerali, olii vegetali da cucina, pile esauste, accumulatori e batterie,
farmaci scaduti e cosmetici, filtri olio motore e carburanti, contenitori T/F, vuoti o con
minimo residuo secco, che riportano i simboli ‘Tossico, Infiammabile, irritante e cor-
rosivo’). Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla Stazione ecologica sono previste le
seguenti agevolazioni: 0,15 € per ogni kg di plastica, 0,05 €/kg per carta cartone e me-
tallo; 0,04 €/kg per legno, vetro e accumulatori; 0,03 €/kg per ingombranti misti, sfalci
e potature, pneumatici e rifiuti pericolosi (contenitori T/F di materiali irritanti, tossici e cor-
rosivi, farmaci scaduti, filtri olio, lampade fluorescenti, olii minerali e vegetali, pile); 0,02
€/kg per inerti, frigoriferi e video. Per usufruire dello sconto individuale, è sufficiente
presentarsi con il proprio codice cliente riportato sulla bolletta rifiuti (igiene ambientale)
di Hera. Ricordiamo inoltre a tutti i cittadini che non possono conferire i rifiuti alla sta-
zione ecologica, che è operativo un servizio di raccolta rifiuti ingombranti, sfalci e po-
tature a domicilio totalmente gratuito per le utenze domestiche: per concordare la data
del ritiro, è sufficiente rivolgersi al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13. 
Per le chiamate da cellulare, rivolgersi al numero 199.199.500, attivo negli stessi
orari, il cui costo è determinato dal contratto.
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Adriatico con temperature fin troppo calde: hanno raggiunto  anche i 30
gradi. Il Po e gli altri fiumi questa estate non hanno lesinato acqua al mare.
Le portate sono state le maggiori degli ultimi cinque anni, sebbene riman-
gano ancora lontano da quelle
degli anni ’70 e ’80. Di mu-
cillagine non c’è stata traccia
alcuna: né sul fondale né af-
fiorante in superficie. 
Sicché gli aggregati filamen-
tosi di Gonyaulax Fragils
(l’alga microscopica soggetta
a stress) sembrano essere già
il ricordo di un recente pas-
sato. Le calme piatte, l’acqua
calda e stratificata hanno con-
tribuito ancora a fare prolife-
rare la Fibrocapsa Japonica. Questa
microalga ‘esotica’ a metà agosto ha
di nuovo colorato di rosso bruno il
mare sottoriva, nei primi 400metri
dalla spiaggia. Il fenomeno si è ripro-
posto, come a luglio di un anno fa, con
intense fioriture - peraltro a giorni al-
terni- localizzate a Pinarella di Cer-
via, a Cesenatico Nord e a Riccione. 

Ad ottobre, invece, ha fatto capolino
nuovamente l’eutrofizzazione; circo-
scritta nel tratto centrale della costa
dell’Emilia Romagna, tra la foce del
Bevano e Bellaria. Ciò ha provocato
morie di organismi di fondo e danni ai
banchi di vongole al largo. Erano anni
che non accadevano spiaggiamenti di
pesce in autunno. Sono avvenuti per-
lopiù tra Cervia e Cesenatico.
L’anossia ha ‘soffocato’, ha tolto l’os-
sigeno alle specie bentoniche. Ha ‘pic-
chiato duro’, soprattutto sui pesci
piatti: sogliole, rombetti, zanchetti e
passere, diventati facili prede di pescatori ‘improvvisati’, in prossimità della
riva del mare. L’enigma dell’estate sono state senza dubbio le giovani tarta-
rughe della specie Caretta caretta letteralmente ricoperte, incrostate in ogni
parte dei corpo, dai  balani, tramutandole in esseri chimerici. I balano sono
crostacei comunemente chiamati ‘denti di cane’ del tutto simili quelli che si
fissano incrostandole  le chiglie delle barche. A decine le giovani tartarughe
sono state avvistate in superficie, incapaci di nuotare e nutrirsi, oppure rin-

venute spiaggiate, completamente immobilizzate e moribonde. I biologi ma-
rini affermano: “Non ci era mai capitato prima di assistere a una cosa del ge-
nere”. Per studiare le cause e salvare le tartarughine è già al lavoro un’equipe

di esperti. Per sommi capi è ciò che è stato evidenziato giovedì 22
ottobre, nel corso della conferenza stampa dedicata allo ‘stato am-
bientale delle acque marino-costiere in Emilia Romagna nell’anno
2009’, svoltasi presso la struttura oceanografica Daphe dell’Arpa
regionale, presso il Centro ricerche Marine di Cesenatico. A en-
trare nel merito dei fenomeni accaduti in Adriatico, specie nel corso
della bella stagione, è stato il biologo Attilio Rinaldi. “Il valore
medio di acqua riversati in mare dal Po - ha detto Rinaldi- è passato
da una media di 1490 metri cubi al secondo, calcolata sul lungo pe-

riodo, a 2.167 del 2009”. Dopodiché il
ricercatore ha spiegato: “Questo, tut-
tavia, non basta da solo a produrre fe-
nomeni, sebbene contenuti, quali
fioriture di microalghe  come la Fri-
brocapsa, o la proliferazione nella
costa ferrarese di microalghe del ge-
nere Chaetomorpha, avvenuta ad ago-
sto, oppure ancora l’eutrofizzazione e
la  moria di pesce in spiaggia e dei
banchi di vongole a un chilometro
della costa, stimata nell’ordine del 97
per cento, c’è da mettere in conto gli
effetti del mare troppo caldo, le pro-
tratte bonacce e la scarsità di correnti.
Anche in ottobre abbiamo avuto la
temperatura del mare superiore di 3
gradi alla norma, in aggiunta a un
picco di portata del Po di 1899 mc/s,
registrata il 20 settembre ”. 

Mare caldo, acqua stratificata, apporti
di acqua dolce dei fiumi, scarsità di
moto ondoso rappresentano la miscela
ideale per il verificarsi dell’eutrofiz-
zazione. L’ossigeno disciolto nel mare
scarseggia (ipossia) o non c’è più
(anossia) il che gli organismi marini

che non riescono a scappare soffocano e muoiono. Come in maniera loca-
lizzata è capitato nei primi dodici giorni di ottobre a Cervia e Cesenatico
Sono bastaste le prime mareggiate autunnali per spazzare via l’acqua ‘son-
nolenta’, e tiepida e con essa tutti i malanni  del mare. Nelle foto, fauna it-
tica adriatica e il biologo Attilio Rinaldi.  

Antonio Lombardi

Ambiente 11

Mare Adriatico

Adriatico caldo come ai ‘Tropici’
Di mucillagine però non c’è stata traccia alcuna: né sul fondale né affiorante in superficie.

A decine le giovani tartarughe sono state avvistate
in superficie, incapaci di nuotare e nutrirsi, op-
pure rinvenute spiaggiate, completamente immo-

bilizzate e moribonde. I biologi marini affermano: ‘Non ci
era mai capitato prima di assistere a una cosa del
genere’. Per studiare le cause e salvare le tartaru-
ghine è già al lavoro un’equipe di esperti…

“ “
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Ferrovie

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

La conferenza accompagnata dalla proiezione di numerose immagini, alcune delle quali inedite.

Si è trattato di uno spaccato di un
mondo, che dall’Ottocento a oggi  ha dato
e continua a dare grande  impulso ai
viaggi a bordo dei treni. A  trattare l’argo-
mento è stato Gian Guido Turchi, che per
oltre quaranta anni  ha  inseguito una pas-
sione covata fin dalla più tenera età, quella
per treni, locomotive e ferrovie, tanto da
diventarne uno dei massimi esperti nazio-
nali. Turchi scrive e collabora con riviste
del settore, raccoglie dati e modelli di lo-
comotive, gira il mondo alla ricerca di bi-
nari e tratte ferroviarie, è consulente di
esperti che lo contattano per avere infor-
mazioni sulle ferrovie. L’Università per
gli Adulti di Cesenatico, nell’ambito delle
conferenze aperte sabato 21 novembre presso la sala Museo della Marine-
ria il tema è stato quello dei “120 anni della linea ferroviaria Ravenna – Ri-
mini ”. 
Il relatore è un concittadino, Gian Guido Turchi, giornalista-pubblicista,
storico delle ferrovie, autore di vari libri e di numerosi articoli su temi legati
alle strade ferrate. La conferenza ha trattato delle  storia della linea roma-
gnola dalla sua nascita, dal 1889, ad oggi. La conferenza è stata  accompa-
gnata dalla proiezione di immagini provenienti dalla vasta raccolta del
relatore, alcune delle quali inedite.

Gian Guido Turchi, 58enne, affascinato
fin dall’infanzia dal mondo delle ferrovie,
ha iniziato ancora bambino a raccogliere
foto, disegni e documenti. Possiede oggi
una delle più vaste raccolte private sull’ar-
gomento, esistenti in Italia. Ha iniziato
un’attività pubblicistica sulle riviste spe-
cializzate del settore, collabora oggi sta-
bilmente al mensile ‘I Treni’. Ha
pubblicato diversi libri sia su linee ferro-
viarie, fra i quali ‘Rimini-San Marino in
treno’, che ha conosciuto due edizioni e
altrettante ristampe, sia su materiale rota-
bile, come ‘La Regina delle locomotive’,
coautore con l’ingegner Erminio Ma-
scherpa. Ha viaggiato per il mondo ripor-

tando nei suoi articoli le esperienze fatte sui treni di paesi lontani ed ex
colonie. Nel 2003, infatti, in occasione della riapertura della linea ferrovia-
ria Massaua-Asmara, è suo lo specifico fascicolo dedicato alla storia delle
ferrovie italiane in Eritrea. Turchi è oggi una memoria storica di prim’or-
dine tanto da essere consulente di associazioni, più volte ha collaborato a
iniziative delle Ferrovie dello Stato. Nella foto, Gian Guido Turchi ritratto
davanti ad una vecchia locomotiva ‘scovata’ in Polonia nel 2004.

(An. Lo.)

I 120 anni della linea ferroviaria Ravenna-Rimini

La conferenza accompagnata dalla proiezione di numerose immagini, alcune delle quali inedite.

La stazione ferroviaria si rinnova
Si mette mano alla stazione ferroviaria:
tra quanto in parte si è realizzando  e
quanto si sta facendo in ballo ci sono un
milione e mezzo di euro di investimenti.
Dopo il sottopassaggio che attraversa i bi-
nari si stanno sopraelevando e allungando
i marciapiedi, adeguando l’alimentazione
elettrica dei treni in partenza, ampliando le
pensiline per agevolare i passeggeri a rag-
giungere o scendere dalle carrozze. 

Entro i prime tre mesi del 2010 gran parte
delle opere saranno realizzate e concluse,
eccezione fatta per  la collocazione degli
elevatori (ascensori), che consentiranno
anche  ai portatori di handicap e alle per-
sone con problemi alla deambulazione di servirsi del nuovo tunnel per andare
e venire della stazione ai  binari. Una volta realizzato il sottopasso nella sta-
zione ferroviaria di Cesenatico, questo lo si era aperto in tutta fretta per
consentire ai viaggiatori e turisti di servirsene durante la stagione estiva.
Quanto all’abbattimento delle barriere architettoniche, per permettere anche
alle persone disabili di servirsene, i lavori erano stati annunciati già agli
inizi dell’autunno. Vista la complessità dell’opera e la necessità di dover re-
perire gli elevatori e probabile che per la loro entrata in funzione slitterà  al-
l’inizio della prossima estate. Detto questo tuttavia i lavori di
ammodernamento e adeguamento a cui anche la stazione di Cesenatico e
soggetta sono di una certa rilevanza. 
Nella stazione sono in corso  infatti i lavori di potenziamento infrastrutturale

e tecnologico in capo alla Rete Ferrovia-
ria Italiana (Gruppo FS). Gli interventi
rientrano nel più ampio progetto per ren-
dere più efficiente gli itinerari sulla linea
Rimini – Ravenna, comprendono anche le
stazioni di Lido di Classe/Lido di Savio,
Igea Marina e Cervia. 
Nella stazione di Cesenatico, dopo l’aper-
tura a luglio del sottopassaggio di collega-
mento con il secondo e terzo marciapiede
(lungo circa 14 metri, sono ora in corso gli
interventi di adeguamento agli standard
già adottati dalle stazioni del Servizio Fer-
roviario Metropolitano bolognese. Si
tratta in particolare del prolungamento
(250 metri) e dell’innalzamento (55 centi-

metri) dei marciapiedi. Ciò consentirà una più agevole salita e discesa dei
passeggeri dai convogli, e il relativo adeguamento delle pensiline. E’ ancor-
ché  prevista l’installazione di piattaforme elevatrici per il superamento delle
barriere architettoniche. Contestualmente saranno realizzati gli interventi di
adeguamento delle tecnologie di segnalamento e delle linee di alimentazione
elettrica dei treni, affinché siano consentite velocità più elevate ai treni in
ingresso e uscita dalla stazione. Il gruppo Fs comunica che la fine dei lavori
in oggetto è prevista entro il primo trimestre del 2010, fatte salve  delle piat-
taforme elevatrici, la cui entrata in funzione è programmata per l’inizio del-
l’estate. Il valore degli interventi nella stazione di Cesenatico è di un milione
e mezzo di euro. 

