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IL PRESEPE DELLA MARINERIA TORNA A BRILLARE SUL PORTO CANALE

PROSSIMO NUMERO DAL 24 FEBBRAIO 2011
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“ Cari Concittadini, siamo in chiusura di un anno particolarmente complesso per la nostra Ammi-
nistrazione. Un anno – completa il suo ‘messaggio’ il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta
-  su cui hanno continuato a ripercuotersi gli effetti negativi di una crisi economica mondiale che, 
a livello locale, sta continuando a creare difficoltà gravi, ormai insostenibili, per gli Enti pubblici …
Ciò nonostante vada a tutti il mio augurio di Buon Natale, con un pensiero particolare per  

quelle persone - numerosissime – che operano nel mondo del volontariato e che con il loro operato costituiscono una risorsa fon-
damentale per il nostro territorio, contribuendo disinteressatamente ad elevare la coesione sociale”.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

ALL’INTERNO INFORMAZIONI, RUBRICHE E IL GIORNALE WEB.

LE NOSTRE AZIENDE

GIULIANO CASALI & FIGLI
ELETTRICISTI dal 1969

e i dipendenti tutti, augurano
alla Clientela e ai Cittadini 

di Cesenatico BUONE FESTE.

CONTIENE INSERTO I.C. CENTRO DIRITTI DEL MALATO ‘N.BOLOGNESI’ SAVIGNANO S/R

Auguri di Auguri di Buon NataleBuon Natale

e felice e felice Anno NuovoAnno Nuovo
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Alla fine dell’anno è tempo di bilanci per imprese e famiglie, è il momento in cui si fa il
punto sulle  iniziative per l’anno a venire anche se, per le imprese  medie, piccole e picco-
lissime, che pure rappresentano oltre  il 90% del sistema aziendale italiano, negli ultimi
anni non ci sono state grandi novità. Tante le attese, i sacrifici, le speranze e l’impegno degli
imprenditori ma ancora non c’è nessun elemento che confermi un miglioramento della no-
stra economia, un punto di arrivo o di svolta della crisi.
E’ semplicistico e forse banale ma  non esiste affermazione che renda meglio l’idea: l’eco-
nomia non gira, il mercato è fermo e  far ripartire i consumi con vero slancio è cosa vera-
mente difficile. Anche i dati di questa stagione 2010, che riguardano la riviera, portano un

segno negativo per le imprese a carattere turistico e ancor di più
per il commercio in tutte le sue forme sia fisso che ambulante.
Confesercenti da sempre e ancor di più in questi momenti ha
portato avanti con determinazione e forza la battaglia per far
emergere questa situazione in tutte le sedi locali e nazionali e
nelle relazioni con le Istituzioni. Il panorama politico è a dir poco
preoccupante, si parla solo di tagli e di ridurre le spese agli enti
locali che, a loro volta, rimandano ai territori e  ripropongono
‘il solito disco’ alle associazioni di categoria: le risorse sono mi-
nime è necessario il contributo sia di idee che di denaro anche
dai privati.  I conti pubblici in ‘rosso’ ormai li conosciamo, ma
non basta, noi diciamo che è troppo facile. Le piccole e medie

imprese  devono essere sostenute con nuove opportunità di sviluppo. Le aziende vanno
messe nelle condizioni di investire sul loro futuro  a partire  dal capitale umano, di qualifi-
carsi e di rinnovarsi, di guardare alle innovazioni senza strozzature burocratiche,  regole
certe ma trasparenti, flessibili e soprattutto frutto quanto più possibile della concertazione
pubblico-privata.
Cesenatico e i suoi operatori non sono certamente estranei a questi scenari. Parlare di al-
berghi, ristoranti, pubblici esercizi e di attività commerciali,  significa raccontare una parte
integrante ed essenziale dell’offerta turistica. Ancor più nei mesi più deboli, come quelli
invernali, è necessario riflettere per trovare le strategie per dare visibilità e slancio al pic-
colo commercio, certamente una impresa difficile ma non impossibile. Gli stessi negozianti
ci insegnano che in un mercato fortemente globalizzato in cui la grande distribuzione spo-
sta i flussi e crea monopoli le piccole attività devono diventare una importante risorsa di di-
versificazione. Pensiamo per esempio allo strumento degli eventi, anche in strada,
opportunità per frequentare la città  e vetrina per il commercio.
E’ quindi dovere degli enti locali guardare con maggiore attenzione la realtà turistica e com-
merciale, riusciremo a valorizzare la nostra località solo nella misura in cui metteremo gli
imprenditori nelle condizioni di fare investimenti per migliorare le strutture, sviluppare
l’utilizzo delle moderne tecnologie di gestione,  diversificare  l’offerta e accrescere l‘inte-
resse generale. Pensiamo non sia un problema di strumenti, quelli ci sono, ma devono es-
sere perfezionati. Bisogna riaprire con l’Amministrazione comunale il confronto sul
regolamento urbanistico per le strutture ricettive, per la viabilità e la sosta nei centri storici,
costruire modalità meno rigide di accesso al credito, e lavorare su un sistema comune di pro-
mocommercializzazione. Cesenatico non può essere solo una località turistica stagionale,
tutte le imprese hanno bisogno di periodi più lunghi sia per fronteggiare le spese che per pia-
nificare il lavoro. Chiediamo quindi agli Enti locali, a cominciare dall’Amministrazione co-
munale, di fare sistema attraverso un confronto continuo  per il bene di Cesenatico, delle
sue imprese, dei suoi cittadini e di tutti i suoi turisti. Il nostro impegno per l’anno a venire
sarà di fare meglio e possibilmente di più, per ora a tutta la Città, i migliori auguri di buone
feste. 

Barbara Pesaresi 
Responsabile Confesercenti Cesenate zona mare

Fabrizio Albertini 
Presidente Confesercenti Cesenatico
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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Il commercio e le piccole imprese Inaugurata l’aula ad alta tecnologia
alla media Arfelli

Misurazione della pressione a 200 persone
presso la sagrestia

Inaugurazione nuova aula alta tecnologia all’Arfelli grazie alla Bcc di
Sala di Cesenatico. Presso la scuola secondaria di primo grado
‘Dante Arfelli’, in via Sozzi, numero 6, a Cesenatico, nei giorni scorsi
è stata inaugurata la nuova aula ad alta tecnologia. Si tratta di progetto
avviato sin dall’anno sco-
lastico 2009/2010 con una
classe pilota della sede di
via Sozzi. L’aula ad alta
tecnologia è dotata di 25
computer netbook in rete
tra loro con connessione
Wifi, lavagna interattiva
multimediale e proiettore,
che consentono a ciascun
alunno di svolgere attività
sviluppando una percezione del computer come strumento normale di
lavoro e studio e permettono ai docenti di mostrare immagini, ascoltare
suoni, consultare schemi ed elaborati coinvolgendo la classe. Come già
in atto nei laboratori informatici della scuola si privilegia l’utilizzo di
sistema operativo OpenSource (Linux Ubuntu) e software altrettanto
free (OpenOffice, Firefox, Gimp, Filezilla, Inkscape e altri) che con-
sentono, pur abbattendo i costi di esercizio, prestazioni di alto livello. La
realizzazione dell’aula è stata possibile grazie al generoso contributo
della Bcc Sala di Cesenatico, sempre attenta e sensibile nel valorizzare
e sostenere la progettualità delle scuole del territorio. All’inaugurazione
erano presenti il presidente della Banca, Patrizio Vincenzi, altre auto-
rità e una rappresentanza di alunni, genitori e docenti.

In 200 in sagrestia per misurare pressione e colesterolo grazie all’Avis
comunale di Cesenatico e alla Bcc di Sala. Nei giorni scorsi si è svolta
una giornata di prevenzione sanitaria in un locale attiguo alla chiesa
parrocchiale San Giacomo, ben adattato per un sol giorno ad ambula-
torio, dove sono stati effettuati i test e le prove gratuite ai cittadini ri-
chiedenti la misurazione di pressione arteriosa, colesterolo e massa
corporea. Ciò è avvenuto nell’ ambito delle iniziative intraprese dal-
l’associazione dei donatori del sangue che a Cesenatico conta 900 soci
iscritti e può contare sull’appoggio della Bcc. 

Giorgio Magnani
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Cari Concittadini, siamo in chiusura di un
anno particolarmente complesso per la

nostra amministrazione. Un anno su cui
hanno continuato a ripercuotersi gli ef-
fetti negativi di una crisi economica
mondiale che, a livello locale, sta con-
tinuando a creare difficoltà gravi,

ormai insostenibili, per gli enti pub-
blici. A fronte di un costante calo di ri-

sorse trasferite dallo Stato, i Comuni sono
chiamati a fronteggiare maggiori incom-

benze. Ai compiti tradizionali, che tutti cono-
sciamo, si aggiungono la disoccupazione, la cassa integrazione, la
marginalità, l’insicurezza che minano la serenità di molte famiglie
e di conseguenza la coesione sociale. Crescono i bisogni e calano le
risorse: questa è la morsa che attanaglia i piccoli enti locali come il
nostro. 

Ma noi sappiamo che è neces-
sario resistere, e salvaguardare
il welfare prima di tutto. I bi-
sogni delle famiglie, dei ceti
meno abbienti, la salute pub-
blica, l’istruzione, l’assistenza

ai soggetti deboli, sono necessità che non possiamo non tenere in
considerazione. La drammatica riduzione di trasferimenti dallo
Stato ci impone di ridimensionare i servizi. Noi allora troveremo il
modo di sfruttare al meglio le risorse disponibili. 

Questo significherà ‘razionalizzare’ e ‘riorganizzare’ alcuni ser-
vizi: due scelte che, mi preme sottolinearlo, non escludono affatto
la bontà del risultato finale. Volontà, idee, intelligenza, disponibilità
non mancano. Vanno coordinate e messe a profitto per rilanciare
una nuova fase di sviluppo, facendo leva su quelle che sono le ric-
chezze del nostro territorio: la particolare vocazione turistica, il
mare, l’ambiente salubre, la gastronomia. Questo 2010 sta volgendo
al termine, e il mio pensiero va alle Persone, alle Famiglie, ai Cit-
tadini che vivono a Cesenatico. Invito la nostra gente ad avere fi-
ducia e speranza, perché insieme possiamo intraprendere un
ulteriore tratto di percorso con obiettivi ambiziosi, nell’interesse di
tutti. Infine, augurando a tutti un Buon Natale e Felice Anno
Nuovo, il mio pensiero va a tutte quelle persone - numerosissime -
che operano nel mondo del volontariato, che con il loro operato co-
stituiscono una risorsa fondamentale per il nostro territorio, contri-
buendo disinteressatamente ad elevare la coesione sociale.

Nivardo Panzavolta, sindaco di Cesenatico

Natale 2010 3

Gli auguri

BLUBAI Srl
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Museo della Marineria,
sul porto canale.
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Eventi4

Il Pesce fa festa 2010

BLUBAI Srl
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Tutti i numeri de ‘Il Pesce fa festa 2010’
La rassegna dedicata al pesce dell’Adriatico si è conclusa con un bilancio estremamente positivo.

Grande soddisfazione degli operatori pubblici e privati impegnati nell’organizzazione dell’evento.

A Cesenatico si sono tirate le somme dell’edi-
zione 2010 della manifestazione ‘Il Pesce fa festa’,
la grande kermesse dedicata ai buongustai delle ri-
cette marinare. Quest’anno il calendario ha regalato
un lungo ponte, con una giornata in più, e questo
ha influito sulla riuscita della manifestazione, che è
l’evento di punta dell’Emilia Romagna Wine Food
Festival. Tutti gli organizzatori hanno ricevuto at-
testati di stima e apprezzamento per la qualità del-
l’offerta, e questo è un ulteriore incentivo per
andare avanti. I dati parlano di oltre 60.000 pre-
senze complessive e di 160 mila euro di fatturato
totale registrato fra i vari punti di ristoro attivi
durante la manifestazione. A testimonianza del-
l’alto livello qualitativo raggiunto dall’iniziativa, ai
numeri relativi alle presenze vanno aggiunti migliaia di Cittadini di Ce-
senatico che hanno frequentato gli stand gastronomici durante la ker-
messe e che ormai considerano ‘Il Pesce fa Festa’ un appun-
tamento irrinunciabile e un’occasione unica per degustare
prodotti freschi di qualità a prezzi assolutamente ac-
cessibili.
Presso la colonia Agip hanno lavorato in batteria
otto chef dell’Arice, l’Associazione dei ristoratori
di Cesenatico, più uno stand della stessa associa-
zione, con una sessantina di persone coinvolte. Si
calcolano circa 7mila presenze, con un fatturato
di 70mila euro, quindi con un incremento del 40
per cento rispetto allo scorso anno. Solo di pesce fre-
sco da destinare alle friggitrici, ne sono stati lavorati
200 chilogrammi. Una parte dell’incasso sarà devoluta
alla Croce Verde di Gambettola che ha gestito la cassa. Lo
scorso anno i volontari riuscirono ad acquistare un Fiat Doblò, quest’anno si punta
ad integrare una somma già a disposizione, per l’acquisto di un’ambulanza.
Nella grande tensostruttura sull’asta di Ponente del porto, la cooperativa ‘Casa
del Pescatore” ha lavorato 36 quintali di pesce fresco, 4 quintali di vongole veraci
e 4 quintali di cozze. Il fatturato è stato di circa 50mila euro (più 35 per cento ri-
spetto allo scorso anno), nonostante i prezzi molto bassi, da 4,5 a 5,5 euro al piatto.
Grazie al lavoro di settanta addetti, tutti pescatori e consorti, sono state servite circa
7mila persone. “I giudizi estremamente lusinghieri dei nostri clienti – dice Mario
Drudi, direttore della Cooperativa – e il sensibile incremento degli incassi, ci hanno
fatto capire che puntare sul prodotto fresco locale si è rivelata una scelta azzeccata”.
Nello stand dell’Avis installato in piazza Ciceruacchio, i volontari hanno distri-
buito  800 porzioni di fritto, 800 piatti di grigliata, 900 fra maccheroncini e mon-
fettini, 950 porzioni di patate. L’incasso totale è stato di circa 17mila euro ( più 23
per cento) e, tolte le spese, verrà destinato a sostenere le iniziative dell’Avis, che a
Cesenatico conta oltre novecento iscritti. 
Nella stessa piazza hanno lavorato gomito a gomito anche i volontari dell’associa-

zione ‘Amici della Ccils’, con una squadra di una
trentina di persone ai fornelli, per cuocere 450 chili
di sardoni e oltre 700 chilogrammi fra moletti, tri-
glie, mazzancolle, mazzole, seppie e canocchie.
“Abbiamo finito il pesce lunedì a pranzo - ci ha
detto il coordinatore Lando Casali, complessiva-
mente l’incasso è stato di oltre 20mila euro; tolte le
spese tutto va ai ragazzi della Ccils”.E’ stata molto
positiva anche l’esperienza delle motonavi trasfor-
mate in ristoranti galleggianti, con la New Ghibli,

ormeggiata in piazza Ciceruacchio, che
ha ospitato oltre 1.300 persone, con un in-
cremento del 30 per cento rispetto allo
scorso anno.
“Come Amministrazione comunale siamo
molto contenti di questa ultima edizione –
conclude l’assessore al Turismo Roberto
Poni-  abbiamo lavorato bene e il risultato
si è visto in termini di affluenza. Un rin-
graziamento speciale a tutti gli operatori
che hanno partecipato all’iniziativa”. 
IL COMMENTO DEL PRIMO CITTA-
DINO. “Un successo senza precedenti.
E’ con grande soddisfazione e con orgo-

glio – commenta Nivardo Panzavolta, sindaco di Cesenatico - che facciamo
oggi un bilancio sulla Festa del Pesce, che nel lungo week end a cavallo fra il

30 ottobre e il1 novembre ha visto riversarsi in città migliaia e migliaia di turi-
sti, arrivati da ogni parte d’Italia a scoprire i tesori gastronomici del nostro mare

Adriatico. I ristoratori hanno lavorato moltissimo anche all’interno dei loro locali,
ma non sono gli unici ad essere entusiasti dell’esito della manifestazione. Anche
gli albergatori infatti hanno brindato al successo della Festa del Pesce, che ha riem-
pito i cinquanta alberghi aperti in questa stagione, mentre sono stati esauriti anche
tutti i posti disponibili nei campeggi. Cifre da record,che dimostrano come, al di là
della crisi, Cesenatico riesca in ogni occasione a riconfermarsi come una località
dalla forte attrattività, che fa del mare e dei suoi prodotti di eccellenza un o dei suoi
punti di forza per richiamare folle di curiosi e, soprattutto, di buongustai. A questo
proposito, la scelta di puntare tutto sul prodotto dell’Adriatico e sulla qualità si è ri-
velata vincente e apprezzata e ha pagato in termini di afflusso. Una conferma di
come il pesce fresco di stagione, meno costoso e più buono, possa essere un ottimo
elemento per fare turismo nelle quattro stagioni . Il segreto è proporsi come terri-
torio e non semplicemente come località . E il territorio di Cesenatico - lo abbiamo
dimostrato in più occasioni - non è solo mare e servizi dell’alta stagione, è anche
eventi e posposte che durano tutto
l’anno. E’ benessere e ambiente salubre ; è storia, cultura e tradizione; è sport, gare
e intrattenimento per gli amanti della vacanza attiva. Ed è gastronomia: una tradi-
zione legata soprattutto alla cultura marinara che ci contraddistingue e che le fami-
glie di pescatori di Cesenatico si tramandano di generazione in generazione”.
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“ Nel progettare e gestire gli interventi di carattere sociale, l’Ammini-
strazione Comunale – spiega l’assessore Irma Rossi - ha sempre perseguito
il fine di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, prevenendone gli
stati di disagio e promuovendone il benessere tramite una risposta persona-
lizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli
stili di vita espresse dai singoli.
La crisi economica che il paese sta attraversando ormai da un biennio ha ov-
viamente prodotto ripercussioni anche sul nostro territorio: sono aumentate
le richieste di intervento dei servizi soprattutto sul fronte dei bisogni primari
quali la casa, il lavoro, il quotidiano sostentamento. Credo sia sufficiente ri-
ferire, per dare qualche riferimento, che nel corso del 2010 sono state istituite
con risorse proprie 7 garanzie per depositi cauzionali finalizzati a sostenere
nuclei in difficoltà nell’acquisizione in locazione di alloggi da privati.  Sono
state più di 300 le domande per accedere a contributi per il pagamento dei ca-
noni di locazione e  che, mediamente, sono 30 le persone che ogni giorno si
rivolgono allo sportello sociale per chiedere aiuto nel pagamento di bollette,
ottenere buoni spesa, contributi economici per ‘il minimo vitale’ ed altre
forme di sostegno.Inoltre sono da poco scaduti i termini per due bandi fina-
lizzati all’erogazione di contributi a sostegno del pagamento delle utenze do-
mestiche: uno è finanziato interamente con risorse comunali ed è destinato
a sostenere il pagamento delle utenze acqua e gas; l’altro è conseguente alla
decisione del Comune di applicare una maggiorazione tariffaria dell’utenza
idrica (+1%) da destinare a famiglie in situazioni di disagio socio-econo-
mico. Il dato di rilievo conseguente al protrarsi della difficile situazione eco-
nomica 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 preoccupazione e che deve portare ad un impegno più soste-
nuto verso i nostri Concittadini. La risposta del Comune a questo aumen-
tato bisogno di sostegno non si è fatta attendere, già in sede di
predisposizione del Bilancio 2010 erano state previste risorse per costituire
un fondo di solidarietà destinato a fronteggiare situazioni di emergenza e,
parimenti, avverrà con fondi superiori per il Bilancio 2011.
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 dei quali hanno beneficiato nel 2010
oltre 40 nuclei familiari.
Sul fronte casa si sono poi concentrate le nostre attenzioni mettendo a punto
un piano pluriennale di incremento del numero di abitazioni di edilizia resi-
denziale pubblica, la cui attuazione è già partita sia attraverso l’acquisto di
alloggi presenti sul mercato, sia promuovendo la costruzione di nuovi al-
loggi.
La delicatezza del tema casa ha indotto, nel quadro di un’intesa generale rag-
giunta fra i Comuni della provincia di Forlì-Cesena, ad aggiornare il Rego-
lamento per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione
degli alloggi di edilizia popolare, introducendo un punteggio legato agli anni
di residenza maturati nel territorio comunale ed è da poco stata pubblicata la
graduatoria definitiva del bando ERP 2009. Il tema del lavoro trova atten-
zione e considerazione da parte del Comune attraverso, tra l’altro, apposite
convenzioni che sono state definite con cooperative sociali e associazioni di
promozione sociale attive sul nostro territorio.Si tratta di inserimenti lavo-
rativi 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’Ammini-
strazione comunale a favore della popolazione anziana e dei disabili. Sono
proseguiti nel 2010 e continueranno nel 2011 forme di affiancamento e di sol-
lievo nei compiti di assistenza che prevedano interventi a domicilio, semi-
residenziali o residenziali, sostegno economico all’anziano aventi tutti come
obiettivo principale quello di consentire all’anziano di vivere quanto più a
lungo possibile nella propria casa evitando lo sradicamento dalle abitudini e
dal contesto sociale a lui noto. Altrettanto si intende disporre per le persone
disabili con la variante che nella pressoché totalità dei casi resta preponde-
rante l’esigenza di interventi di carattere sanitario che coinvolgono l’Azienda
sanitaria locale. Su questi temi intendiamo impegnarci, contando – si con-
geda l’assessore Irma Rossi - sulla collaborazione della Cittadinanza e del-
l’associazionismo che ancora una volta confidiamo di vedere al nostro
fianco”.
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Bilancio 2010 e prospettive

Tutti gli interventi in campo sociale realizzati nel 2010 e le prospettive per l’anno 2011.