(An. Lo.)
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L’Associazione nazionale Carabinieri (Anc), sezione di Cesenatico ha
cambiato sede. La sezione cesenaticense dell’associazione si è trasferita al
civico 38 di via Edmondo De Amicis, nella palazzina prospiciente la torre
dell’acquedotto. 
L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta domenica mattina alle 10.

Sono intervenuti il generale
Claudio Rosignoli, ispettore
regionale dell’Anc Emilia
Romagna, il tenente colon-
nello Terzilio Mancini del-
l’Anc di Forlì-Cesena, il
comandante provinciale dei
carabinieri di Forlì-Ce-
sena, colonnello Mariano
Angioni, il sindaco Nivardo
Panzavolta, autorità civili e
religiose, e ancora rappre-

sentanze  dell’Arma in servizio attivo presso la Compagnia di Cesenatico,
comandata dal capitano Emanuele Spiller. 
All’Associazione Nazionale Carabinieri di Cesenatico aderiscono più di
duecento associati: carabinieri in congedo, ma anche sostenitori, beneme-
rite, uomini e donne che hanno un legame con l’Arma dei Carabinieri. Si
occupa di volontariato, iniziative culturali e sociali. 
La sezione locale dell’Associazione raggruppa carabinieri in congedo re-
sidenti nei dieci Comuni dove opera la Compagnia dei carabinieri di Ce-
senatico.  Il presidente della sezione è Anfolso Cataldo, mentre il vice
presidente è Pietro Battistini. Il segretario è Angelo Di Maggio, che in
passato ha comandato la Stazione dell’Arma di Cesenatico. Nella foto,
un momento conviviale della Anc, con al centro il tenente della Com-
pagnia, Pasqualina Frisio. 

Nella foto, particolare di una visita a Roma.

L’Associazione si è spostata al civico 38 di via Edmondo De Amicis.

Una nuova sede per l’Anc
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Natale / Capodanno

Appuntamenti di Natale e Capodanno musicale
Natale all’insegna della mu-
sica nelle Piazze di Cesena-
tico. Tanti gli appuntamenti
musicali nelle domeniche di
dicembre organizzati in col-
laborazione con la BCC di
Sala, la BCC di Gatteo e la
Banca Romagna Coopera-
tiva. 
La Notte di San Silvestro a
Cesenatico sarà all’insegna
della buona musica e del di-
vertimento, con lo spettacolo
di operetta al Teatro Comu-
nale e ‘Capodanno sul Porto
2010’ in piazza Ciceruac-
chio. In occasione dell’inau-
gurazione del Presepe della
Marineria domenica 6 dicem-
bre le Poste Italiane predispon-
gono uno speciale annullo fila-
telico il cui soggetto quest’anno è
stato realizzato dalla pittrice To-
nina Cianca. 
Nelle giornate del 6-8-12-13-19-
20-26-27 dicembre / 1-2-3-4-5-6
gennaio dalle 15 alle 19 al Museo
della Marineria in via Armellini,
il Circolo culturale filatelico nu-
mismatico ‘E.Giunchi’ di Cesena
effettuerà la vendita della Carto-
lina ricordo con annullo filate-
lico. Dicembre riserva anche molti
momenti di intrattenimento. Dall’
8 dicembre nei giorni festivi il
porto canale si riempirà dei pro-
fumi e dei colori del Mercatino di Natale (dalle
ore 10 alle 20). In vendita prodotti della gastrono-
mia tradizionale, prodotti natalizi, piante e fiori,
oggettistica e articoli da regalo. Domenica 8 e 13
dicembre il Porto Canale sarà invaso dall’allegria
della Cartoon Movie Band, gruppo musicale iti-
nerante dedicato ai più piccini.
La tradizione vuole anche, per l’anno 2009, il ri-
torno del Mercatino della Solidarietà domenica 6
e martedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, in
piazza Ciceruacchio dalle 10 alle 19. Il merca-
tino, organizzato dalla Consulta del Volontariato
di Cesenatico, espone e vende gli oggetti delle
varie associazioni di volontariato coinvolte nella
Consulta a cui andrà naturalmente il ricavato che
verrà devoluto in beneficenza.
Il 24 dicembre alle ore 21,30 il tradizionale ap-
puntamento in piazza Ciceruacchio con il ‘Tom-
bolone di Natale’, organizzato dalla Confcom-
mercio e dalla associazione Centro Storico Cese-
natico, e alle 22 in piazza delle Conserve si ac-
cenderà il falò della Vigilia. Musica e festa anche
domenica 20 dicembre in piazza Ciceruacchio
alle 15.30 spettacolo musicale con la ‘3Monti

Band’ diretta dal maestro Alessandro Fattori, il
tutto organizzato dalla Banca Romagna Coope-
rativa di Macerone.
Domenica 26 dicembre alle 15.30 si esibirà in-
vece Dino Gnassi Corporation Band, gruppo for-
mato da professionisti che hanno un curriculum di
tutto rispetto e hanno collaborato con trasmissioni
televisive, lavorato ed inciso con importanti can-
tanti e vantano numerose collaborazioni presti-
giose. La formazione è di 9 elementi tra cui una
potente sezione fiati, una vigorosa voce femminile
ed una trascinante, efficace e consistente sezione
ritmica. Lo spettacolo musicale è organizzato in
collaborazione con BCC di Gatteo.
Il fine anno a Cesenatico si preannuncia estrema-
mente frizzante e all’insegna della buona musica.
Al Teatro Comunale alle ore 21, si potrà entrare
nel mondo affascinante dell’operetta, con la Com-
pagnia Magia d’Operetta in ‘Tu che  m’hai preso
il cuor’, per la regia di Ornello Giorgetti. In
scena ci saranno le leggende fatate dell’Oriente
con Cin Ci Là e Petit Gris, le melodie solari di
Napoli con Scugnizza, le schermaglie amorose
degli innamorati per eccellenza Danilo e Anna, le

situazioni piccanti della Belle Epo-
que con Frou Frou e la Donna Per-
duta, per arrivare alle note dorate di
‘Tu che m’hai preso il cuor’.
Aspettando il nuovo anno a Teatro,
nel mondo incantato dell’operetta,
gli artisti della Compagnia si esibi-
ranno indossando gli sfarzosi co-
stumi della Casa d’Arte Madame
Rose.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura, tel. 0547/79274-
79255 –  cultura@cesenatico.it.

CAPODANNO SUL PORTO. In
piazza Ciceruacchio appuntamento

da non perdere con ‘Capo-
danno sul Porto 2010’: il brin-
disi di mezzanotte, con spu-
mante offerto a tutti i parteci-
panti, allieterà gli spiriti mentre
i fuochi d’artificio che colore-
ranno il cielo annunciando
l’anno nuovo, riempiranno di
festa un’atmosfera già carica di
emozioni. Sul palco, a partire
dalle ore 23, si esibiranno i di-
vertentissimi ‘Moka Club’, una
band di disco music formata da
7 elementi con il tipico look
‘seventies’ e i parrucconi coto-
nati da afroamericano. 
Il repertorio dei Moka Club
comprende i classici della disco
anni ’70 e ’80, tra i quali spic-
cano i brani  più conosciuti di

Village People, Bee Gees, Barry White, Kool &
the Gang, Michael Jackson e Gloria Gaynor.
La caratteristica principale dello spettacolo è la
grande energia, oltre alle splendide coreografie
che coinvolgono il pubblico presente in balli sca-
tenati. I Moka Club si sono esibiti in molte delle
più importanti piazze  e dei più frequentati locali
dell’Emilia Romagna e del centro Italia e hanno
partecipato a diversi format televisivi e radiofo-
nici, come lo show ‘Talent’ su Italia1 e la tra-
smissione ‘Deejay Time Social Club’ condotta da
Albertino su Deejay TV. Nel corso della serata,
collegamenti in diretta con Radio Studio Delta e
dj live anni ’70 e ’80 con Gian Paolo Ronconi.

IL NUOVO ANNO. Il nuovo anno si apre il 1
gennaio con le voci soavi del coro Terra Pro-
messa nella parrocchia San Giacomo Apostolo,
ore 16.  Mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epi-
fania, alle ore 15 in piazza delle Conserve, ap-
puntamento all’insegna del folklore con i ‘Pa-
squaroli’ romagnoli, che intoneranno i canti tra-
dizionali della ‘Pasquella’, e degustazione di vin
brulé a cura della Croce Rossa Italiana.

Tutto quanto è stato organizzato, giorni, orari e altre informazioni.
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Le antiche carte nautiche del mare Adriatico protagoniste della mostra che il Museo della Marineria di Cesenatico propone per le prossime festività
natalizie. Circa cinquanta carte, tutte provenienti dalla collezione Marco Asta, saranno esposte al Museo, dai primi esemplari del XVI secolo sino a giun-
gere a metà Ottocento, quando la cartografia vede mutare le sue tecniche e procedimenti. Le carte nautiche, oltre che affascinanti opere di arte e di scienza,

sono appunto anche lo ‘specchio’ nel quale è possibile leggere la storia e l’identità di uno spazio
così speciale come il mare: luogo selvaggio, dove non è possibile tracciare confini, ma da sempre
teatro dei decisivi eventi commerciali, militari, sociali, che determinano la vita delle nazioni. Que-
sto è ancora più vero per l’Adriatico, che fu sin dall’antichità un vero crocevia di popoli, e che in
epoca moderna vide avvicendarsi le più importanti marinerie europee, ognuna delle quali ebbe dun-
que la necessità di mettere in campo i suoi migliori cartografi. Attraverso le carte possiamo vedere
i cambiamenti storici come l’ascesa e il declino di Venezia, l’arrivo delle flotte europee, la nascita
della marina austro-ungarica contrapposta al neonato Regno D’Italia; e dal punto di vista tecnico,
apprezziamo l’evoluzione della tecnica cartografica attraverso le opere di Forlani, Barendszt,
Blaeu, Levanto, l’abate Coronelli, sino al
Furlanetto, De Lucio, Grubas, e agli esploratori-scienziati dell’Ottocento. La collezione del me-
dico bolognese Marco Asta, dalla quale provengono tutte le carte in mostra, è tra le più importanti
in Italia e in Europa. Non sono molte infatti - nemmeno tra le biblioteche e gli archivi pubblici -
le raccolte che possono documentare un mare in modo così accurato ed estensivo. Un risultato che
si deve al grande impegno profuso in un passatempo nato dalla passione per il mare e la vela, di-
ventato in realtà lavoro di ricerca e conoscenza. Le carte sono state oggetto di una completa cam-
pagna fotografica da parte dell’Istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna, che ha
compreso l’importanza storica e documentaria della raccolta, anche in relazione all’identità adria-
tica della Regione.
Il catalogo contiene interventi di Marco Asta, Paola Presciuttini, Valdimiro Valerio (catalogo
in vendita al bookshop del Museo, disponibile anche per librerie). Inaugurazione: domenica
6 dicembre ore 16.00; orario di apertura 10-12 / 15-19 > dal 6 al 20 dicembre: sabato, dome-
nica e festivi > dal 24 dicembre al 10 gennaio: tutti i giorni (aperto a richiesta per gruppi e
scuole).
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Museo della Marineria

Lo specchio del mare
Le antiche carte nautiche dell’Adriatico in mostra al Museo della Marineria di Cesenatico.

Calendario 2010 di ‘Miss Mamma Italiana’
Le mamme ritratte nei 12 mesi dell’anno sono quelle alle quali è stata attribuita una fascia di Miss.

Le più belle mamme d’Italia hanno sfilato all’Hotel Sirena per presentare  il loro calendario. Il tutto e avvenuto
venerdì 20 novembre nel corso di una serata conviviale dove il pezzo forte, oltre al cibo servito in tavola, è stato
appunto la presentazione del Calendario 2010 di ‘Miss Mamma Italiana’. Manifestazione abbinata al fortunato
concorso di bellezza e simpatia ‘Miss Mamma Italiana’, ideato da Paolo Teti e prodotto da Te.Ma Spettacoli.
Sicché anche donne per così dire comuni, purché mamme, al pari di veline, letterine, modelle e ragazze coper-
tina hanno un loro apprezzato calendario che le ritrae. Sfogliandolo, all’eleganza e al fascino delle belle mamme,
si abbina la loro semplicità e la naturalezza tipico delle donne della ‘porta accanto’. La presentazione del ca-
lendario si è avvenuta  presso la sala convegni dell’Hotel Sirena di Cesenatico.
Le mamme ritratte nei 12 mesi dell’anno sono quelle alle quali è stata attribuita una fascia di miss, con l’aggiunta
di altre nove mamme entrate in finale, lo scorso giugno, a Cesenatico, in piazza Spose dei Marinai. Alla pre-
sentazione tra gli altri sono intervenuti l’assessore provinciale al Turismo Iglis Bellavista, il vicesindaco di Ce-
senatico Roberto Poni e il presidente di Gesturist Giancarlo Paganelli. Da gennaio a dicembre 2010 le
interpreti,  protagoniste del calendario sono Rossella Mazziotta, 28 anni di Augusta (Siracusa); Liana Volpi, 29
anni di Palazzolo sull’Oglio (Brescia); Anna Ferrero, 31 anni di Alba (Cuneo); Elisa Dilena, 26 anni di Rocca San
Casciano (Forlì-Cesena); Bruna Farci, 28 anni di Pirri (Cagliari); Arianna Errante, 31 anni di Lido di Savio (Ra-
venna); Sonia Paoli, 34 anni di Camaiore (Lucca); Maria Albertacci, 30 anni di Foligno (Perugia); Scilla Castro-
giovanni, 36 anni di Imperia; Silvia Masini, 32 anni di Cattolica (Rimini); Novella Porporati, 38 anni di Conselve
(Padova); Giovanna Viterbo, 32 anni di Bari. (An. Lo)

Il giorno 11 dicembre alle ore 17,15 presso la sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena  è stato 
presentato il nuovo libro di poesie in dialetto romagnolo ‘ Cun al spàli a e’ mond ‘ di Daniele Casadei.

PRESENTAZIONE
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IMPORTANTE APPUNTAMENTO
PER GLI APPASSIONATI DI PALEONTOLOGIA

Si è inaugurata sabato 21 novembre 2009 alle ore 17 la mostra ‘TRACCE
DI VITA DEL PASSATO’ esposizione di fossili, organizzata da Endas Ce-
sena e il Gruppo Mineralogico, Paleontologico di Cesenatico.
La mostra che è rimasta aperta fino al 6 dicembre 2009. La mostra è
stata articolata in un percorso dedicato ai fossili, selezionati e disposti in or-
dine temporale partendo dall’era Precambriano (oltre 600 milioni di anni)
fino al Quaternario (Pleistocene da 1,6 a 0,01 milioni di anni) con la scelta
dei reperti più significativi e caratteristici di ogni singolo periodo. Sono
stati esposti reperti del Precambriano, che hanno 2,5 miliardi di anni (stro-
matoliti), esemplari di trilobiti del cambriano (600 milioni di anni), Nauti-
loidi dell’ordoviciano (500 milioni anni), reperti che provengono dal
giacimento di Solnhofen, dove sono state trovati i resti del famoso Archa-
eopteryx, piccolo dinosauro alato, reperti legati ai dinosauri (uovo, parte di
femore, impronta, coprolite), ammoniti gigantesche e minuscole, alcune
razze del Libano, zanne e denti di Mammut, gasteropodi giganti e tantis-
simo altro che è difficile elencare. I reperti esposti sono prestati da privati
ricercatori e collezionisti. La mostra era rivolta principalmente al
mondo della scuola, (per le classi si organizzano visite guidate), ma
anche a tutti coloro che hanno un minimo di interesse e curiosità. E’ stato
realizzato un piccolo catalogo (a cura di Luciano Bernardini) per com-
prendere meglio l’articolazione della esposizione, illustrare come si for-
mano 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 stato quello di far conoscere meglio i fossili,
resti o traccia di animali e vegetali vissuti in epoche geologiche anteriori al-
l’epoca attuale, che raccontano la meravigliosa storia della Terra e il cui
studio ci permette di ricostruire il lontanissimo passato attraverso dati sulle
flore e sulle faune, sui climi, sugli ambienti fisici e biologici, sulla succes-
sione del tempo delle forme vegetali e animali, e anche sulle nostre stesse
origini. Per informazioni e prenotazioni visite guidate: Endas  Cesena,
tel. 0547/610592.

Il Gruppo Mineralogico Paleontologico di Cesenatico è composto da Li-
bero Muccini (presidente), Luciano Bernardini, Gilberto Bonoli, Gio-
vanni Calboli, Loris Carabini, Paolo Petracci, Pierpaolo Turchi.

Siamo giunti nuovamente all’ultimo numero del 2009 che,
come è ormai consuetudine, rappresenta l’occasione per fare un
breve consuntivo. E’ passato un anno, ma sembra solo ieri
quando eravamo alle prese con la crisi finanziaria di dimen-
sioni mai viste e che, come era facile prevedere, si sarebbe tra-
sformata in crisi reale, con riflessi negativi anche a livello
locale, peraltro non devastanti come altrove.
In questo scenario, la BCC di Gatteo nel corso del 2009, ha
confermato il proprio ruolo a sostegno delle famiglie, delle im-
prese e del territorio; un ruolo di grande sensibilità e di re-
sponsabilità sociale, che assume ancor più rilevanza quando è
espressa nei momenti di difficoltà. Ecco allora gli interventi a
favore dei lavoratori in Cassa Integrazione ordinaria e straor-
dinaria o gli accordi a livello provinciale e regionale per fi-
nanziamenti alle imprese che potessero consentire, in un primo
momento, di superare l’impatto negativo, poi successivamente
di favorire il rilancio. 
In questo contesto si inserisce anche l’adesione all’accordo fra
ABI e Ministero dell’Economia per la sospensione delle rate
dei mutui, “un respiro finanziario per le aziende” come lo ha
definito il Ministro Giulio Tremonti. Un ruolo importante
svolto a livello locale dalla BCC di Gatteo, ma che riflette
l’impegno di tutto il sistema del Credito Cooperativo a livello
nazionale, riconosciuto anche dal governatore di Bankitalia
Mario Draghi.
Un ruolo da protagonisti sia sul versante dell’attività bancaria,
sia della presenza istituzionale, sociale e solidale; ne è un esem-
pio l’impegno a favore dell’Abruzzo e della gente di queste
terre colpite dal terremoto dello scorso aprile. Una mobilita-
zione che ha coinvolto tutte le BCC con una raccolta di fondi
da Soci, Clienti e Dipendenti, ma anche con ingenti somme
messe a disposizione proprio dalle Banche. Il progetto deno-
minato ‘Il Credito Cooperativo per l’Abruzzo’ ha superato i 5
milioni di euro, destinati da subito agli interventi di prima ne-
cessità e poi a finanziare la ricostruzione del palazzo Marghe-
rita costruito nel XIII secolo, sede storica del comune de
L’Aquila. E’ con questo progetto di ricostruzione, segno di spe-
ranza, che rivolgiamo a tutti i lettori del giornale i più sinceri
auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone, Vice Direttore BCC Gatteo

BCC Gatteo RUBRICA

FACCIAMO GLI AUGURI 
LASCIANDO ALLE SPALLE 

UN ANNO DIFFICILE
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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GESTURIST CESENATICO SPA E CONFCOMMERCIO
premiano gli studenti di Cesenatico

nel primo concorso intitolato ad Aldo Ravaldini
Si è tenuta sabato 28 novembre al Palazzo del Turismo di Cese-
natico ‘La giornata del merito scolastico’ dedicata agli studenti
dell’istituto di istruzione su-
periore di Cesenatico ‘Leo-
nardo Da Vinci’. Durante la
manifestazione sono stati pre-
miati i vincitori della prima
edizione del concorso intito-
lato ad ‘Aldo Ravaldini, per la
crescita cultu- rale dei gio-
vani di Cesenatico’. Presi-
dente della Confcommercio di
Cesenatico e consigliere di
amministrazione di Gesturist
Cesenatico SpA, Ravaldini è
stato ricordato nelle commosse
parole del suo successore alla
presidenza dell’Associazione,
Giancarlo Andrini, e dal presidente di Gesturist Cesenatico SpA
Giancarlo Paganelli. Alla cerimonia ha partecipato anche la fami-
glia Ravaldini, i cui componenti, insieme ai rappresentanti di Ge-

sturist, Confcommercio e del comune di Cesenatico, hanno con-
segnato il riconoscimento agli studenti più meritevoli selezionati da

una apposita giuria. Dieci gli
allievi del liceo scientifico ‘E.
Ferrari’ e dell’istituto tecnico
commerciale ‘G. Agnelli’ in-
signiti del prestigioso premio.
Primi classificati per le classi
quinte: Andrea Paolucci (5ª
B - Itc) e Silvia Gazza (5ª C
Liceo), per le classi quarte:
Ilenia Endrizzi (4ª B – Itc) e
Carlotta Borghesi (4ª C
Liceo) e per le classi terze:
Gaia Navarra (3ª B – Liceo).
Secondi classificati per le
classi quinte: Jessica Rossi
(5ª B - Itc) e Diego Delvec-

chio (5ª A Liceo), per le classi quarte: Maria Kutilina (4ª AT –
Itc) Laura Governi (4ª C Liceo) e per le classi terze: Filippo Cas-
sanelli (3ª B – Liceo).

GESTURIST CESENATICO SPA, via Mazzini, 182 - 47042 Cesenatico
Tel. 0547 83844 Fax 0547 672452  www.gesturist.com

NUMERO VERDE GRATUITO: 800.234.114
SERVIZIO SEGNALAZIONI: 345 2530421 – 345 2460987
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“Dobbiamo fare qualche cosa per quei bambini” e nel frattempo tanto è
stato fatto in Africa, nell’Alto Volta, nel nome di chi, quelle parole, le aveva
proferite negli ultimi mesi della sua
vita. Mirca Adini, dirigente scolastico
è venuta mancare prematuramente nel
dicembre di otto anni fa, all’età di soli
51anni. Nel suo ruolo, già all’inizio
degli anni Novanta aveva anticipato in
tempi parlando di  integrazione scola-
stica e di progetti di  intercultura nelle
classi e con alunni, insegnanti ed
anche le  famiglie. Come responsabile
dei Provveditorato di Forlì, nel corso
delle sue visite, nelle scuole spagnole,
si era imbattuta nella triste realtà dei
bambini dell’Africa. In collaborazione
con la Lvia, organizzazione interna-
zionale di volontariato non governa-
tiva, era andata laggiù, in uno dei paesi
più poveri e derelitti del Continente
nero, il Bukiana Faso ex Alto Volta.
Ne era rimasta talmente colpita di
quelle situazioni al limite della so-
pravvivenza che decise subito di fare
qualcosa. La scuola era in suo mondo,
la sua favella e dà lì decise di partire
coinvolgendo con instancabile dedi-
zione il Provveditorato e gli inse-
gnanti, le classi e i genitori, le
istituzioni e tutta la gente di buona vo-
lontà della sua terra. 