Un incontro per dire no ad ogni maltrattamento fisico o psicologico sulle donne.

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Una rete antiviolenza per cercare di affrontare e arginare la paura
che le donne vivono e affrontano ogni giorno nella nostra comu-
nità. Un tavolo tecnico per realizzare, nel territorio del nostro com-
prensorio, una Rete antiviolenza prendendo spunto dalle realtà
vicine alla nostra. E’ questo il messaggio su cui riflettere in occa-
sione della giornata internazionale Contro la violenza sulle
Donne indetta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite
la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, per il 25 no-
vembre.
L’assessorato alle Pari Opportunità del comune di Cesenatico, in
collaborazione con la commissione Pari Opportunità e il Centro
Donna di Cesenatico, ha aderito alla Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne promovendo un in-
contro nella sala convegni del Museo della Marineria, giovedì 25
ore 16.30.All’incontro, che vuole essere una riflessione per non ab-
bassare la guardia su questo importante tema ma anche una colla-
borazione per sottolineare la necessità di una rete antiviolenza

comune, parteciperanno i relatori, Maria Maffia Russo, responsa-
bile del progetto rete ‘Dafne’ dell’Azienda Usl di Rimini, un pro-
getto pilota finalizzato alla individuazione delle strategie e degli
interventi rivolti alle donne che subiscono violenza, Antonella Bru-
nelli, direttore Distretto Rubicone dell’Azienda Usl di Cesena,
Claudia Castellucci, responsabile del servizio Innovazione Wel-
fare di Forlì.
L’assessore alle Pari Opportunità del comune di Cesenatico Ema-
nuela Pedulli, ha coordinato inoltre gli interventi di Elena Baredi,
assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche delle Differenze del
comune di Cesena Michele Sanza, direttore del Dipartimento di
Salute mentale e dipendenze patologiche di Cesena, Marisa Zani,
presidente della commissione Pari Opportunità di Cesenatico,
Francesca Tondini, Centro Donna di Cesenatico e Carolina Por-
cellini, Centro Donna di Cesena.

INFO: Ufficio Cultura - Pari Opportunità, 0547 79255.

In primis, la tutela della dignità e dell’autonomia
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Polo scolastico / Ambiente

Polo scolastico a Villamarina-
Monte: diverrà una realtà
tra poco più di un anno.
Verrà costruito da un pool di
imprese locali facenti capo
alla Cmc di Ravenna e finan-
ziato dal Monte dei Paschi di
Siena. Sarà realizzato attra-
verso un leasing immobiliare e
sarà pronto ad accogliere gli
scolari delle materne e delle
elementari, probabilmente già
a far data dall’anno scolastico
2012-2013. Mercoledì 24 novem-
bre la Commissione ha effettuato
l’aggiudicazione dell’appalto per
la realizzazione mediante loca-
zione finanziaria (leasing immobi-
liare) del nuovo Polo scolastico di
Villamarina. Verrà edificato lun-
go la via Litorale Marina, nei
pressi dell’esistente centro spor-
tivo.
Rispetto ai sette concorrenti in
gara, le cui proposte sono state tutte giudicate interessanti e valide,
l’offerta individuata è stata quella presentata dal raggruppamento
temporaneo di imprese formato da Cmc di Ravenna e Iter di Lugo
quali realizzatori pratici del complesso scolastico; mentre il pro-
getto è stato realizzato dallo studio  Mta Associati di Milano,
Mczero di Cremona oltreché Laila Filippi di Rimini. La banca fi-
nanziatrice sarà il Monte dei Paschi di Siena. Il ribasso economico

offerto è stato del 18,13 per cento, sulla base d’asta che ha fissato
l’asticella a 9.966.500 euro. I tempi di realizzazione sono 434 giorni
poco oltre un anno e due mesi. La ditta aggiudicataria ha ora due
mesi di tempo per presentare il progetto definitivo, uno per quello
esecutivo, altri due per aprire il cantiere ( primavera 2011).
Il Polo scolastico prevede la realizzazione di tre unità funzionali,
precisamente: una scuola materna (comprendente una sezione di
nido-primavera) dimensionata per otto classi,  per un totale di 217
bimbi dai 18 mesi ai 5 anni, una scuola elementare per 16 aule e re-

lativi servizi, idonea ad es-
sere frequentata da  400
alunni dai 6 ai 10 anni, un
blocco servizi con spazi po-
livalenti, cucina e servizi per
700 pasti, mensa e zona por-
zionamento a servizio di
scuola materna ed elemen-
tare. Si aggiungono una bi-
blioteca, un  centro didattico
(con servizi segreteria), una
sala riunioni. Si è posto poi
l’accento per creare un polo
scolastico integrato ed anche
ad  uso di quartiere, dotato di

spazi verdi attrezzati esterni e di alcuni ambienti interni per incon-
tri, riunioni per la popolazione. L’intento dell’Amministrazione co-
munale è di dare concrete risposte al tendenziale aumento della
popolazione scolastica unito alla necessità di disporre di strutture
adeguate sul piano della sicurezza, della funzionalità e del risparmio
energetico, ancorché integrata nel contesto territoriale. Valutazioni
queste che hanno avuto un loro peso nella scelta del progetto.

Polo scolastico a Villamarina: una realtà tra un anno!
Il nuova struttura prevede tre unità funzionali: scuola materna ed elementare e un blocco servizi.

Anche la città di Cesenatico ha  partecipato all’edizione 2010 della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ( European Week
for Waste Reduction), campagna di comunicazione ambientale pro-
mossa dall’Unione Europea, con il supporto del programma
LIFE+, allo scopo di sensibilizzare il maggior numero possibile di
persone sul tema della prevenzione dei rifiuti.
In Italia l’iniziativa è stata promossa dal Ministero dell’Ambiente
insieme a Federambiente, Rifiuti 21 Network, provincia di To-
rino, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle
Città con il sostegno del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai).
Le azioni previste durante la ‘Settimana’ sono state ispirate a cin-
que tematiche principali: troppi rifiuti, produzione eco-compatibile,
consumi attenti e responsabili, vita più lunga dei prodotti, meno ri-
fiuti gettati via. 

Alle stesse tematiche si ispirano anche le iniziative in programma
nel comune di Cesenatico, che come altri Comuni italiani ha ade-
rito all’iniziativa con un calendario di incontri ed eventi. Da sabato
20 a domenica 28, negli esercizi commerciali è partita  una campa-
gna di sensibilizzazione per l’eliminazione dalla distribuzione degli
shopper. L’iniziativa, avviata dal comune di Cesenatico a febbraio
2010, si è svolta con il patrocinio di CNA, Confartigianato, Con-
fcommercio e Confesercenti. Hanno aderito i punti vendita
CONAD e Super A&O Sala. In particolare, CONAD ha prolungato

l’iniziativa proponendo a prezzo speciale soluzioni riutilizzabili
come le shopper in cotone e i trolley spesa: dal 17 al 30 novembre
sui negozi Margherita ( PDV di via Gramsci, Supermercato Ma-
donnina) e dal 25 novembre al 7 dicembre sui negozi Conad (PDV
di via Cecchini). Anche i piccoli commercianti di Cesenatico hanno
aderito attivamente all’iniziativa: nei loro punti vendita sono  in di-
stribuzione da diverso tempo borse biodegradabili e shopper riuti-
lizzabili in cotone, che vengono date in omaggio ai clienti che vanno
a fare acquisti. Domenica 28 novembre al Museo della Marineria,
dalle15 alle 18, è stato attivato un laboratorio creativo per i più pic-
coli con materiali di recupero: ‘Tras(h)formiamo un oggetto da
buttare in un oggetto da giocare’. 

“Prima ancora della raccolta differenziata, in una scala di impor-
tanza degli atteggiamenti virtuosi ed eco-compatibili c’è la preven-
zione – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente del comune di
Cesenatico Dino Golinucci - Ridurre la quantità di rifiuti da ge-
stire, gli sprechi e l’eccesso di consumi inutili corrisponde a rispar-
miare materia ed energia, oltre che denaro”.
“Il messaggio che abbiamo inteso dare alla Cittadinanza con l’ade-
sione a questa iniziativa europea, è quello di ridurre l’impronta eco-
logica determinata dai nostri stili di vita, questo anche attraverso
consumi più attenti e responsabili “ ha concluso il sindaco Nivardo
Panzavolta .

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Anche il comune di Cesenatico ha aderito alla campagna di comunicazione ambientale UE.
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Completare i lavori sul Lungomare
Al via il bando per completare i lavori di riqualificazione del lungomare
di Ponente. Il 1°dicembre sono state aperte le buste per l’assegnazione del-
l’appalto. Il tratto interessato è quello com-
preso fra l’incrocio con via Giovanni da
Verazzano e viale Cavour (zona Congrega
Velisti). La base d’asta è di 863.345 euro,
di cui 13.345 euro per oneri di sicurezza,
non soggetti  ribasso.
Lo scorso anno, per il primo stralcio lavori,
dal molo a piazza Spose dei Marinai, si eb-
bero forti ribassi d’asta, tanto da dar luogo
a verifiche prima di assegnare i lavori alla
ditta appaltante, che peraltro li ha ben rea-
lizzati.
Le imprese concorrenti devono  possedere
la certificazione del sistema di qualità
aziendale Uni Iso 9000 e dimostrare di es-
sere in possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici organizzativi.
Qualora l’azienda intenda avvalersi del sub appalto, deve indicare nel-
l’istanza di partecipazione alla gara le opere che intende subappaltare e i no-
leggi. La partecipazione alla gara avviene tramite una offerta in busta chiusa,
sigillata e controfirmata inviata al Protocollo comunale. .Le imprese con-
correnti dovranno versare una cauzione del 2 per cento della base di gara

(17266,90 euro) e dell’1 per cento ( 8633,45 euro), a seconda del tipo di so-
cietà. Stando al contratto di affidamento i lavori dovranno essere conclusi

entro 12° giorni dal verbale di consegna. Il
comune conta in proposito di allestire un
cantiere entro il mese di dicembre “ con
l’obiettivo di ultimare l’intervento – chia-
risce l’assessore al Lavori Pubblici Wal-
ter Rocchi – entro la fine del mese di aprile
2011”.
Entro quella data, infatti, dovrebbe essere
realizzato il restyling del Lungomare, con
tanto di muretto protettivo per la difesa
idraulica dell’abitato. Il progetto, predispo-
sto dall’ ing. Gianluca Rizzo e dal geom.
Franco Ferroni, prevede tra l’altro il rifa-
cimento dei sottoservizi, impianto di illu-
minazione, nuove alberature e pista

ciclabile costeggiante gli stabilimenti balneari. Con l’ultimazione del Lun-
gomare …
“ Approfitto di questo ultimo comunicato 2010 per porgere all’intera Citta-
dinanza – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi – i miei
più sentiti auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo”. 