Quel seme che Mirca Aldini ha semi-
nato ha dato buoni frutti. Tanto che il
suo auspicio: “Dobbiamo fare qual-
cosa per quei bambini” oggi prende
forma e si racconta in un libro che
l’Ufficio scolastico provinciale di Forlì-Cesena (Gruppo interistituzionale
Intercultura) d’intesa con  i Rotary Club di Cesenatico-Cervia, Forlì, Forlì
Tre Valli, Valle del Rubicone le hanno dedicato nel segno di ‘In viaggio
verso...altre Culture, Culture altre’. Il volume di 200 pagine è edito dalla Si-
cograf di Cesenatico, stampato in 1.200 copie. Diverrà un valido strumento
di lavoro per insegnanti;  presentato fresco di stampa,  nel corso di un con-
vegno che si è svolto  sabato 7 novembre presso la sala convegni del Museo

della Marineria. “L’eredità di Mirca è stata davvero grande” - postula Lu-
ciana Cantoni responsabile Lvia e presidente del club ‘Acqua è vita’ vo-

luto da Mirca Aldini per sottolineare
quanto importante sia il dono di avere
l’acqua da bere, da vivere e costruire
un futuro. Durante la sua malattia au-
spicava  che altri facessimo il lavoro
che lei non aveva avuto il tempo di
fare”. Fu così realizzato un barrage,
un invaso lungo 150 metri alto 5, per
raccogliere l’acqua piovana da disse-
tarsi, da  irrigare i riarsi campi, da ab-
beverare le ossute greggi nei sob-
borghi Sassema, distribuito ciò che
serve per mandare a scuola i bambini,
installati pannelli per produrre energia,
costruiti pozzi nei villaggi di Touba e
Somdamessom. E poi ancora è stato
realizzato un centro di accoglienza e
rifugio per il bambini orfani e di strada
nel grande agglomerato di Tonko
Dogo.
“Al momento vi fanno riferimento più
di un centinaio di orfani. E’ stato inti-
tolato a Mirca e lo gestiscono inse-
gnanti del luogo che la conobbero -
spiega Luciano Cantoni-. Il vero pro-
blema per questi bambini è l’abban-
dono, l’essere rimasti orfani perché i
genitori sono morti di Aids, molti di
loro sono sieropositivi. Studiare per
loro è l’unica prospettiva di salvezza”.
Molti dei fondi sono stati racimolati
attraverso istituzioni filantropiche
come i Rotary, il Provveditorato agli
Studi, dirigenti scolastici e  le fami-
glie, ad esempio quelle del quartiere

Mare di Cesena. Ricorda Giovanna Coppo, assistente del governatore - di-
stretto rotariano ‘Romagna Centro: “Il progetto del libro ha preso corpo nel
2006 allorquando Riccardo Pascucci, Annunziata Angelini e Gianluigi
Spada convinsero tutti i nostri club del  Rotary a realizzare e stampare que-
sto volume. Adesso, questo impegno, si è tramutato in  realtà”.

Antonio Lombardi

Volontariato20

Bambini d’Africa

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

Alle stampe un libro, che potrà diventare un valido strumento di lavoro per gli insegnanti.

Sì, dobbiamo fare qualcosa per quei bambini
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PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

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

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154

Presepe alle Conserve

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE
IL NATALE E’ ARRIVATO ANCHE DA BRANDUCCI!!!

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

MARTEDI 8 e DOMENICA 6/13/20 DICEMBRE POMERIGGIO APERTO 15,30-19,30
GIOVEDÌ 10/17/24 DICEMBRE APERTO ANCHE IL POMERIGGIO

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE CHIUSURA ALLE ORE 12,30

IMMAGINI DI NATALE

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

TESSERAMENTO 2010. Quest’anno il centro sociale ‘An-
ziani Insieme’ compie 17 anni. E’ cresciuto nel tempo e conta circa
1.500 Soci. Può essere solo un segno indicativo di quanto l’Asso-
ciazione trovi approvazione nella Cittadinanza, sempre più nume-
rosa e pronta a seguire le iniziative e le attività proposte. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito e vorranno rinnovare,
tutti coloro che saranno nostri nuovi Soci nel 2010 e auguriamo 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
L’Associazione gestisce anche, in collaborazione con la Biblioteca Comu-
nale e l’Amministrazione Comunale, l’Università degli Adulti, che pro-
pone conferenze e visite cultural-ricreative molto frequentate. Presso la
sede, sono a disposizione di tutti, i programmi sia dell’Università che dei
servizi del Centro. Invitiamo i soci a sottoscrivere in questo mese il rin-
novo della tessera per il prossimo anno, valida dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2010, che comprende, oltre a tutti i  servizi del Centro, anche una
polizza assicurativa per la copertura di INFORTUNI e R.C.T. responsabi-
lità civile verso terzi. La copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24
del giorno in cui viene rilasciata la tessera e copre i rischi subiti dai Soci nel-
l’ambito delle attività svolte e gestite dal Centro. Ringraziamo anche quanti
dimostreranno il loro appoggio.
Finalmente è arrivato il primo contributo (2006) del 5 per mille dell’IR-
PEF a sostegno del volontariato e delle Associazioni di Promozione So-
ciale, tale entrata sta contribuendo a sostenere il trasporto sociale gratuito,
rivolto a chi necessita di cure e visite sanitarie. Invitiamo, all’atto della di-
chiarazione dei redditi, a scegliere, anche nel 2010, di devolvere il 5 per
mille della tua IRPEF al nostro Centro e a sensibilizzare amici e conoscenti
a fare altrettanto.

CODICE FISCALE DEL CENTRO SOCIALE ‘ANZIANI INSIEME’:
90019550400; si firma nella casella delle Associazioni di Promozione
Sociale.

Centro Sociale
ANZIANI INSIEME
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare
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BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

Un divertipomeriggio con BRC
Grande successo domenica 15 novembre
al Carisport per il divertipomeriggio’ con
Banca Romagna Cooperativa. Oltre
1.500 persone sono intervenute alla pre-
sentazione e premiazione del calendario
2010 realizzato con i disegni dei bambini
sul tema ‘Il risparmio dalla A alla Z, ener-
getico, idrico, monetario…’, il tradizio-
nale concorso di BRC cui sono invitate a
partecipare le classi 4^ delle scuole ele-
mentari del territorio. Al concorso per il

calendario 2010 hanno partecipato con il loro disegno quasi mille bambini e 13 sono stati
selezionati vincitori per il calendario. Hanno così vinto un deposito TesoroMio da 100 euro:
Klarissa Vadenja (della scuola ‘Bruno Munari’ di Cesena), Lorenzo Camporesi (‘F.

Rossi’ di Bertinoro), Chiara Delorenzi (‘Ada Negri’ di Cesenatico), Daniele Bardi (‘G.
Pascoli’ di Bagno di Romagna), Ratsko Popovic (‘M. Buonarroti’ di Montaletto), Fe-
derica Benini (Don Baronio di Cesena), Emma Balestra (Macerone), Gianmarco Sten-
dardo (San Giorgio), Giada Fabiani (S.Maria Nuova), Giulia Mazzotti (‘G. Mazzini’ di
Milano Marittima), Anna Toschi ( ‘De Amicis’ di S.Sofia), Giacomo Giorgini (‘G. Ro-
dari’ di Gattolino), Lorenzo Gardini (Pievesestina). Con l’occasione è stato lanciato il
tema del concorso per il calendario 2011 che sarà dedicato al tema dell’alimentazione vista
con gli occhi dei bambini: ‘Passato Presente e Futuro: i cibi accompagnano la storia del-
l’uomo e dei popoli’. Dopo la premiazione, entusiasmo e divertimento con il musical ‘Mai
più felici e contenti’ una favola moderna fra parodia e incanto a cura della Compagnia del-
l’Anello di Forlì. La scuola primaria ‘Fiorita’ di Cesena, avendo partecipato in misura più
massiccia al ‘divertipomeriggio’, si è aggiudicata 500 euro donati da Banca Romagna Coo-
perativa per l’acquisto di materiale didattico. Nella foto: i bambini vincitori del concorso,
un momento dello spettacolo sul palco, la platea gremita al Carisport.   (Ro.Ba.)
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Descrivere quelle che sono le innumerevoli atti-
vità della Polizia Municipale di un qualunque co-
mune è impresa assai difficile, perchè si rischia,
con l’aridità dei numeri, di sminuire un servizio
svolto a diretto contatto con l’utenza, con le sue
innumerevoli e variegate esigenze. E’ ancor più
difficile a Cesenatico perché qui si aggiungono le
differenziazioni stagionali, che impongono quasi
di cambiare registro ad ogni inizio/fine della sta-
gione turistica.
In questi ultimi anni l’Amministrazione comunale
si è cimentata con la necessità di fare fronte alle
sempre più pressanti istanze di “sicurezza urbana
e del territorio”. A Cesenatico le politiche locali
per la sicurezza si sono tradotte in nuove forme di organizzazione e di declinazione
del servizio di Polizia Municipale, che in varia misura sono riconducibili a un ap-
proccio per materia e per area, nonché alle esigenze legate al nuovo concetto di ‘si-
curezza urbana’, così, come definito, anche normativamente, dallo Stato.
La sicurezza urbana è oggi uno dei principali problemi percepiti dalla popolazione,
che, anche sotto l’influenza esagerata dei mass media, esprimono in questa una delle
sue principali preoccupazioni, anche se la realtà locale, per fortuna, è diversa. Di
fatto ciò ha determinato l’affermazione dell’idea di un ‘diritto alla sicurezza’ o di
una sicurezza come diritto e la effettività determina le scelte organizzative e buro-
cratiche dell’Amministrazione, per cercare di trovare un modello gestionale appro-
priato, verificando anche quelle che sono le competenze dei vari Enti, tendendo ad
avvicinare nella soluzione della questione, le istituzioni locali a quelle statali, te-
nendo in conto i nuovi poteri affidati ai Sindaci. La sicurezza è una questione reale,
non si tratta di una semplice percezione dei cittadini. Non c’è dubbio che il tema è
amplificato da una serie di fattori: dall’enfasi dei media nella divulgazione dell’in-
formazione, da una gestione disordinata del fenomeno migratorio, dalla presenza di
un numero consistente di cittadini stranieri irregolari, che spesso hanno creato delle
difficoltà e impatti problematici all’interno della realtà locale, soprattutto nel pe-
riodo estivo. Lo stesso invecchiamento della popolazione comporta una maggiore
sensibilità nella percezione del fenomeno della sicurezza. La sicurezza, un problema
che abbraccia molti altri campi. Innanzitutto quello della circolazione stradale, nei
confronti del quale l’Amministrazione comunale ha dedicato molte risorse, incen-
trate soprattutto nella realizzazione di nuove e sicure infrastrutture, nella manuten-

zione di quelle esistenti e su una intensa attività
formativa effettuata negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, per formare una nuova coscienza
civica nei cittadini di domani, per cercare di fa in-
teriorizzare un maggiore rispetto delle norme stra-
dali, a salvaguardia della loro ed altrui incolumità.
A questo proposito giova evidenziare anche lo
sforzo posto in essere dal personale di vigilanza,
teso a contrastare i comportamenti in violazione
delle norme, soprattutto quelli come l’abuso di
alcol e droghe, e la velocità eccessiva, che deter-
minano situazioni di pericolo e, a volte, purtroppo,
incidenti anche gravi. Su altri piani la sicurezza è
anche garantire il corretto svolgimento delle tante

manifestazioni previste nel ricco calendario di eventi che il Comune ogni anno pro-
pone e che impegnano i servizi in maniera spesso totale. Si può, comunque, sen-
z’altro affermare che tutte le manifestazioni si sono svolte regolarmente, senza
disturbi o incidenti di sorta e le persone vi hanno potuto prendere parte senza cor-
rere pericoli e senza essere stati vittime di reati predatori. Altre importanti attività
di controllo e vigilanza riguardano le iniziative per controllare le emissioni sonore
provenienti dai molti locali pubblici della zona a mare, per assicurare il rispetto
delle norme che il comune si è dato, che impongono orari e limiti di svolgimento
delle manifestazioni, delegando a tecnici specialisti del rumore la misurazione degli
effettivi livelli di rumori rilevati;
Per affrontare questi temi l’Amministrazione comunale, pur in tempi non facili, ha
compiuto un grosso sforzo economico per incrementare le risorse umane e materiali
per il servizio di vigilanza, ristrutturando organizzativamente il corpo di Polizia
Municipale, effettuando un ingente reclutamento di personale, dotandolo di risorse
e mezzi tecnici moderni ed adeguati, per metterlo in grado di arginare i fenomeni
illeciti. In questo modo è stato possibile anche accorrere dai Cittadini e dai turisti
per rispondere alle più svariate richieste, per inconvenienti igienico sanitari o am-
bientali, per pericoli derivanti da situazioni imprevedibili e contingenti ovvero per
ogni altra esigenza, fino al totale impiego del impiego del personale a disposizione,
che ringrazio di cuore per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata, che li hanno
messi in grado di disimpegnare efficacemente i loro compiti, con soddisfazione di
tutti.
Nella foto, agenti della PM con il sindaco Nivardo Panzavolta.
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Sociale / Sicurezza