(Va.Va.)

Il 1°dicembre sono state aperte le buste per l’assegnazione dell’appalto.

COMUNICAZIONI

Per ridurre al massimo i tempi di esecuzione dei lavori su via Ce-
senatico, il passaggio a livello del ponte del Gatto non è stato riaperto al

traffico nei due week end di fine novembre e dei primi di dicembre. Per

concludere i lavori in programma, e permettere la relativa posa in opera

delle lunghe parancole che vengono infisse nel canale, l’Amministra-
zione Comunale aveva chiesto alla ditta esecutrice di prolungare i lavori

anche nelle giornate di sabato, sempre che le condizioni meteorologiche

lo consentissero. 

In questa maniera i disagi derivanti dalla chiusura al traffico nel week end

sono stati compensati da una minore durata dei lavori. A partire dal 10 di-

cembre infatti la circolazione stradale è stata riattivata su un unico senso

di marcia, quello in uscita dalla Città, che ha consentito così di smaltire

meglio il traffico che attraversa il centro.

La ditta esecutrice, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, ha co-

municato inoltre che a partire dal 17 dicembre fino al 2 gennaio la strada

verrà riaperta completamente, in entrambi i sensi di marcia, senza la ne-

cessità del senso unico per uscire da Cesenatico. Altre eventuali varia-

zioni verranno comunicate a parte.

Tour de force per completare i lavori al ponte del Gatto
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Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, VASTO
ASSORTIMENTO DI CESPUGLI, PIANTE DA SIEPI, PALME ECC...

CESENATICO_12_2010:Layout 1  7-12-2010  14:14  Pagina 8



A palazzo Veronese sono par-
titi i lavori per dare a Cesena-
tico il traguardo del primo
albergo a cinque stelle. A rea-
lizzarlo sarà un cervese, l’im-
prenditore Antonio Batani, già
titolare dell’Hotel Palace di
Cervia e del blasonato Gran
Hotel di Rimini. Sono iniziati i
lavori di ristrutturazione nel-
l’ex colonia Veronese, futura
‘dimora’, tra due anni, del
primo albergo a cinque stelle
della Città. Si è incominciato
con il mettere mano alle pre-
ventivate demolizioni dell’ora-
mai cadente struttura. Ciò a
partire dall’edificio posto re-
trostante al complesso edilizio
per il quale il Comune ha già
rilasciato i permessi per ese-
guire la riqualificazione. Una
volta ultimata la riconversione,
l’albergo a ‘cinque stelle’ arri-
verà a contare una struttura ri-
cettiva di  160 stanze. Nell’area
in cui sono iniziati i lavori sa-
ranno realizzate le prime cento
camere e le suite. In previsione
c’è anche la creazione di risto-
ranti e altri servizi annessi. Il
complesso ricettivo- turistico,
sarà dotato di una sala conve-
gni, una ‘spa’ (da salus per
aquam - centro benessere) più
un certo numero di eleganti
negozi. Nella parte prospi-
ciente l’ex colonia Veronese, ‘con vista’ su piazza Felice Cavallotti, per la
facciata (la parte meglio conservata ed avente ancora una sua validità testi-
moniale-  architettonico), le Belle arti hanno saggiamente deciso di inserirvi
un vincolo: mantenere sia il prospetto sia le volumetrie esistenti e indicare i
materiali coi quali dovranno essere fatti i lavori. 

La società proprietaria dell’im-
mobile starebbe per ultimare il
progetto di ampliamento, con-
templato nella parte retrostante.
Si sa che il nuovo edificio ver-
rebbe eretto separato da quello
preesistente; dovrebbe conte-
nere un’impostazione estetica
più moderna.
La storia recente del Palazzo.
Tramite trattative dirette, nel
febbraio del 2003, il comune di
Cesenatico ne entrò in pos-
sesso. Lo acquistò ( l’ex colo-
nia comprendeva allora anche
due villini e una più ampia por-
zione di terreno) da un gruppo
di altri enti pubblici locali del
quale facevano parte la provin-
cia di Verona e novantanove
comuni scaligeri
Il passaggio di proprietà si con-
cluse per un importo di 6 mi-
lioni e 400mila euro. Due anni
dopo il comune di Cesenatico
vendette, a sua volta, la Vero-
nese, ad una cordata di im-
prenditori riminesi per un
importo superiore a 8 milioni
di euro e che a sua volta, nel
2006, la cedette ad Antonio
Batani (senza però più i due
originari villini, venduti se-
para- tamente, uno dei quali al-
l’attore Roberto  Benigni).
Ora, quattro anni dopo, si  sono
aperti i cantieri per destinare la

Veronese a nuovo utilizzo. Oltre al complesso immobiliare (pari a circa
10mila mq), Antonio  Batani avrà in  concessione anche l’ara demaniale
marittima a servizio: 4.500 metri quadrati di arenile, sui quali dall’estate
2003 si trova  il noto locale all’aperto ‘Batija Spiaggia’. La fine dei lavori è
attesa per il dicembre 2012.  (An. Lo.)

Turismo 9

Hotel 5 stelle

Partiti i lavori all’ex colonia Veronese. Tra due anni, il primo albergo a cinque stelle della Città.

Ora diventerà una dimora a ‘cinque stelle’

UNA STORIA IMPORTANTE. Da oltre un quarto di secolo l’ex colo-
nia climatica marina ha cessato di avere la funzione, per la quale all’inizio
degli anni Trenta venne costruita. Prima di allora, nei primi tre decenni del
Novecento, era stata un  suntuoso albergo sul mare: l’ Hotel A. Caimmi,
collegato attraverso un tunnel sotterraneo ad un altro albergo sulla strada op-
posta: l’Hotel Eritrea. Appartenne quindi al Consorzio provinciale anti-
tubercolare di Verona (ex Cpa), per le cure salsoiodiche dei fanciulli
veronesi. Preesistente alla colonia Veronese, e all’albergo, nell’Ottocento,
dopo l’Unità d’Italia, venne  costruito e innalzato uno dei primi stabilimenti
balneari della Penisola, correva l’anno 1878, con tanto di  piattaforma di-
visa in settori  e annesso impianto in muratura per il caffè e ristorante. Esat-
tamente il secolo dopo, a fine anni Settanta, prima di cedere al totale
abbandono, alcuni ambienti dell’ex palazzo Veronese ospitarono per anni
il liceo scientifico di Cesenatico e alcune edizioni della rassegna ‘Cesena-
tico Antiquariato’, oltre ad altri eventi culturali, sportivi e gastronomici
quali ‘Diva Cesenatico’, il Trofeo internazionale di scacchi, la primissima
edizione della ‘Festa del pesce d’autunno’ e, ultima del rielaborato ‘Pro-
cesso al Calcio’.   

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

VI AUGURA
BUON NATALE

E FELICE
ANNO NUOVO

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Cesenatico allestisce un Presepe che è unico al
mondo: non ci sono grotte o capanne con i sen-
tieri coperti di muschio, le cime innevate e le
pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla Nati-
vità, bensì Bragozzi, Battane, Lance, Trabac-
coli Paranze e Barchét, le antiche e colora-
tissime imbarcazioni dell’Alto e Medio Adria-
tico. Nella romantica cornice del porto canale
leonardesco le antiche imbarcazioni del Museo
della Marineria ospitano la Sacra Famiglia, i
Re Magi e tutti gli altri personaggi del presepe,
e qui, accolto da tre delfini scolpiti,
la notte di Natale, nascerà il Bam-
bino. A fare da sfondo c’è la Città
con lo scorcio suggestivo delle Anti-
che Conserve e delle case colorate
che si specchiano nell’acqua del
porto canale. 
Il Presepe, iniziato nel 1986, è opera
degli artisti Maurizio Bertoni e
Mino Savadori su progetto di Tinin
Mantegazza e da un’idea di Guer-
rino Gardini. La prima statua, dopo
la Sacra Famiglia e i Re Magi è
stata quella di S. Giacomo, patrono
di Cesenatico. Nel corso degli anni
se ne sono aggiunte altre (attual-
mente sono 48 le statue che animano
il Presepe) che rappresentano per-
sonaggi e ‘scorci’ di vita della mari-
neria locale: il burattinaio con il suo
teatrino, i pescatori, la piadinaia, il
suonatore di fisarmonica, gli angeli.
I volti, le mani, i piedi e tutte le parti
esposte delle statue sono scolpiti in
legno di cirmolo. Gli abiti sono rea-
lizzati in tela e i voluminosi drap-
peggi (modellati su un’intricata rete
di metallo), sono ottenuti grazie ad
uno strato di cera pennellata a caldo.
I colori sono quelli con cui venivano
tinte le vele e la cera è quella che
serviva per ammorbidire il sartiame.
Il risultato è di grande effetto ed è
reso ancora più suggestivo dalle luci che avvolgono le imbarcazioni. 
L’inaugurazione del Presepe della Marineria avrà luogo domenica 5 dicem-

bre 2010 alle ore 17,30 e l’accensione delle lu-
minarie che rivestono tutte le barche della ma-
rineria, sarà preceduta dallo spettacolo
musicale dei ‘Cantori di Assisi’. A seguire. esi-
bizione del gruppo ‘Cinnamon Trio’, che pro-
pone un repertorio di canti spirituals.
Il 5 dicembre, verrà predisposto da Poste Ita-
liane, uno speciale annullo filatelico dedicato
al Presepe, mentre nei giorni festivi di dicem-
bre e gennaio, al Museo della Marineria, sarà
possibile acquistare la cartolina ricordo con

l’annullo. Da vedere anche il Pre-
sepe delle Conserve (dal 12 dicem-
bre 2010 al 9 gennaio 2011), più
tradizionale e collocato nella sugge-
stiva piazzetta dove si possono am-
mirare le Antiche Conserve (o
ghiacciaie) che, riempite con ghiac-
cio o neve, avevano la funzione di
conservare il pesce. 
Ogni fine settimana, per tutto il pe-
riodo delle festività nel centro sto-
rico, verranno organizzati mercati-
ni di Natale, spettacoli per grandi e
piccini, musica, giochi, animazione
e, la notte di Capodanno, appunta-
mento da non perdere con ‘Capo-
danno sul Porto 2011’, per salutare
insieme l’arrivo del nuovo anno al-
l’insegna della buona musica , del-
l’allegria e del divertimento, con un
grande concerto dal vivo in piazza
Ciceruacchio e lo splendido spetta-
colo di fuochi d’artificio sul porto
canale leonardesco. Tutti gli eventi
del Natale 2010 a Cesenatico sono
riportati sul sito del Presepe all’in-
dirizzo 
Tutti dunque a Cesenatico, dove
circa 50 alberghi aperti nel pe-
riodo natalizio offrono pacchetti-
soggiorno a prezzi speciali. Per
informazioni e prenotazioni: Ce-
senatico Turismo - viale Roma 112

- 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547/673287 - numero verde 800 556 900 -
www.cesenaticoturismo.com  - info@cesenaticoturismo.com.