Interventi in campo sociale: prospettive per l’anno 2010

Le tante attività della Polizia Municipale

La crisi economica che il Paese ha attraversato
nel 2009 e che si appresta ad affrontare anche

nel prossimo anno ha ovviamente prodotto
ripercussioni anche sul nostro territorio:
sono aumentate le richieste di intervento
dei servizi soprattutto sul fronte dei biso-
gni primari quali la casa, il lavoro, il quo-
tidiano sostentamento.
Credo sia sufficiente riferire, per dare

qualche riferimento, che sono state oltre
200 le domande per entrare nella graduatoria

di assegnazione in locazione di alloggi di edili-
zia residenziale pubblica (case popolari), circa 300

le domande per accedere a contributi per il pagamento
dei canoni di locazione, circa 200 le domande per beneficiare dei contributi per il
pagamento delle utenze dell’acqua e mediamente sono 20 le persone che ogni giorno
si rivolgono allo sportello sociale per chiedere aiuto nel pagamento di bollette, ot-
tenere buoni spesa, contributi economici per ‘il minimo vitale’ ed altre forme di so-
stegno. Il dato di rilievo conseguente al protrarsi della difficile situazione economica
sta nella circostanza che il contatto con i servizi ha visto protagoniste persone che
normalmente non frequentano i servizi sociali: è un segno che deve destare preoc-
cupazione e che deve portare ad un impegno più sostenuto verso i nostri Concitta-
dini. La risposta del Comune a questo aumentato bisogno di sostegno non si è fatta
attendere, già in sede di predisposizione del Bilancio 2009 erano state previste ri-
sorse per costituire un fondo di solidarietà destinato a fronteggiare situazioni di
emergenza, e parimenti avverrà con fondi superiori per il bilancio 2010.
Ulteriori misure anticrisi sono state messe in campo dalla regione Emilia Romagna

con previsione di fondi, da erogare attraverso i Comuni, destinati a sostenere quanti
hanno perso il lavoro. Sul fronte casa si sono poi concentrate le nostre attenzioni
mettendo a punto un piano pluriennale di incremento del numero di abitazioni di
edilizia residenziale pubblica, la cui attuazione è già partita sia attraverso l’acqui-
sto di alloggi presenti sul mercato, sia promuovendo la costruzione di nuovi alloggi.
La delicatezza del tema casa ha indotto, nel quadro di un’intesa generale raggiunta
fra i Comuni della provincia di Forlì-Cesena, ad aggiornare il Regolamento per
la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione degli alloggi di edi-
lizia popolare, introducendo un punteggio legato agli anni di residenza maturati nel
territorio comunale ed è tuttora aperto il bando pubblico per la formazione della
nuova graduatoria.Il tema del lavoro trova attenzione e considerazione da parte del
Comune attraverso, tra l’altro, apposite convenzioni che sono state definite con coo-
perative sociali e associazioni di promozione sociale attive sul nostro territorio. Si
tratta di inserimenti lavorativi cosiddetti ‘protetti’ che vedono il Comune intervenire
con la presa in carico, pro quota, del relativo costo del lavoro. Naturalmente, accanto
alle aree di intervento sopra delineate, centrale resta l’impegno dell’amministra-
zione comunale a favore della popolazione anziana e dei disabili. Obiettivo sempre
più considerato sul tema anziani è quello del sostegno alla domiciliarità nel senso
di promuovere tutta una serie di interventi che favoriscano il mantenimento della
persona anziana, anche se non pienamente autosufficiente, nella propria abitazione,
presso i propri cari. Altrettanto si intende disporre per le persone disabili con la va-
riante che nella pressoché totalità dei casi resta preponderante l’esigenza di inter-
venti di carattere sanitario che coinvolgono l’Azienda sanitaria locale. Su questi
temi intendiamo impegnarci, contando sulla collaborazione della cittadinanza e del-
l’associazionismo che ancora una volta confidiamo di vedere al nostro fianco.

Irma Rossi, Assessore ai Servizi Sociali

Irma Rossi
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VENTI D’EUROPA
L’ Europa dopo Lisbona

Con l’approvazione del Trattato di Lisbona l’Europa compie un altro passo
in direzione di una maggiore integrazione politica. Si tratta di stabilire se

questo passo sia davvero determinante, o al-
meno abbastanza significativo. Le no-

vità previste nel trattato non sono tali
da accontentare le ambizioni di chi

vorrebbe un’Europa federale,
dotata cioè di un vero governo
capace di agire nei settori cru-
ciali delle politiche economi-
che e della politica estera.
Eppure qualcosa è destinato a
cambiare. Fra le riforme più

importanti spiccano l’adozione
del voto a maggioranza qualifi-

cata in settori dove prima vigeva il
diritto di veto, come nelle politiche

dell’immigrazione; l’istituzionalizzazione
di un Presidente del Consiglio europeo che resterà

in carica due anni e mezzo (prorogabili); l’introduzione di un Alto Rap-
presentante in funzione di ministro degli esteri: qualcuno da ‘chiamare fi-
nalmente al telefono’, per citare una vecchia, caustica battuta dell’ex
segretario di stato americano Henry Kissinger; l’accrescimento dei poteri di
co–decisione del Parlamento Europeo; la definitiva istituzionalizzazione
della Carta dei diritti fondamentali, che diviene vincolante per le legisla-
zioni nazionali e che, va ricordato, rappresenta sul piano della tutela dei di-
ritti il documento più avanzato fra quelli oggi esistenti.
Ognuna di queste riforme rappresenta un importante strumento politico, che
nelle mani di leader determinati potrebbe portare l’Europa a rivestire un
ruolo da protagonista sulla scena mondiale. Ma se manca la volontà poli-
tica le regole servono a poco. Lo si è visto bene questo mese, con la nomina
del belga Herman Van Rompuy e della baronessa inglese Catherine
Ashton alle due cariche più importanti (quelle di presidente del Consiglio
europeo e di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza co-
mune): due figure politiche un po’ dimesse, che sembrano scelte più per ras-

sicurare i governi nazionali sul mantenimento dello statu quo che per dare
smalto all’Unione. Dopo il Trattato di Lisbona abbiamo un’Europa politica-
mente più integrata, è vero: ma se la logica degli interessi nazionali conti-
nuerà a prevalere il contenitore del nuovo trattato resterà privo di sostanza,
e l’impasse europeo non sarà superato.
Quando si parla di “integrazione politica” è sempre utile rammentare che
non ci si riferisce a un bene assoluto, a una meta astratta a cui tendere in uno
slancio di puro idealismo. “Integrazione politica” significa in concreto mag-
giore capacità di governo, quindi maggiore capacità di intervento e mag-
giore efficacia e, a livello internazionale, maggiore peso politico.
L’approvazione del nuovo trattato ha suscitato in qualcuno delle perplessità.
Ci si è posti il problema di quanta sovranità rimanesse alle singole nazioni
europee. Ci si è allarmati di fronte alla prospettiva di un’Unione Europea in
grado di decidere al posto degli stati membri, che pure la compongono e re-
stano in gran parte sovrani. Ci si è chiesti quali garanzie di democrazia pre-
sentasse il nuovo ordinamento, nonostante il trattato conferisca al
Parlamento Europeo poteri di cui in passato non ha mai disposto. Nel frat-
tempo il presidente Obama è volato in Cina a colloquio con il premier Hu
Jintao, per decidere quale dovrà essere il futuro assetto dell’economia mon-
diale e se sia il caso, oppure no, di scongiurare la catastrofe ambientale
che ormai tutti predicono per i prossimi decenni. Sullo sfondo di questo col-
loquio a due l’Europa è apparsa lontana e insignificante, priva di una pre-
senza politica forte e autorevole perché divisa fra interessi nazionali
contrastanti, o che si suppongono tali: un mosaico di tessere sparse ancora
incapaci di comporsi in un unico, convincente disegno. La prospettiva per i
Cittadini europei è di trovarsi seduti in tribuna mentre altri soggetti, e altri
interessi, decidono il loro destino.
Quale sia la prospettiva più allarmante (quella di sottrarre potere agli stati na-
zionali per rinforzare il potere europeo, o quella di trasformare l’Europa da
soggetto a oggetto della storia) è cosa che ogni Cittadino europeo dovrà giu-
dicare da sé – e in tempi utili, possibilmente.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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•  Recupero imbarcazioni affondate nella Vena Mazzarini . Dalle
9 alle 12, l’esercitazione della Protezione Civile per l’addestra-
mento dei volontari al recupero di imbarcazioni affondate che è stata
anche l’occasione per procedere al recupero delle cinque barche af-
fondate negli ultimi anni nella Vena Mazzarini. 
La manifestazione ha visto la partecipazione del centro soccorso
sub ‘Roberto Zocca’ e dell’unità volontari di ‘Radio Soccorso’,
affiancati dal servizio di Protezione Civile comunale e dalla capi-
taneria di Porto di Cesenatico. 
Il tratto interessato è risultato quello compreso tra il ponte di via
Roma e quello di via Garibaldi. Successivamente, il Comune prov-
vederà alla pubblicazione di un avviso, contenente la descrizione
dei relitti recuperati, così da permettere ai proprietari di tornarne
eventualmente in possesso. 

•  PRESEPE DI VILLALTA. Domenica 13 dicembre si è inau-
gurato il presepe a Villalta realizzato dal locale Comitato. Un an-

gelo, il bue, l’asino e la capanna si sono aggiunti alla natività del-
l’anno scorso.
Il progetto prevede che nel corso degli anni la frazione diventi, in
occasione del Natale, un grande presepe con statue, a grandezza na-
turale, collocate sia su spazi pubblici che nei giardini delle case che
si affacciano sulla via Cesenatico.

•  PITTURA. Anna Maria Nanni (www.amnanni.it) ha esposto
i suoi dipinti più recenti dedicati alla danza e alla musica a ‘Con-
temporanea’, la prestigiosa fiera d’Arte-Mercato di Forlì, tenutasi
nei giorni 6-7-8-9 novembre 2009. 

Queste opere rappresentano una mirabile sinergia tra forme geo-
metriche e colori puri che evocano in una elegante stilizzazione i
magici orizzonti in cui la musica e la danza si elevano ad arte. Opere
dedicate alla musica e alla danza della Nanni sono state esposte, da
luglio fino ad ottobre, al Grand Hotel di Cesenatico. (Lia Briganti)

NOTIZIE IN BREVE
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Approvata la proposta di Bilancio preventivo 2010 
di Acer Forlì-Cesena
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ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 ottobre e dalla Confe-
renza degli Enti il 30 novembre la proposta di bilancio di previsione dell’Azienda Casa per
l’esercizio 2010.I contenuti fondamentali di questo atto importante per l’attività aziendale
non si discostano da quelli programmati e perseguiti dall’Azienda negli anni precedenti:

• contenimento dei costi operativi e di quelli a carico dei Comuni per il servizio di ge-
stione che ACER svolge per gli stessi;
• incremento delle risorse disponibili per gli interventi di manutenzione ordinaria negli
edifici e negli alloggi (lavori necessari ed utili per garantire una qualità dell’abitare di-
gnitosa ad ogni cittadino residente nell’ERP);
• consolidamento delle risorse da destinare alle manutenzioni straordinarie ed in par-
ticolare per interventi volti a migliorare gli accessi alle abitazioni (ascensori) e ad ap-
plicare le nuove tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici e alla
produzione di energie pulite ed alternative;
• sviluppo del processo di unificazione dei procedimenti gestionali di servizi aziendali
con ACER Ravenna, in un’ottica di crescente integrazione, arrivando fino ad una
possibile unificazione giuridica, se gli Enti Locali interessati lo riterranno strategico ed
economicamente conveniente;
• mantenimento delle entrate da canoni ai livelli degli anni precedenti, pur a fronte di
una crisi economica e occupazionale che incide sia sui livelli dei redditi che di lavoro;
• consolidamento e sviluppo di tutte le azioni più incisive per tenere sotto controllo la
morosità;
• sviluppare ulteriormente l’azione di mediazione sociale al fine di prevenire e conte-
nere la conflittualità e migliorare la coesione sociale far gli abitanti dell’E.r.p..