Eventi & Mostre10

Il Presepe della Marineria

A fare da sfondo, la Città con  le Antiche Conserve e le case colorate che si specchiano nell’acqua del porto canale.

Cesenatico e il Presepe sulle barche
del Museo della Marineria

LE MOSTRE DI NATALE A CESENATICO
Cesenatico, nel periodo di Natale e Capodanno, dedica ampio spazio
alle mostre d’arte ed alle esposizioni.I fumetti sono protagonisti della
mostra ‘Fumetti subacquei. Disegni, nuvolette, avventure della colle-
zione Rambelli’, proposta dal Museo della Marineria. Inaugurazione:
domenica 5 dicembre ore 16.00.Per informazioni e prenotazioni: tel.
0547 79205 - www.museomarineria.eu – infomusei@cesenatico.it

Dal 5 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011, Casa Moretti allestisce la
mostra ‘LIBOR. Nel bizzarro mondo di libri di Libor Michàlak’. Si
tratta di una curiosa e rara collezione di ‘libri–oggetto’ realizzati da
Libor Michàlak, artista di origine ceca, maestro della rilegatura. Ora-
rio di apertura:  dal 5 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011, sabato,dome-
nica e festivi dalle 15.30 alle 18.30. Inaugurazione: domenica 5
dicembre ore 15.30. Per informazioni: tel. 0547 79279 - www.casa-
moretti.it - casamoretti@cesenatico.it 

La galleria d’arte comunale Leonardo Da Vinci, dal 19 dicembre
2010 al 9 gennaio 2011, ospita ‘L’alba del Novecento. Il volto di Ce-
senatico nelle cartoline della collezione di Luciano Nanni’. In espo-
sizione decine di cartoline d’epoca di Cesenatico, risalenti alla fine
dell’Ottocento e ai primi anni del Novecento, autentici cimeli che rac-
contano la storia e le trasformazioni di una città. Tutte le cartoline in
mostra appartengono al fotografo e collezionista locale Luciano Nanni.
Orario di apertura: dal 19 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011, sabato, do-
menica e festivi dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni: Biblioteca
Comunale, tel. 0547 79264  - biblioteca@comune.cesenatico.fc.it.
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Provincia Forlì-Cesena

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DELLA PROVINCIA:
nonostante crisi e tagli, continua l’impegno per il Territorio

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

Da asporto su prenotazione

Con i tagli del Governo trasferimenti passati dai 4.600.000 € del 2010 ai 1.300.000 € del 2012.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Prima della pausa natalizia la Provincia varerà il suo Bilancio di
previsione per il nuovo anno. Un adempimento particolarmente dif-
ficile questa volta e ciò, sia per i tagli operati dal Governo sui tra-
sferimenti, sia per la  rilevante diminuzione delle entrate tributarie
che complessivamente caleranno di 1.500.000 € e comporteranno,
come drastica conseguenza, la riduzione della spesa corrente di tutti
i servizi dell’ente a partire dal personale, alla gestione, fino ai fi-
nanziamenti e lo sviluppo. A ciò si aggiungono i pesantissimi tagli
definiti dal Governo con la manovra economica della scorsa estate
(D.L. 78/2010). Si pensi che dai 4.600.000 € erogati alla Provincia
nel 2010, si scenderà nel 2011 a 2.600.000 € e ad 1.300.000 € nel
2012. I tagli avranno purtroppo un riflesso su gran parte degli am-
biti d’intervento della Provincia tenuto conto che vi sono spese co-
munque non comprimibili oltre certi limiti (personale, utenze,
consumi elettrici, riscaldamento, ecc.) e le stesse manutenzioni stra-
dali. Nonostante queste difficoltà l’Ente continuerà a svolgere la
sua azione di governance orientata allo sviluppo del territorio e per
questo non saranno toccati settori strategici come, ad esempio, il

sostegno all’economica locale e la difesa dell’occupazione. Nono-
stante i tagli si è riusciti ad aumentare i contributi a taluni settori
economici come, ad esempio, quello turistico. La realizzazione
degli impegni assunti con i cittadini e siglati dal programma di man-
dato restano, dunque, l’obiettivo prioritario. Pertanto verrà mante-
nuto un elevato livello d’investimento: per il prossimo anno 32
milioni di euro, di cui 23 per opere infrastrutturali sulle strade e sul-
l’edilizia scolastica. Elemento particolarmente qualificante ed in-
novativo del Bilancio, sarà quello relativo alle nuove modalità di
realizzazione del Piano Generale di Sviluppo, il documento che
contiene le linee di azione dell’ente, valutate in base alle disponi-
bilità finanziarie. La Giunta Provinciale, volendo fare il più effi-
cace impiego delle scarse risorse disponibili, ha stabilito che, ogni
anno, si procederà ad un aggiornamento degli obiettivi strategici
dell’azione di governo in corrispondenza delle sollecitazioni che i
rappresentanti del territorio promuoveranno nei confronti dell’Am-
ministrazione. Ascolto e confronto saranno, ancor di più, in futuro,
il metodo di governo della Provincia di Forlì -Cesena.
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In occasione del Natale, la direzione didattica del 1° Circolo di Cesenatico ha rea-
lizzato l’animazione musicale ‘Racconti di Natale’. L’evento si terrà martedì 7 di-

cembre alle ore 16.45, in piazza Ciceruacchio lungo il porto canale leonardesco.
“Il significato e l’importanza della manifestazione va al di là del puro rendimento tecnico” - spiega il dirigente scolastico Maria Stella
Grandi. “Con essa si intende sollecitare la riflessione sull’incidenza della musica nei processi formativi. L’Italia è una delle poche na-
zioni in cui, talvolta anche a livello dirigenziale, la scienza e la pratica musicali non sono considerate facenti parte del concetto di cul-
tura inteso in senso più generale. Lo studioso Meylan definisce uomo colto colui che ha saputo appropriarsi dei valori culturali prodotti
dalla cultura in cui vive sostenendo che se si vogliono uomini colti, allora occorre che la musica sia integrata nell’educazione gene-
rale. Il fare musica non è una sorta di compensazione o consolazione di carenze affettive, ma acquista valore educativo e sociale. Il Cit-
tadino musicalmente educato – continua la dirigente – è persona capace di superare la passività dell’ascolto, di coltivare il gusto
musicale, di costruire una propria identità sonora. Cantare in coro è, poi, particolare mezzo di educazione civile”.

Mostre12

Libri / Oggetto

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

LIBOR
Non bisognava avere fretta nel preconiz-
zare, con l’avvento della tecnologia digitale,
la fine del libro. Perché non si erano fatti i
conti con le leggi più sottili dell’evoluzione e
con le reazioni che talvolta s’impongono nei
processi di mutamento. Ci siamo riscoperti an-
cora troppo legati all’oggetto, devoti alla ri-
tualità del voltar pagina, affezionati al loro
frusciare, golosi annusatori di carte, colle e in-
chiostri nuovi. Ciò accade per la potenza e la
forza che ancora, nell’era digitale, il libro sa
mantenere, quasi indifferente ai contenuti che
non alterano il fascino e il potere che la ‘sca-
tola del testo’ può ancora evocare. Piccola edi-
toria in crescita, rassegne di meravigliosi
prototipi editoriali e artigianali, fiere di anti-
quaria libraria volumi rari e di pregio, e tanto
altro ancora, fanno della Romagna una terra
felicemente ricca e stimolante. E nel baricentro costiero della Ro-
magna, a Cesenatico, Casa Moretti è da sempre attenta alla scrit-
tura e alle molteplici forme nelle quali il libro può materializzarsi.
Per questo, e da una delle molteplici occasioni di incontro che la
cultura può ancora realizzare, è nata questa mostra dei ‘libri-og-
getto’ di Libor Michalák, cecoslovacco che per ragioni familiari si
è trovato  anch’esso in Romagna.
LA SCHEDA BIOGRAFICA. Libor nasce nel 1947 a Ostrava
nella Repubblica Ceka. Ingegnere e docente presso l’Università di

Economia e Marketing di Plzeň, è padre di
due figli. Grazie a loro, iniziando come per
gioco a realizzare piccoli libriccini di fila-
strocche illustrate, da circa trent’anni si è de-
dicato alla rilegatura apprendendo le basi della
tecnica dal suo caro amico e prestigioso re-
stauratore di libri, Milan Kodejš.

Di se stesso dice: «i miei libri sono come il
jazz». «Io ho fatto come quei ragazzi neri di
New Orleans, che all’inizio del secolo scorso
chiedevano strumenti musicali ai militari che
tornavano dalla guerra, e senza studio, senza
scuole, senza conoscenza delle note musicali,
ma solo con grande volontà e passione, hanno
iniziato a suonare una musica meravigliosa. Io
non ho frequentato una scuola per apprendere
come rilegare libri e non conosco le ‘note’ dei

rilegatori. ‘Suono’ secondo il mio carattere e l’umore. Non sono se-
gnato dallo studio».E forse per questo che Libor rilega i suoi libri
ancora con queste note fresche di umorismo, più difficili da inten-
dere da un onesto e serio rilegatore. Lui non si ritiene un artista, né
un professionista, ma forse un libero pensatore. La colpa o il merito
di tutto questo va ai suoi amici, che l’hanno convinto che la sua
’arte’ andava condivisa attraverso le mostre per divertire altre per-
sone. Libor Michalák dice: «Vi prego non giudicate la mia tecnica,
ma cercate di divertirvi. Grazie».

Nel bizzarro mondo dei libri di Libor Michálak

In mostra a Casa Moretti dal 5 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 i bizzarri 
‘libri-oggetto’ di Libor Michálak, artista e virtuoso della rilegatura.

I RACCONTI DI NATALE.
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Cesenatico, Museo della Marineria, 
5 dicembre 2010 - 9 gennaio 2011.

Il fumetto, più di ogni altra arte figurativa,
ha sempre avuto il potere di assecondare e pro-
vocare la fantasia e di spingerla verso i territori
più inesplorati e visionari dell’immaginazione.
Non stupisce, allora, la grande quantità di sto-
rie disegnate che sono state ambientate sotto il
mare, tanto da creare un ‘mondo subacqueo pa-
rallelo’ di carta, china e nuvolette, popolato da
palombari e sommozzatori impegnati nel-
l’esplorazione di relitti e misteri, nella lotta con
mostri marini e altri nemici, oppure nel prestare
soccorso a donne in pericolo a loro volta esse
stesse infido pericolo, quando in forma di si-
rene.
Questo affascinante universo figurativo e di
fantasie emerge - è il caso di dirlo – nella col-
lezione dei ‘fumetti subacquei’ di Faustolo
Rambelli, dal 5 dicembre 2010 al 9 gennaio
2011 in mostra al Museo della Marineria di

Cesenatico, in occasione dell’uscita
del librocatalogo omonimo pubblicato
dall’editrice La Mandragora, e cu-
rato, oltre che dal medesimo Ram-
belli, da Loris Cantarelli e Paolo
Guiducci.
Faustolo Rambelli non ha bisogno di
presentazioni nell’ambito della subac-
quea, dove ha un ruolo da protagoni-
sta grazie alle sue realizzazioni
tecniche e imprenditoriali, ma ciò che
lo distingue e lo rende un personaggio
interessante anche al di fuori del set-

tore è proprio la sua attenzione a 360 gradi verso tutti gli aspetti culturali legati
al mondo sottomarino, dalla storia all’arte, dal cinema all’illustrazione, sino al fu-
metto, appunto.
In diversi anni di ricerca Rambelli ha potuto così mettere insieme una collezione
di oltre 900 fumetti dei più svariati generi, ma tutti legati in qualche modo alla su-
bacquea. Gli esperti di questa forma d’arte figurativa, ormai ampiamente accre-
ditata dal punto di vista del valore artistico e culturale, hanno già rilevato
l’importanza della raccolta; gli appassionati di mare - che sia sopra o sotto la su-
perficie - insieme ai semplici curiosi, troveranno invece in questa mostra un’al-
tra visibile conferma di come questo elemento resti sempre lo scenario più
inesauribile dell’immaginazione e della fantasia. Il libro Fumetti subacquei, a
cura di Loris Cantarelli, Paolo Guiducci, Faustolo Rambelli, è pubblicato dal-
l’editrice La Mandragora.
La mostra si svolge in collaborazione con The Historical Diving Society, Italia
(HDSI); ‘Fumo di China’; e con il supporto di Gesturist Cesenatico S.p.A..

Inaugurazione: domenica 5 dicembre ore 16.00, nell’ambito della giornata
inaugurale del Presepe della Marineria 2010-2011; orario di apertura 10-12 /
15-19: dal 5 al 19 dicembre: sabato, domenica e festivi, dal 24 dicembre al 9 gen-
naio: tutti i giorni (aperto a richiesta per gruppi e scuole)
Ufficio stampa e immagini: 329-2107711 - museomarineria@cesenatico.it.
Info museo e mostra: 0547-79205 - infomusei@cesenatico.it

Mostre 13
ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI

RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

FUMETTO CHE PASSIONE

Mostra: Fumetti subacquei
Disegni, nuvolette, avventure, della collezione Rambelli.
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!
• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto
• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

ORARIO CONTINUATO TUTTI I GIORNI: 7,30 - 19,30

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 
47042 CESENATICO (FC) • 

Tel. e Fax 0547 80066

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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PROSA
Giovedì 9 dicembre - ore 21
‘LO ZOO DI VETRO’
di Tennessee Williams
regia  JURIJ FERRINI
traduzione Gerardo Guerrieri
con JURIJ FERRINI, ALESSANDRA FRABETTI,
AURORA PERES

Domenica 30 gennaio - ore 21
‘CENA A SOPRESA’
(The Dinner Party)
di Neil Simon
regia GIOVANNI LOMBARDO RADICE
con  GIUSEPPE PAMBIERI, 
GIANCARLO ZANETTI, LIA TANZI, 
MICHELE DE’ MARCHI, 
MARIA LETIZIA GORGA, SIMONA CELI

Platea, palchi 15 euro, Loggione 10 euro. 

CLASSICA
Domenica 9 gennaio -  ore 17
DUO CARDINALE – MAGNASCO
ANDREA CARDINALE: violino
ALESSANDRO MAGNASCO: pianoforte
LUDWIG van BEETHOVEN (1770 – 1827)
ROMANZA Op. 40 in SOL Maggiore
ROMANZA Op. 50 in FA Maggiore
SONATA in LA minore Op. 23
Presto, Andante scherzoso più Allegretto, 
Allegro molto
SONATA in FA Maggiore Op. 24  “Primavera”
Allegro, Adagio molto espressivo,
Scherzo: Allegro molto, Rondo: Allegro ma non troppo

Domenica 16 gennaio - ore 17
DUO TAGLIERI - GENITONI
ALESSANDRA TAGLIERI, ROBERTO GENITONI
Pianoforte a quattro mani
FELIX MENDELSSOHN -BARTOLDY (1809 – 1947)
LE EBRIDI (la Grotta di Fingal): 
OUVERTURE Op. 26
(Die Hebriden [Fingals Höhle])
CALMA DI MARE e VIAGGIO FELICE: 
OUVERTURE Op. 27
(Meeresstille und Glückliche Fahrt)
SUITE dal “SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE” Op. 61
ispirata dall’omonimo capolavoro di W. Shakespeare
Ouverture, Scherzo, Intermezzo, Notturno, Marcia Nuziale

Biglietti: posto unico 7 euro.
Al termine di ogni concerto aperitivo nel ridotto del
Teatro.

LE FAVOLE
A Teatro con Mamma e Papà

In collaborazione con CON-TESTE 
e Università dei Burattini

Mercoledì 8 dicembre  – ore 16 
In collaborazione con Testi di testa a cura del cuore
Teatro dell’Archivolto
‘PIMPA CAPPUCCETTO ROSSO’
Da Francesco Tullio Altan
Con Gabriella Picciau
Elaborazione drammaturgia e regia Giorgio Gallione 
Musiche Paolo Silvestri

Domenica 19 dicembre  – ore 16
COMPAGNIA NASINSU’
‘CREPI L’AVARIZIA!’
Spettacolo di burattini in baracca
di e con Sandra Pagliarani
Collaborazione drammaturgica e registica

Giovedì 6 gennaio   – ore 16
MIRKO ALVISI
‘IL MISTERO DEL BOSCODILAGGIU’ 

Posto unico 5 euro

NON SOLO JAZZ

Venerdì 14 gennaio -  ore 21
DANILO REA TRIO
‘BEATLES IN JAZZ’
Danilo Rea  – pianoforte
Ares Tavolazzi – contrabbasso
Ellade Bandini - batteria

Palco, platea 15 euro, Loggione 10 euro. 

DIALETTALE

Sabato 18 dicembre -  ore 21
COMPAGNIA AMICI DEL TEATRO
‘LA COLPA L’E’ DE PARUCH’
Tre atti di Corrado Contoli
regia di ALFONSO NADIANI

Sabato 22 gennaio -  ore 21
COMPAGNIA E TEATRE RIMNES
‘S’UN FA’ E’ S’CIOP E FA’ LA RIVULTELA’
Tre atti comici di Guido Lucchini

Platea, palchi 7 euro, Loggione 6 euro.

FUORI ABBONAMENTO

Domenica 12 dicembre -  ore 16,30
LIONS CLUBS CERVIA AD NOVAS
‘IX CONCERTO LIRICO DI NATALE’
Francesco Medda, tenore
Felicia Dongiovanni, soprano

Daniela Pini, mezzo soprano
Orazio Mori, baritono
Dirige M° Debora Mori

Palco, platea euro 15, loggione euro 10.
L’incasso verrà devoluto in beneficenza.

Venerdì 17 dicembre -  ore 21
MASSIMO GIOVANARDI SEXTET
In ‘CONCERTO’
Anteprima del nuovo album
Massimo Giovanardi - voce e chitarra
Mauro Mussoni - basso e contrabbasso
Simone Pagliarani - batteria
plus:
Laura Barcelli - violino
Giacomo Gamberucci - violoncello
Marco Zanotti - percussioni

Posto unico 5 euro

Giovedì 23 dicembre - ore 21 
CORO AD NOVAS Cesenatico 
e ORCHESTRA ‘G.LETTIMI’ Rimini
‘CONCERTO DI NATALE’
Il Direttore del coro  MONICA POLETTI
Orchestra diretta dal m° GIANLUCA GARDINI

Posto unico 5 euro.

Venerdì  31 dicembre  - ore 21
COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA
‘GRAN GALA’ DELL’OPERETTA’
regia di ORNELLO GIORGETTI
al pianoforte Antonio Babini
costumi  Madame Rose
con JEAN BENNETT, LETIZIA SCIUTO,  
PAOLO GABELLINI, MIRCO ROCCHI, 
ORNELLO GIORGETTI

Platea euro 20, loggione euro 11.

Venerdì 28, sabato 29 gennaio -  ore 21
COMITATO ARCI DI CESENA 
E ARTENOVECENTO 
‘AMICO FRAGILE 2011’ X EDIZIONE
Tributo a Fabrizio De Andrè
‘D’A ME RIVA’
pensando a Faber, contro sole
Con Artenovecento e Denio Derni
Matteo Peraccini - voce, chitarre
Emiliano Ceredi - bouzouki, chitarre
Francesca Quadrelli - violino
Lucia Toni - flauti
Fabrizio Flisi - tastiere, fisarmonica
Sandro Frattini - basso
Marco Frattini - batteria
Pino Ceci - oud
Denio Derni - voce recitante

Palco, platea euro 15, loggione euro 10.

PER INFORMAZIONI: telefono 0547-79274, un fax
allo 0547-79327, una e-mail a: cultura@cesenatico.it,
oppure rivolgendosi direttamente al Servizio Cultura
del comune di Cesenatico (presso gli uffici al numero
16 di via Armellini) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle
13. Sito: www.comune.cesenatico.fc.it/cultura.