Segni caratterizzanti il Bilancio previsionale 2010 sono anche quelli volti a consolidare la
qualità e la trasparenza dell’attività aziendale, e ad evidenziare le azioni che saranno
sviluppate per garantire servizi di prossimità all’utenza (personale qualificato che sarà in
contatto periodicamente con gli assegnatari), con particolare riguardo a quella anziana e fra-
gile socialmente. Per quanto riguarda l’innovazione, si punta decisamente sugli interventi
per il risparmio energetico: impianti di fotovoltaico e di solare termico; strumenti per il
controllo dei consumi; caldaie a condensazione; realizzazione di una sinergia con strutture
pubbliche che già operano nel settore (diagnosi energetica degli edifici, certificazione ener-
getica, progettazione degli impianti, ecc.), anche per offrire agli stessi Comuni, che do-

vranno intervenire su queste
problematiche nel patrimonio
pubblico complessivo, compe-
tenze, professionalità e strumen-
tazioni in grado di soddisfare tali
esigenze.

Sulla base di queste scelte di
fondo si sono elaborati i dati
fondamentali per la stesura del
bilancio 2010, che evidenzia un
risultato in pareggio. Le previ-
sioni e simulazioni mostrano che
l’Azienda Casa ancora una volta

ha tutte le potenzialità e le prospettive per continuare ad attuare con criteri di economicità
il proprio ruolo strategico. Occorrerà in ogni modo una politica di gestione del bilancio ocu-
lata per avere anche a consuntivo il risultato in pareggio. Le risorse ordinarie a disposizione
delle manutenzioni ordinarie e del pronto intervento si prevede possano ammontare com-
plessivamente nel 2010 circa 2 milioni 335 mila euro, da trarre dai canoni degli alloggi co-
munali o dall’utilizzo di avanzi della gestione comunale degli anni precedenti,
incrementando ulteriormente una situazione progressivamente consolidatasi negli anni pas-
sati. Sono da preventivarsi per il 2010 anche ulteriori investimenti per circa 1 milione 950
mila euro in manutenzione straordinaria ed adeguamenti impiantistici.

Si confermano i Fondi di
Solidarietà intercomunale
(5% per manutenzioni or-
dinarie, 6% per pro-
grammi di risparmio
energetico ed energie rin-
novabili) che permettono
di poter soddisfare i biso-
gni manutentivi dei pic-
coli Comuni, e di
accelerare interventi che
danno notevoli benefici ai
costi dei consumi energe-

tici. Relativamente all’attività edilizia prevista nel 2010, si avviano a conclusione i pro-
grammi di impiego dei fondi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P. ex L. 560/93, e
finanziamenti statali e regionali per i Piani di recupero urbano, programmi di riqualificazione
urbana, Contratti di quartiere, Programma ‘20.000 alloggi in affitto’, supportano una parte
rilevante dell’attività. Il volume di attività tecnica complessiva per il 2010 prevede un or-
dine di spesa di oltre 10 milioni di euro e riguarda 35 interventi, che interessano circa
600 alloggi complessivi.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Cesenatico, le più significative previ-
sioni relative al 2010 sono: 205 alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti in media
nel corso dell’anno (tutti di proprietà comunale); fatturato da canoni di locazione nell’anno
pari ad euro 250 mila; spese od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi
ed interventi finalizzati al risparmio energetico pari ad oltre 150 mila euro; avvio dei lavori
per la costruzione di 10 nuovi alloggi ( località Villamarina). In conclusione, l’ACER di
Forlì-Cesena, in linea con l’intero sistema nazionale degli enti operanti nel settore del-
l’E.r.p., ritiene necessaria una politica che a tutti i livelli, pur nella complessità della diffi-
cile situazione socio-economica, compia ogni sforzo per mettere a disposizione risorse per
interventi ulteriori di edilizia residenziale pubblica, particolarmente per l’affitto, ed in ge-
nerale, persegua un allineamento con gli altri Paesi europei in materia di politiche abitative,
dal momento che in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è largamente inferiore rispetto
alla maggior parte dei Paesi europei.

Ellero Morgagni
Presidente Acer
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

MAGAZZINO: VILLAMARINA di CESENATICO (FC)
Via del Lavoro, 22 -Tel.  0547 680773

VILLALTA di CESENATICO (FC)
Via dei Girasoli, 13 - Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

SHOW ROOM: VILLALTA CESENATICO (FC) 
Via dei Girasoli, 13 - 

Tel.  0547 671411 - 
Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410
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Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

Pronti gli otto Consigli di Zona
L’idea di istituzionalizzare e organizzare centri di partecipazione ‘diretta’ prende spunto dai Comitati di Zona.

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

& C. s.n.c.

Farmacia  comunale con annesso ambulatorio me-
dico. Si cercano farmacisti con laurea interessati

all’operazione. La nuova farmacia sorgerà a Ba-
gnarola. Per realizzarla si è preceduto col dar
corso ad una variante urbanistica ‘ad hoc’.
Sarà  assegnata dal comune di Cesenatico tra-
mite bando di gara. In tal modo, individuato il
farmacista interessato, questi diverrà socio al
40 per cento di una società di capitali ( Srl)

con il  comune di Cesenatico, il quale man-
terrà la maggioranza della quote ( pari al 60%).

Il passo successivo sarà la firma di una conven-
zione, per l’affitto della farmacia e della licenza (che

resterà Comunale) da parte della società pubblico-pri-
vata così costituita. Inoltre nel medesimo complesso, oltre

alla farmacia, sarà collocato anche un ambulatorio, che sarà affittato ad un medico. Evi-
denzia il vice sindaco Roberto Poni: “La gara per l’assegnazione della farmacia, conside-
rato l’interesse suscitato all’indomani dell’avvenuta approvazione in Consiglio comunale
da parte di alcuni farmacisti, dovrebbe permettere al Comune di avere un’ampia scelta, pe-
raltro a condizioni più favorevoli per l’Ente”. Il bando è aperto, ai professionisti farmaci-
sti, chiamati a fare un’offerta economica al Comune di circa 490 mila euro (650 al metro
quadro). In ballo ci sono 753 metri quadrati da edificare - prospicienti via Cesenatico- e
da dimostrare di poter realizzare. Ente locale e farmacista si divideranno gli utili conseguiti
in misura della quota di partecipazione alla società. 
“La scelta di affidare a un privato la realizzazione della farmacia - avverte Roberto Poni-

consente al Comune di incassare immediatamente una cifra vicina ai 500 mila euro per la
vendita del terreno. Per le casse del Comune, specie in momenti di magra come questi, ciò
permette di ottenere un risultato economico, senza gravare sulla finanza pubblica nella  co-
struzione del fabbricato. All’aggiudicatario questa scelta dà la certezza  che la farmacia non
potrà  essere trasferita  in altro locale per decisione del proprietario dell’immobile”. Si è sta-
bilito che la farmacia e l’ambulatorio medico saranno serviti da  un parcheggio pubblico,
la cui realizzazione è carico del Comune. In programma c’è la creazione di una pista ci-
clabile da collegare con quella esistente lungo via Cesenatico (tra la scuola, il cento spor-
tivo e la nuova area residenziale). La legge che istituisce nuove farmacie stabilisce che si
aprano laddove è presente un nucleo abitato di almeno cinquemila residenti, che possono
ridursi  a quattromila, nel caso di Comuni con particolare espansione abitativa, e in zone ru-
rali lontane da centri abitati ... Sempre i Comuni possono esercitare il diritto di prelazione,
nella misura del 50 per cento, per l’apertura di nuovi esercizi . E’ questo il caso dell’isti-
tuenda farmacia di Bagnarola, che diverrà Comunale. In conseguenza all’apertura del-
l’ultima farmacia in ordine di tempo, avvenuta diversi anni fa nel quartiere di Madonnina
S.Teresa, il comune di Cesenatico ha deciso di  esercitare il ‘diritto’ di prelazione, diven-
tando  così titolare della futura farmacia di Bagnarola. “Il Comune, nell’esercitare la pre-
lazione messa a disposizione dalla Provincia - ribadisce il Vice Sindaco- ha garantito a una
frazione, in rapida espansione, come Bagnarola, di avere una sua rivendita autorizzata di
medicinali. I residenti e quelli delle realtà vicine non dovranno più spostarsi in altre zone
del territorio per acquistare i farmaci.  Si tratta di un servizio importante per i cittadini-
utenti e al contempo rappresenta  una risorsa per l’ente locale”. E’ questa l’undicesima far-
macia di Cesenatico, se computo si comprendono  anche le cinque stagionali, che
funzionano quali succursali delle cinque con apertura annuale. Nella foto, il vice sindaco
Roberto Poni. (An. Lo.)

‘Una scelta che guarda ai bisogni dei Cittadini’
Farmacia comunale a Bagnarola: aperta la gara. In vista, una società in partnership pubblico e privato.
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Ancora qualche settimana, e poi gli otto Consigli di
Zona saranno pronti svolge le loro funzioni ed en-

trare ‘in esercizio’. Un anno fa il Comune annun-
ciò la volontà di istituirli, quale forma e modo di
estendere la partecipazione dei cittadini alla
vita sociale e pubblica in una determinata area
del territorio. L’idea di istituzionalizzare e or-
ganizzare questi centri di partecipazione ‘di-
retta’, prendeva spunto dai Comitati di Zona,
che nel frattempo e in via spontanea -sebbene

mutevole, a seconda dei soggetti interessati e
dei problemi sollevati- si erano costituiti in una o

più zone del territorio. Dopo l’annuncio di discipli-
narne il funzionamento, lo scorso luglio il Comune

aveva approvato il regolamento degli istituendi ‘Comitati
di Zona’; adesso nel giro di qualche settimana saranno pronti ad entrare ‘in servizio’. Tanto
che già da gennaio si potrà procede ad indire l’assemblea di Zona al fine di eleggere i com-
ponenti del Comitato di Zona e via via i suoi organi interni (direttivo e presidente). In pra-
tica, mutatis mutandis - con i dovuti aggiornamenti del caso e dell’epoca-, i Comitati di
Zona dovranno assolvere i compiti che perlopiù svolgevano, oltre un paio di decenni fa i
cosiddetti Consigli di Quartiere. Allo scopo il territorio comunale  è stato così suddiviso in
otto zone - Centro Storico e Boschetto, Ponente e Zadina, Madonnina S.Teresa, Can-
nucceto, Sala, Villalta-Borella, Bagnarola,  Valverde e Villamarina-, coincidenti con al-

trettanti costituendi Consigli di Zona. Gli abitanti che vi risiedono, al pari di quanti vi eser-
citano attività commerciali e mestieri, saranno a chiamati ad essere elettori dei loro rappre-
sentati. Quest’ultimi saranno riferimento, e andranno ad interloquire in modo organico e
rappresentativo con l’amministrazione comunale. 
Fungeranno da strumento, da organo permanente, oltreché consultivo, col quale l’Ammi-
nistrazione comunale e  il Comune andrà a rapportarsi e confrontarsi. “Cesenatico non ha
un numero di popolazione residente tale da essere tenuta ad istituire circoscrizioni -aveva
motivato il sindaco Nivardo Panzavolta-. Ci siamo tuttavia resi conto che sul territorio, in
singole zone o frazioni, c’erano già dei comitati spontanei, organizzati anche sotto forma
permanente,  ai quali noi ora come Comune vogliamo dare una qualche forma di ricono-
scimento. I Comitati di Zona saranno rappresentativi. Si manifesteranno, con voce propria
e propri rappresentati eletti”. Entro breve, dunque, gli otto comitati dovrebbero essere pronti
a nominare i propri organi interni e a  svolgere le funzioni proprie. 
Va richiamato che più volte il legislatore è intervenuto a prevedere e  disciplinare quelli
che oggi si chiamano le ‘Circoscrizioni di Decentramento’. Si tratta evidentemente di or-
gani decentrati dei Comuni del tutto diversi, è bene avvertirlo, con quello che si vuol fare a
Cesenatico con il Consigli di Zona. Un tempo i consigli di Quartiere erano previsti per Co-
muni con popolazioni da 50mila abitanti in su, adesso invece  le ‘Circoscrizioni di decen-
tramento’, sono articolate e previste per il Comune aventi oltre  250mila abitanti; altresì
possono istituirli (quindi in via facoltativa) quei  Comuni aventi una popolazione residente,
compresa tra i 100 e 250mila abitanti. Nella immagine, il sindaco Nivardo Panzavolta.