Teatro comunaleCESENATICO NEWS • DICEMBRE 2010 15

Stagione 2010/2011

Teatro comunale di Cesenatico

Eventuali cambiamenti al programma 
verranno comunicati a parte.
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Polizia Municipale

La prima parte dell’anno è stata caratterizzata da un forte impegno per una
maggiore sicurezza stradale con i controlli disposti su tutte le arterie comunali
e volte alla verifica del rispetto delle norme di comportamento, attraverso una
serie di interventi a supporto del personale insegnante nei corsi di educazione
stradale nelle scuole dell’obbligo presenti sul territorio e in quelle superori, que-
ste ultime per il conseguimento del patentino per condurre i ciclomotori. In que-
sta prima parte dell’anno si segnalano anche i numerosi interventi effettuati sul
territorio per attenuare i disagi subiti dalla popolazione in conseguenza della ec-
cezionale ondata di freddo polare registrata nella primissima parte dell’anno.
Con l’inizio della stagione primaverile l’impegno dei servizi di vigilanza si spo-
sta gradualmente all’assistenza nello svolgimento delle manifestazioni estive.
Alcuni eventi  sono state davvero imponenti e hanno richiamato su questo ter-
ritorio diverse migliaia di persone ( Notte Rosa, Giro d’Italia Dilettanti, Ma-
nifestazione di Garibaldi, Ferragosto, ecc.), oltre a quelle che già normalmente
scelgono il litorale di Cesenatico per trascorrere le loro vacanze. Al termine
della stagione si può dire che tutte le manifestazioni si sono svolte regolarmente,
senza disturbi o incidenti di sorta e le persone vi hanno potuto prendere parte
senza correre pericoli e senza essere stati vittime di reati predatori. Il potenzia-
mento dei servizi, durante la stagione estiva, è stato reso possibile dall’incre-
mento delle risorse umane, che, in coerenza con il programma triennale di
assunzioni, quest’anno ha determinato: l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 Agente di Polizia Municipale, dal 1^ giugno; l’assunzione a tempo inde-
terminato part time verticale 50% di n. 2 agenti di Polizia Municipale a seguito
di procedura di mobilità volontaria. Il personale già in servizio, e quello assunto
quest’anno, raggiunge così il numero di 43 persone in organico a disposizione
del Comando, per l’espletamento delle attività di istituto, che coerentemente
con gli indirizzi forniti dalla Prefettura e dall’Amministrazione Comunale, si
è indirizzata sulle seguenti principali direttrici: potenziamento dei servizi di po-
lizia stradale per il contrasto dell’abuso di alcol e droga e per la preven-
zione degli incidenti stradali; contrasto del fenomeno dell’abusivismo
commerciale; controllo del territorio per assicurare adeguati livelli di vivi-
bilità e di sicurezza percepita.
Ad inizio stagione è emerso un problema nuovo ( per Cesenatico), quello della

prostituzione in strada, affrontato con rapidità e determinazione da parte di tutti
i soggetti istituzionali. Il Sindaco, con il conforme parere del Prefetto, ha adot-
tato il 15/6/2010, una specifica ordinanza in materia di sicurezza urbana (ex art.
54 T.U. Enti Locali), che punisce amministrativamente, tanto chi esercita la pro-
stituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico quanto chi vi si rivolge.
L’azione di contrasto è stata svolta con decisione e sono state organizzate spe-
cifiche operazioni interforze, che hanno permesso l’identificazione di numerose
persone dedite alla prostituzione, l’elevazione di n. 29 verbali e all’emissione di
oltre una dozzina di fogli di via obbligatori, che hanno (per il momento) quasi
debellato o, quantomeno, fortemente ridimensionato il fenomeno, raccogliendo
il plauso della cittadinanza e dei mezzi di informazione.
I servizi di polizia stradale hanno determinato (mediamente) l’impiego di 4 pat-
tuglie di 2 persone, nei turni di servizio previsto (7-13, 13-19 e, d’estate, 19-
01), principalmente dislocate lungo le più importanti e trafficate arterie
comunali, per il controllo della circolazione ed il rilievo degli incidenti stradali,
che sono in lieve, ma non significativa, diminuzione.
I controlli su strada sono stati affiancati da altre attività di informazione e di
prevenzione, principalmente mirate al contrasto dell’abuso dell’alcol e dell’uso
di droghe, per le quali è stata effettuata una specifica iniziativa, promossa dalla
Prefettura, con la sottoscrizione di un protocollo operativo in collaborazione
con l’AUSL Cesena e di altri Enti, denominata ‘Operazione buonanotte’, rea-
lizzata nei pressi dei locali frequentati di notte dai giovani con controlli mirati
contro l’uso delle droghe utilizzando specifici strumenti idonei a rilevare l’as-
sunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.L’attività di contrasto dell’abusi-
vismo commerciale, condotta sotto il coordinamento interforze della Guardia di
Finanza, ha determinato l’impiego giornaliero di 7 persone, suddivise in due
turni di lavoro (7-13 e 13-19, con saltuari controlli serali), che hanno incessan-
temente ispezionato i 7 km di arenile, effettuando numerosi sequestri di merci
e fermando molte persone, soprattutto extracomunitarie. Per quanto si dica che
il fenomeno non sia rilevante, i dati dimostrano che se non assume dimensioni
evidenti è per l’impegno che quotidianamente si profonde sul campo, infatti se
si confrontano i dati degli ultimi tre anni, si vede subito che il fenomeno non è
affatto inesistente, ma, semmai, efficacemente contrastato.

Attività Polizia Municipale 2010. La relazione.

L’impegno profuso ha permesso di ripetere e perfino migliorare, gli eccellenti
risultati degli anni scorsi, consentendoci orgogliosamente di poter continuare
ad affermare che il fenomeno dell’abusivismo commerciale è efficacemente
contrastato in questo Comune, tanto che fa fatica ad apparire, ma, si ribadisce,
che non ci si può permettere di abbassare la guardia. I sequestri di prodotti posti
in vendita abusivamente sono continuati per tutta la stagione fino a fine set-
tembre.
Sull’arenile e nei luoghi pubblici si è continuato a contrastato anche il feno-
meno dell’accattonaggio molesto, esercitato con varie metodologie, ma co-
munque finalizzato a ‘spillare’ denaro dai frequentatori della località turistica,
specie se donne o anziani, con insistenti, fastidiose e continue richieste. A que-
sto ultimo proposito sono stati elevati 7 verbali. 
Sono state efficacemente contrastate anche altre attività illecite sulla spiaggia,
quali i massaggi, i tatuaggi e gli acconciatori abusivi, ancor prima dell’emana-
zione dell’ordinanza del ministero della Sanità, applicando la Legge 1/90, sul-
l’attività di estetista ed i fenomeni di microcriminalità in genere. 
Altre attività di controllo e vigilanza sono state svolte per: eliminare o, perlo-
meno, contenere le numerose problematiche relativa alla gran mole di traf-
fico veicolare, concentrandosi, soprattutto sulle violazioni alle norme sulla

sosta che creano più pericolo o intralcio alla circolazione; controllare le
emissioni sonore provenienti dai molti locali pubblici della zona a mare,
per dapprima con il riscontro delle numerose segnalazioni pervenute e poi,
per il rispetto delle norme comunali che impongono orari e limiti di svolgi-
mento delle manifestazioni e con l’aiuto dei tecnici dell’A.R.P.A., per la mi-
surazione degli effettivi livelli di rumori rilevati; accorrere per rispondere
alle più svariate richieste provenienti dai Cittadini e dai Turisti, per pre-
sunti inconvenienti igienico sanitari, per pericoli derivanti da situazioni im-
prevedibili e contingenti ovvero per ogni altra esigenza, fino al totale
impiego del impiego del personale a disposizione.
Tutte queste attività hanno determinato un elevato livello di sicurezza percepita
da parte della tante persone che abitano o hanno trascorso un po’ del loro tempo
in questa Città. In conclusione si ritiene anche per il 2010, grazie all’impegno
profuso dal personale, cui va il caloroso ringraziamento dell’Amministrazione
Comunale, l’attività di vigilanza ha assicurato adeguati livelli di sicurezza e
contrastato efficacemente le illegalità nella materie che la legge assegna alla po-
lizia locale.

Il comandante della PM, dott. Roberto Rossetti
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BCC Gatteo RUBRICA

Sezione comunale
di Cesenatico

ALCUNI DATI. Per meglio conoscerla e apprezzarla.
L’Associazione Volontari Italiani Sangue:

• ha il maggior numero di donatori;

• ha diffusione su tutto il territorio nazionale;

• non ha fini di lucro;

• é apartitica;

• é aconfessionale;

• non ammette discriminazioni di nessun genere.

L’AVIS e strutturata in modo da adeguarsi al contesto so-
ciale e civico, pertanto prevede organismi a livello comu-
nale, provinciale, regionale e nazionale. Il piu importante
momento decisionale é l’Assemblea, nella quale sono sta-
bilite le linee dell’attivita cui si deve attenere il Consiglio
Direttivo di pertinenza, eletto democraticamente ogni 4
anni. 

L’AVIS partecipa, con gli organismi della sanita pubblica,
alla gestione del Servizio Trasfusionale secondo gli orien-
tamenti fissati dal Servizio Sanitario Nazionale e dai piani
sanitari regionali.

Questi, in particolare, i giorni e gli orari in cui si effettuano
le donazioni a Cesenatico presso la sede c/o ospedale di
Cesenatico. Via Abba 102.

LE DONAZIONI DI SANGUE:

• tutti i giovedì previa prenotazione;
• la prima e la penultima domenica del mese accesso libero; 
• un lunedì al  mese previa prenotazione; 
• un sabato al mese, accesso libero.

Le donazioni di plasma si effettuano solo al giovedì su pre-
notazione.

Gli orari sono dalle 07:45 alle 10:45.