Antonio Lombardi

N
iv

ar
do

 P
an

za
vo

lt
a

CESENATICO_12_09:Layout 1  4-12-2009  18:51  Pagina 29



AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Gobba a ponente luna crescente,
gobba a levante luna calante. Sem-

plice e chiaro questo detto cita due fasi dell’astro che, insieme al sole, tanto in-
fluenza la vita sulla terra. L’uomo, un tempo più attento e più in sintonia con la
natura, si basava sui cicli della luna per molte delle sue attività e alcuni popoli ne
fecero derivare anche il calendario. Fra questi vi erano i Celti, che associavano ad
ogni mese lunare un albero e il tredicesimo mese, che si concludeva con il solsti-
zio d’inverno, era abbinato a ruis, il sambuco, che conserva i suoi frutti fino a di-
cembre. Albero magico e ambiguo, come può esserlo il numero tredici, fortunato
o meno, in alcune zone dimora di una splendida bionda fanciulla, n altre  una brutta
vecchia strega, comunque rispettato tanto che certi contadini si toglievano il cap-
pello per salutarlo quando vi passavano accanto. Il sambuco (Sambucus nigra L.)
è un grosso arbusto cespuglioso, che può diventare un piccolo albero, con rami che
si spezzano facilmente, contenenti del midollo bianco e spugnoso. Pianta e foglie
non hanno un odore gradevole, mentre i piccoli bianchi fiori, sono dolcemente pro-
fumati e commestibili, al pari delle bacche nero-violette. Nella medicina tradizio-
nale il sambuco era considerato una vera panacea e in quella tirolese lo si chiamava
‘farmacia degli dei’. Si dice che ci si dovesse inchinare sette volte davanti all’al-
bero, perchè sette sono i doni che si ricavano dai germogli, dai fiori , dalle foglie,
dalle bacche, dal midollo, dalla corteccia e dalla radici. Con il decotto dei germo-
gli si calmavano le nevralgie, quello di foglie si assumeva per depurare il sangue,
di corteccia e radici per le affezioni dei reni. Il midollo era impastato con farina e
miele per farne un impiastro per lenire il dolore delle lussazioni. Fiori e frutti sono
le parti più utilizzate e più interessanti dal punto di vista fitoterapico, oltre ad avere
entrambi anche impieghi culinari. L’infuso di fiori di sambuco provoca abbondante
sudorazione e viene impiegato negli stati febbrili, contro asma, bronchiti, tosse,
raffreddore, influenza e dolori reumatici. I frutti, ben maturi, sono diuretici e las-
sativi. Il succo concentrato delle bacche è stato al centro di vari studi farmacolo-
gici e clinici tesi a dimostrarne le proprietà antivirali, in particolare nei confronti
dei virus dell’influenza. Questo succo è in grado di ridurre il periodo influenzale,
febbre inclusa,migliorare la sintomatologia e contrastare la stanchezza fisica e men-
tale. Il nome sambuco deriverebbe dal greco sambuké, uno strumento musicale si-
mile al flauto, ricavato dai rami della pianta svuotati del midollo. Nelle leggende
tedesche il flauto magico (ricavato dal sambuco) era in grado di tenere lontani guai
e sortilegi, proteggendo chi lo suonava ; noi, persone del 21° secolo, con fiori e
frutti possiamo allontanare moderni ‘sortilegi’. Colgo l’occasione per augurarvi
salute e benessere per le prossime festività e per l’anno che verrà. (V.A.)

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

di Antolini Viviana

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

Farmacia degli Dei

Allora come ci pettiniamo per le feste ? Ci abbiamo pensato ? Io sì…Mi
immagino tante acconciature, come da tempo non si vedono:  voluminose,
con forme che richiamano le banane portate  sulla sommità del capo; e
anche chi ha lasciato i capelli liberi, ricci o ot-
tenuti con i classici bigodini,che ancora for-
niscono risultati unici; oppure anche con dei
‘becchi’ in modo da dare maggior durata alla
piega che, come sappiamo, deve reggere du-
rante la notte più lunga dell’anno.
Capelli  voluminosi, a   tutto il volume, in
mezzo  o come ornamento alle acconciature,
quali bellissimi  i richiami anni ’70; capelli,
con coccarde morbide in tessuto o fiori,
anche molto vistosi e voluminosi nei toni
degli abiti; oppure anche delle semplici fasce
di seta che vadano a completare il tutto .
Preparatevi , dunque,  in fondo potreste ‘colpire’ anche  in una semplice
cena tra amici; stupire, sì, con la vostra pettinatura e il vostro look! Come
sempre Vi auguriamo un fantastico, eccezionale e prospero 2010. Un ab-
braccio da tutto lo staff Chillon Parrucchieri.

Enrico Chillon, Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

CIAO 2009!!!
“ Parla col cuore di un ragazzo che ci sta lasciando
Spera col cuore di un bambino che sta arrivando
Parlami di quello che è stato e di quello che sarà
Ama la vita che verrà...” ( E.C. )

LA QUALITÀ BUONA. L’Olio Extravergine
d’Oliva CONSOLIO è ottenuto dall’estrazione di olive
sanse e alla giusta maturazione provenienti dalle colline
romagnole.
CONSOLIO grazie alle caratteristiche chimiche e orga-
nolettiche si inserisce fra i migliori oli extravergine
d’olive presenti sul mercato.
CONSOLIO è un fruttato leggero caratterizzato dal deli-
cato profumo di erba appena tagliata e mandorla verde; al
gusto si esprime in maniera equilibrata evidenziando note
di frutto, amaro e piccante di media intensità.
Nell’oleificio del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini si produce olio
d’eccellenza e vi è la massima attenzione sia in materia ambientale sia nella ge-
stione della qualità del prodotto (soci esclusivamente delle colline romagnole) così
come al rispetto delle normative in materia di sicurezza igienica degli alimenti, per
la quale il Consorzio si avvale del sistema di autocontrollo HACCP (D. Lvo
155/1997).
La lavorazione prevede cinque fasi fondamentali:
1. Operazioni preparatorie: defogliazione e lavaggio.
2. Molitura: serve a rompere le pareti delle cellule e far fuoriuscire i succhi.
3. Gramolatura: mescola la pasta d’olio ottenuta dalla molitura ed ha lo scopo 
di rompere l’emulsione fra olio e acqua e facilitarne la separazione nella fase 
successiva. 

4. Estrazione del mosto d’olio: separare la fase liquida
dalla fase solida, chiamata sansa. La sansa è composta
dai residui solidi delle bucce, della polpa, dei semi e dai
frammenti dei noccioli (nocciolino).
5. Separazione dell’olio dall’acqua: serve a separare i
due componenti del mosto d’olio. 
L’oleificio del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e
Rimini è dotato di impianti a ciclo continuo e semi-
continuo che forniscono garanzia di igiene e sicurezza
alimentare.

‘CONSOLIO’ Novello Grezzo o Filtrato 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Dama fondo corda da 5 lt € 40 
(anziché € 45) 

Lattina 5 lt € 40 
(anziché € 45)

Bottiglia vetro 0.75 cl € 8 
(anziché  € 9)

IN OFFERTA SINO AL 31 DICEMBRE 2009.
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Volontariato 31

Coop Ccilss Cesenatico

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

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

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

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

CHIAMAMI!!!  IO LO FARÒ PER TE...

Lavorare in Cooperativa
TESTIMONIANZE. Per me lavorare in Cooperativa significa stare in un luogo nel quale ogni
persona  viene rispettata con i propri limiti e valorizzata al di là delle  proprie  problematiche. 
Le aziende ‘normali’ spesso scartano le persone diversamente abili a priori perché ritenuti ‘di-
versi’ e non abili, io però  tali persone le chiamo ‘speciali’ perché anche se c’è chi le reputa di-
verse, io so che possono dare molto di più di ciò che vedi come ad esempio una  risata, un
abbraccio, un saluto riempiendoti il cuore di emozioni vere che andrebbero perse. 

Ad esempio quando vado in piscina c’è il mio amico Luca Raggi che per esprimere il suo af-
fetto, ogni volta che mi vede imita la mia risata e il mio modo di fare e  resta fermo nella vasca
in qualsiasi punto si trovi, aspettando che gli dica qualcosa, lo consideri. A volte basta poco per
far felice una persona, un piccolo gesto magari anche insignificante, può dare molto e non costa
nulla.

Luca Brighi, centralinista della CCILS di Cesenatico

Alla Ccilss apre la sartoria!!!

NOTIZIARIO CCILSS

NUOVI SERVIZI

DONNE, MASSAIE, SE NON SAPETE COME FARE PER RAMMENDARE, 
ALLA CCILS VI DOVETE RECARE!

Accorciamo, allunghiamo, stringiamo, allarghiamo sia pantaloni che gonne.  
Tutti i giorni sono buoni per venir qui ad attaccare i tuoi bottoni!!!

Venite qua fino a sera e vi metteremo a posto la cerniera!!!

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 
presso i laboratori della CCILS, in via Saltarelli 102 a Cesenatico
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

• Carni e salumi di qualita a prezzi
vantaggiosi.

• Grandi offerte. Sempre!
• Sconti riservati ai soli titolari

di Carta Club A&O su prodotti
di marca e a marchio SELEX.

• Ad ogni spesa effettuata con
Carta Club A&O puoi ricevere
vantaggiosi buoni sconto o buoni
punto.

• Gustate i primi piatti caldi della
cucina di Nicola.

Viale Tobagi 9 - BAGNAROLA (Fc) - Tel. 0547 311761
FACILE ACCESSO AL SUPERMARKET - AMPIO PARCHEGGIO

Domenica 20/27 dicembre orario: 7,30-14
Da giovedì 8 dicembre aperto anche il pomeriggio

PROSSIMA APERTURA
BAR CAFFETTERIA
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La Bacheca

SULL’AREA EX-NUIT. Riceviamo e pubblichiamo: “ L’accordo tra pub-
blico e privato è sicuramente la strada privilegiata per far sviluppare la no-
stra Città e le sue opere pubbliche. L’intervento proposto dalla società
FINCARDUCCI nell’area ex Nuit è da considerarsi nel suo insieme equo,
per le contropartite che vengono eseguite dalla proprietà (quasi 20 milioni di
opere pubbliche). Le strutture, così come sono state progettate, risultano
anche di alta qualità. Riteniamo pertanto fondamentale che l’Amministra-
zione Comunale controlli affinché gli interventi vengano eseguiti nei tempi
proposti e con i materiali previsti da capitolato. L’alta qualità delle strutture
infatti ci ha fatto nascere dei dubbi in merito alla loro effettiva realizzazione:
costano tanto e il guadagno sarà minimo. 
A garanzia dei lavori chiediamo quindi che la ditta proprietaria rilasci una fi-
deiussione bancaria adeguata ( almeno 10 milioni di euro). Noi proponiamo
anche che l’Amministrazione Comunale faccia slittare l’edificio principale
‘Albergo con centro commerciale’ verso la via Venezia lasciando più spazio
possibile alla piazza pedonale. A noi interessa poi sapere cosa intende fare
l’Amministrazione con tutti quei privati che da tempo attendono risposte.

Anche le altre strutture fatiscenti presenti nel territorio dovrebbero avere lo
stesso trattamento dell’area ex Nuit: recupero con trasformazione di dette
strutture e relativa riqualificazione del tessuto urbano. Ci chiediamo anche
come mai alcuni accordi vengono condotti a termine in pochissimo tempo
mentre altri, come questo, richiedono parecchi anni ed infine altri ancora ri-
mangono addirittura chiusi nei cassetti degli amministratori. 
L’Amministrazione si vanta di questo accordo ma dovrebbe vergognarsi di
avere rallentato oltremodo la richiesta di intervento di questo gruppo di im-
prenditori pronti ad investire più di cento milioni di euro a Cesenatico (più
di 4 anni sono passati dall’inizio della trattativa). Se esistono ancora dei pri-
vati disponibili ad investire risorse nella nostra città è una fortuna e questa
amministrazione ha fatto di tutto per allontanarli.Siamo infine molto per-
plessi in merito agli alloggi di edilizia popolare che verranno realizzati nella
colonia Prealpi. C’è il serio rischio che nasca un piccolo ghetto in piena zona
turistica. E’ assolutamente necessario individuare un’altra locazione magari
più vicina alla zona abitata e più lontano dal centro turistico di Valverde. Il
Popolo della Libertà città di Cesenatico”. 

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.

PRIVATIZZARE L’ACQUA? NO!
Per far passare la privatizzazione dell’acqua devono ricorrere al voto di fiducia

Ancora una volta il Parlamento viene espropriato del suo ruolo. La Camera dei deputati ha votato la
fiducia al Governo sul decreto ‘salva- infrazioni’ che contiene la riforma dei servizi pubblici locali, com-
presa la gestione dell’acqua. Hanno votato 590 deputati (su 630) e il governo ha ottenuto 320 sì, contro i
270 no dell’opposizione.

Entro due anni potrebbe essere venduto tutto il comparto idrico pubblico per essere affidato a privati, o per
essere ceduto a società miste nelle quali l’eventuale partecipazione pubblica dovrà risultare minoritaria. 
Le motivazioni di urgenza addotte dal Governo sono assolutamente pretestuose. Il provvedimento tocca un
aspetto fondamentale della vita dei cittadini e delle comunità locali, e su questo il dibattito parlamentare è
indispensabile per evitare che gli affari e gli interessi di pochi prevalgano sulla necessità di tutti. Anche la
Lega Nord, che si era detta contraria al provvedimento, ha votato la fiducia. Alla faccia del federalismo e
del potere di decisione delle comunità locali. 

“La Lega Nord - afferma Stefano Bonaccini, segretario regionale del PD - ha firmato e avallato, ancora
una volta con un decreto e un voto di fiducia, un dispositivo che di fatto impedirà il controllo pubblico sui
criteri d’uso e sul prezzo, oltre che sulla salvaguardia, del-
l’acqua. Piuttosto – precisa – il Governo dovrebbe preoc-
cuparsi del rifacimento delle reti idriche e degli acquedotti,
che in varie parti d’Italia versano in condizioni precarie e
disperdono un bene prezioso, oltre che ingenti somme di
denaro”. Ciò che in Emilia Romagna, invece, con il go-
verno pubblico e la gestione dei servizi idrici attraverso so-
cietà a maggioranza pubblica, è stato possibile garantire,
con reti e impianti all’avanguardia, e costi tra i più bassi
d’Italia.

ANCORA UNA VOLTA LA CAMERA È STATA
ESPROPRIATA DALLA POSSIBILITÀ DI DISCU-
TERE E MODIFICARE I PROVVEDIMENTI DEL
GOVERNO.
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Dalla Regione

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

La regione Emilia Romagna mette a dispo-
sizione, di 38 Comuni che lo hanno richie-

sto, 1.480.756,00 euro per “Interventi per
l’attuazione del piano di azione ambien-
tale per un futuro sostenibile: trasforma-
zione di veicoli a gas metano e gpl per il
miglioramento della Qualità dell’Aria’.
Tra gli assegnatari ci sono anche 9 Co-

muni della provincia di Forlì-Cesena,
che riceveranno risorse regionali per un

totale di 352.732 euro. Nel dettaglio, gli as-
segnatari sono: Bertinoro (18.894 euro), Ce-

sena (169.455 euro), Cesenatico ( 44.270 euro),
Forlimpopoli (22.772 euro), Gambettola (18.227 euro), Longiano
(12.013 euro), Meldola (17.991 euro), San Mauro Pascoli (19.006 euro)
e Savignano sul Rubicone ( 30.104 euro)”. 

Ciascun Comune, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
dell’atto regionale, dovrà emanare un proprio atto per la presentazione
delle richieste di contributo, tenendo conto dei alcuni criteri di riferi-
mento: 1) possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche
limitatamente ai mezzi destinati all’utilizzo in conto proprio; 2) il con-
tributo potrà essere utilizzato per i costi materiali dell’apparato di tra-
sformazione dei veicoli (e non per la gestione amministrativa o di

segreteria delle pratiche corrispondenti); 3) le somme saranno assegnate
a copertura parziale delle spese, per una quota per veicolo non supe-
riore a 500 euro, che potrà essere elevata fino a 650 euro limitatamente
agli autoveicoli con data di prima immatricolazione a partire dal 1 gen-
naio 2006; 4) i contribuiti sono estendibili, in maniera ridotta, anche ai
motoveicoli, qualora omologabili.
Nei periodi di crisi diventa ancora più importante seminare bene per il
futuro. Ed è quello che sta facendo la regione Emilia Romagna in tema
di energia e carburanti. Negli ultimi mesi gli automobilisti hanno benefi-
ciato di un significativo calo nel prezzo di benzina e gasolio, grazie al
crollo delle quotazioni del petrolio. Una notizia positiva che, però, non
deve far dimenticare che le energie fossili hanno fatto ormai il loro tempo.
In attesa dell’arrivo sul mercato di massa di veicoli ad energia alterna-
tiva, un aiuto all’ambiente e al portafoglio può venire dall’utilizzo di auto
alimentate a metano o gpl, da sempre più convenienti rispetto ai motori a
benzina e diesel. Senza dimenticare che, con tali mezzi, si può circolare
tranquillamente anche nei giorni di blocco del traffico. L’attenzione della
Regione per questi carburanti è testimoniata anche dai contributi per la ri-
conversione dei mezzi già circolanti. A tutt’oggi sono oltre 20 mila i vei-
coli a benzina (dai pre-euro fino agli euro 4) convertiti a gpl o a metano,
grazie al contributo regionale di oltre 10 milioni di euro. Diventeranno
30 mila alla fine del 2010. Altre risorse saranno poi messe a disposi-
zione per l’installazione dei filtri antiparticolato (fap) sui veicoli die-
sel, anche commerciali.

Damiano Zoffoli

Contributi fino a 650 euro per veicolo
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it

Dalla Regione 352.732 euro, ai Comuni della Provincia per la trasformazione delle auto private a gas metano o gpl.

DUP: un documento strategico di grande valore
Per valorizzare in pieno le nostre eccellenze territoriali.

In Provincia è entrata  nella fase conclusiva la concertazione per
la definizione del DUP ( Documento Unico di Programmazione)
sugli obiettivi strategici di interesse per il nostro territorio. Ieri po-
meriggio  si è svolta una riunione con i Comuni e il Parco presso
la Sala Consiglio, il prossimo 13 novembre è in programma il Ta-
volo del Patto con le associazioni di Categoria e i Sindacati, attra-
verso un percorso che si concluderà a metà dicembre con la
partecipazione della Regione. 
Il vice presidente della provincia di Forlì-Cesena Guglielmo
Russo e l’assessore provinciale all’Urbanistica e Pianificazione
Territoriale Maurizio Castagnoli, hanno rilasciato la seguente di-

chiarazione: “Dalla ricerca industriale alla formazione, dall’am-
biente alla mobilità, dal welfare alle imprese, dalle città alla mon-
tagna, il documento mette a sistema tutte le fonti di finanziamento
regionali ed europee destinate al nostro territorio, in uno sforzo con-
giunto per conseguire il miglior risultato anche in termini di risorse. 

L’impegno della Provincia e degli Enti Locali, in sintonia con la
Regione, consentirà di mettere in campo una progettualità condi-
visa di alto livello per valorizzare le nostre peculiarità ed eccellenze,
con l’obiettivo di aumentare la capacità competitiva del nostro ter-
ritorio ed avviare una nuova fase di sviluppo per battere la crisi”.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

Tel. e fax 0547 673667
Cell. 333 1881887

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Da asporto su prenotazione

Donatello Mellina, 58 anni, sposato, un figlio, direttore commerciale di una società di cosmetica, vive a Cesena.

Un Cesenate al vertice della Fiv
Un velista cesenate al vertice della vela dell’Emilia Romagna.
Donatello Mellina, è stato eletto presidente dell’XI Zona della Fe-
derazione Italiana Vela. Rappresenterà per la Fiv, tutti circoli e so-
dalizi velici attivi in Regione. A Mellina sono giunte le congratu-
lazioni del sindaco, Nivardo Panzavolta. E’ la prima volta che il
presidente di uno dei tre storici
circoli velici di Cesenatico
(Circolo Vela, Congrega Veli-
sti, Circolo Nautico) viene no-
minato al vertice di quella che
è una delle più attive tra le 15
zone della Federazione italiana
Vela. Donatello Mellina, 58
anni, sposato, un figlio, di pro-
fessione direttore commerciale
di una società che si occupa di
cosmetica, vive a Cesena e da
cinque anni è il presidente del
Circolo Vela Cesenatico (120 i
soci iscritti). Sarà chiamato a
coordinare le attività dei 30 cir-

coli presenti lungo i 130 chilometri della costa dell’Emilia Roma-
gna,  distribuiti da Goro a Cattolica e che contano migliaia di
iscritti. Mellina lo si può certo definire un velista di ‘lungo corso’:
va in barca sin da bambino, è stato fra coloro che hanno vissuto i
tanti quanti rapidi  cambiamenti avvenuti in questi anni nel mondo

della vela. “Mi impegnerò a fondo per proseguire e con-
solidare il lavoro svolto fino ad ora da coloro che mi hanno
preceduto - ha assicurato, fresco di nomina Donatello Mel-
lina - . In Emilia Romagna rivolgeremo massima atten-
zione ai  giovani, per mantenere e sviluppare un valido
settore agonistico. In Italia disponiamo di 8mila chilome-
tri di costa, ma nella vela non abbiamo un numero ade-
guato ragazzini praticanti. In parte ciò è dovuto all’errata
considerazione che la vela sia uno sport elitario. A Cese-
natico siamo sempre stati aperti ai ragazzi, perché sono
loro il futuro. Vorrei trasmettere questo concetto alla guida
della XI Zona Fiv ”.  (A.L.)

Nella foto, sotto, Mellina è il primo da sinistra con il co-
mitato del Cico, regate del Campionato italiano classi
olimpiche, svoltosi a giugno 2009 a Cesenatico.

MONDO VELICO
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Lodati e premiati perché promesse dello sport. Per i giovani atleti si è trat-
tato di una gran bella iniezione di fiducia. Si è svolta domenica 22 novem-
bre al Centro Sportivo del quartiere Madonnina-S.Teresa 11° edizione
della Festa dello Sport organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune.
La festa è stata l’occasione propi-
zia  per premiare tutti i giovani
atleti che si sono distinti, podi e ri-
sultati alla mano, nel coso della
stagione 2008/09. 

Le associazioni sportive
premiate dal sindaco Ni-
vardo Panzavolta, dall’as-
sessore allo Sport Loris
Presepi e da un membro
della giunta del Coni Pro-
vinciale Catia Gambadoi,
sono state: la società Liber-
tas per la ginnastica artistica
con 19 atlete, la Sidermec
Riviera per il ciclismo con
la campionessa provinciale
Dalia Muccioli, la Fausto
Coppi con il campione pro-
vinciale Alex Celli, la Poli-
sportiva Endas per l’atletica
leggera e la ginnastica arti-
stica con 8 ragazzi, la Poli-
sportiva Cesenatico 2000
per il basket con una squa-
dra under 14, i campioni ita-
liani di danze folk Luca
Ricci e Alice Borghetti, la
campionessa di danze carai-
biche Jessica Astolfi, il Rol-
ler Skating Club con 15
atleti che si sono distinti in
varie gare di pattinaggio
corsa su strada e pista, la so-
cietà ASD Bakia Cesena-
tico per il calcio, un atleta
per il Judo Team Romagna.

Da sottolineare anche il riconoscimento conseguito quest’anno dagli sport
velici da parte delle atlete del Circolo Vela Giulia Isolani e Giorgia Cam-
poresi, vincitrici del campionato nazionale catamarani Tyka, e il secondo
posto ottenuto da Iacopo Sassoli della Congrega Velisti e Beatrice Fenu

del Circolo Nautico nella
stessa gara. Premiata anche
la società Tiro a Volo Val-
loni con i suoi atleti ‘se-
nior’, che si sono distinti a
vari livelli sia nel tiro al-
l’elica che nella fossa olim-
pica. Ospite di riguardo 
alla cerimonia di premia-
zione è stato il presidente
della società americana Icu-
International Cheerleading
Union, Carlo Holson , arri-
vato a Cesenatico per valu-
tare la possibilità di or-
ganizzare il mondiale 2010
di ginnastica acrobatica. La
festa si è trasformata in una
partecipata esibizione spor-
tiva, in particolare in aper-
tura della cerimonia quando
gli atleti dell’Accademia
Acrobatica hanno stupito il
pubblico con le loro evolu-
zioni e i salti dal trampo-
lino, la società Dama ha
presentato il gruppo di al-
lievi di judo, i campioni di
ballo Luca Ricci e Jessica
Astolfi si sono esibiti con i
rispettivi compagni. Il Rol-
ler Skating Club ha presen-
tato invece in un breve
saggio della nuova specia-
lità di pattinaggio artistico a
rotelle, disciplina introdotta
quest’anno.

(A.L.)

Tanti applausi per le promesse dello sport

Festa dello Sport 39BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Al Centro Sportivo 11° edizione della Festa dello Sport organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune.
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
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