Siamo giunti al termine del 2010 e il numero di dicembre, come ormai
consuetudine, rappresenta l’occasione per fare un breve consuntivo. Dopo
lo shock del 2008 quando anche in Italia abbiamo toccato con mano quella
crisi che fino ad allora sembrava riguardare solo gli Stati Uniti, è seguito
un difficilissimo 2009, nel corso del quale i problemi finanziari si sono
tradotti in crisi dell’economia reale; il punto più baso (speriamo!) dal quale
ripartire. Il 2010 potremmo definirlo come l’anno della ‘non ripresa’, un
anno nel quale le aspettative di ripartenza dell’economia, o meglio le spe-
ranze di lasciarci alle spalle un anno difficile, non si sono verificate se non
molto marginalmente; anzi per certi versi, ad esempio per l’occupazione,
il dato ha continuato a peggiorare.
Diciamo allora che il 2010 è stato un anno di consolidamento, un anno di
assestamento nel quale dopo le misure d’emergenza si sono poste le basi
e rinnovate le aspettative per il futuro, non dimenticando tuttavia che le
stime prevedono un 2011 non molto diverso dal 2010, che l’economia
mondiale è ancora in una fase di grande criticità e che i segnali dal mondo
finanziario non aiutano di certo (vedi ad esempio la crisi dell’Irlanda!).
Siamo stati e siamo ancora alle prese con una crisi che è mondiale, euro-
pea, italiana e locale; le istituzioni, gli enti, le banche le associazioni di ca-
tegoria, ad ogni livello sono state chiamate a svolgere il proprio ruolo. A
livello locale la BCC di Gatteo in questi anni ha messo in campo inizia-
tive specifiche a favore delle imprese del territorio e delle famiglie (come
ad esempio i finanziamenti per la Cassa Integrazione e attivando la so-
spensione delle rate mutuo prima ancora dell’accordo ministeriale), ma ha
anche aderito agli accordi provinciali e regionali che si ponevano l’obiet-
tivo di sostenere l’economia locale, agli accordi ABI-Ministero delle Fi-
nanze o ancora alle iniziative della Camera di Commercio o dei Consorzi
Fidi.Una attività di sostegno svolta dalla BCC di Gatteo, che è tipica delle
BCC, soprattutto nei momenti di difficoltà, in quanto nel loro modo di fare
banca si pongono in antitesi rispetto alle logiche perverse della finanza,
come ha recentemente sostenuto il presidente delle BCC della regione,
nonché presidente di Iccrea Holding ing. Giulio Magagni, nel Convegno
regionale svoltosi a Baveno a fine ottobre. Questo comportamento è stato
riconosciuto da personalità di spicco come il governatore della Banca
d’Italia Mario Draghi e dal Ministro delle Finanze Giulio Tremonti,
che fra l’altro, ha individuato proprio nelle BCC il partner per il progetto
della Banca del Sud. Ma è un comportamento apprezzato anche dalle im-
prese e dalle famiglie che hanno fatto crescere le BCC a livello locale, re-
gionale e nazionale. In Emilia Romagna le BCC sono 22 e coprono il 78%
del territorio con oltre 370 sportelli, quasi 3.000 Dipendenti, oltre 90.000
Soci e più di 600.000 Clienti. A livello nazionale le BCC sono 426, con
oltre 4.200 sportelli, più di 30.000 Dipendenti, quasi 1 milione di Soci ed
una stima di circa 6 milioni di Clienti. Ma per non rischiare di farmi pren-
dere la mano dai numeri, concludo formulando a tutti i lettori del giornale
e alle loro famiglie, a nome della BCC di Gatteo, i più sinceri auguri di
Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

FACCIAMO GLI AUGURI SPERANDO IN 
UN 2011 (ECONOMICAMENTE) MIGLIORE
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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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Con l’approssimarsi della stagione in-
vernale e del calo delle temperature, il co-
mune di Cesenatico, Gesturist Cesena-

tico SpA, Radio Soccorso e i terzisti di Cesenatico, hanno già stil-
lato il ‘Piano di intervento in occasione di nevicate e gelate sulle
strade’ che contiene le procedure che saranno adottate per un inter-
vento rapido ed efficace in caso di nevicate e formazione di ghiac-
cio sulle strade comunali. La direzione del piano sarà in capo a
Gesturist Cesenatico SpA e alla protezione civile del comune di
Cesenatico insieme a Radio Soccorso, mentre il braccio operativo,
oltre al personale Gesturist impegnato nelle opere di manodopera
per la messa in sicurezza degli accessi dei plessi scolastici e della

stazione ferroviaria, saranno i terzisti della Città. A loro sono state
affidate le 8 zone in cui sono state suddivise tutte le strade del ter-
ritorio comunale. In ogni zona sono stati individuati i percorsi prin-
cipali ai quali è stata assegnata la priorità di intervento. 
In caso di abbondanti nevicate entreranno in azione 11 mezzi spaz-
zaneve. Gesturist Cesenatico SpA ha, inoltre, già provveduto al-
l’acquisto e al deposito nel proprio magazzino di sale antigelo,
composizioni saline in grado di agire a temperature inferiori ai – 6
gradi, che sarà utilizzato in caso di formazione di ghiaccio sulle
strade, con particolare attenzione alle rotatorie e ai sottopassi. I tratti
di strada statali e provinciali saranno invece gestiti direttamente
dagli enti competenti (Anas e provincia di Forlì-Cesena).

Comune di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA,
Radio Soccorso e terzisti della Città già pronti per il ‘Piano Neve’

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“

Buone Feste dalla Direzione e dal Personale del
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La Festa dello Sport

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

Tante le persone che nelle diverse discipline e a qualsiasi età, praticano un’attività sportiva.

Festa dello Sport: premiati i campioni
‘Festa dello Sport’: un vero e pro-
prio tripudio per i colori di Cesena-
tico. Sono tantissime le persone che
nelle diverse discipline, a ogni livello
e a qualsiasi età, praticano un’attività
sportiva. Sono affiliati a più di qua-
ranta società e organizzazioni spor-
tive, che hanno soprattutto il merito
di stimolare la partecipazione e l’in-
contro, la crescita sociale e la forma-
zione umana di giovani e meno gio-
vani. 
Domenica 28 novembre nell’ammo-
dernato Palazzetto di Ponente si sono viste partecipare e premiare
giovanissimi atleti in erba assieme a persone che hanno superato la
soglia degli ottanta anni. Delle 40 società sportive attive nella Cit-
tadina oltre la metà sono fortemente attive con propri settori giova-
nili. In questa occasione sono stati premiati per meriti sportivi un
centinaio di atleti; quelli che si sono distinti conquistando titoli pro-
vinciali e podi in campo sia regionale che nazionale. E che ancora
hanno conseguito traguardi di rilievo in manifestazioni internazio-
nali. In particolare ciò è avvenuto nelle discipline della danza spor-
tiva, della ginnastica artistica, del pattinaggio a rotelle, e ancora
nella pallavolo, nel ciclismo, nell’atletica leggera, nel tiro a volo e
nel judo.
Tra i risultati da incorniciare ci sono quelli ottenuti da Luca Ricci
della scuola di ballo Le Sirene Danzanti, 3° classificato al cam-
pionato del Mondo di danza sportiva per le danze folk; da Cristian

Coccolini e Giacomo Pagliarani,
secondi classificati al campionato
italiano di pattinaggio corsa; da
Giorgia Calabrò della scuola di
danza Dance Dream, quarta classi-
ficata al campionato mondiale di Hip
hop. I diplomi al merito sportivo sono
stati consegnati dal sindaco Nivar-
do Panzavolta, dall’assessore allo
Sport Loris Presepi, dal delegato
del Coni del Comitato Forlì-Cesena.
Alla Festa dello Sport ha partecipato
anche il ciclista professionista Ma-

nuel Belletti di Sant’Angelo di Gatteo, vincitore lo scorso maggio,
della tappa del Giro d’Italia 2010: Porto Recanati-Cesenatico.
Allori a parte, lo spettacolo è stato affidato all’esibizione delle al-
lieve della scuola di danza Off Art, che hanno presentato un estratto
del loro nuovo lavoro ‘Circus’. La Polisportiva 2000 ha messo in
campo i bimbi del minibasket, mentre la scuola di danza Dance
Dream ha offerto al pubblico un saggio di Hip hop. In giovani fu-
namboli della l’Accademia Acrobatica si sono mostrati in uno spet-
tacolo acrobatico davvero entusiasmante. 
L’iniziativa è stata ancorché occasione utile per presentare la pre-
gevole ristrutturazione operata all’esterno e all’interno dello storico
Palazzetto dello Sport di Cesenatico. Cosicché, dopo le ultime 4
edizioni delle Festa dello Sport, tenutesi al Pala Madonnina, do-
menica 28 novembre, si è ritornati a farla nella sua sede ‘origina-
ria’, nel Palazzetto dello Sport ove esordì 12 anni fa.

Festa di Natale in piscina per tutti i bambini e ragazzi che partecipano ai corsi di nuoto. Quest’anno per il periodo delle festività natali-
zie, la piscina comunale, gestita dalla società ‘Around Sport’, rimarrà aperta anche a Natale, così come è avvenuto anche la scorsa estate.
La Festa di Natale per i giovani che prendono parte ai corsi, all’incirca quattrocento, durerà tre giorni: da martedì 21 a giovedì 24 di-
cembre. In quelle date, Babbo Natale consegnerà un regalo a tutti i bambini. I corsi in programma nell’impianto natatorio si concludono
il 23 dicembre mentre la piscina rimarrà aperta sia per il nuoto libero sia  le attività in vasca piccola, altrettanto il centro relax. Per cui
l’utenza libera avrà modo di frequentare l’impianto anche e soprattutto durante il periodo natalizio, fatti salvi i giorni: 25-26 dicembre,
l’1 e il 6 gennaio. Dal 7 di gennaio riprendono riprenderanno le attività di acquaspinning, gym box, acquagym, pallanuoto, come anche
i  corsi di nuoto adulti, ragazzi, piccolissimi (0 -3 anni di età) e gestanti. Per informazione telefono 0547-1863588. 
Annunciato anche l’avvio del secondo corso per conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti (Fin- sezione Salvamento). La didattica e
le prove pratiche inizieranno a fine gennaio, nel frattempo sono aperte le iscrizioni. Per informazioni: Marcello Prati cell. 346-2420601.

PISCINA COMUNALE
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Un quadro preciso dell’attuale organizzazione
dei servizi di Salute mentale di Cesena quello
che è stato tracciato martedì 9 novembre 2010, al
teatro Aurora di San Giorgio di Cesena, nel
corso dell’iniziativa pubblica organizzata dal-
l’Azienda Usl di Cesena per promuovere il dia-
logo con le componenti sociali, favorire il
coinvolgimento attivo della Città e condividere il
sistema di valutazione dei servizi.Da un anno a
questa parte, infatti, i servizi di Salute mentale
dell’Azienda Usl di Cesena sono stati oggetto di
un progetto di potenziamento coerente con le in-
dicazioni del Piano attuativo tutela salute men-
tale della regione Emilia Romagna, ma so-
prattutto legato alla volontà di migliorare i percorsi
di cura e di inclusione sociale nel nostro territorio. E’ stata portata a compimento
la riorganizzazione del settore della riabilitazione residenziale e semiresidenziale.
Con il definitivo superamento delle forme di gestione delle strutture regolate da ap-
palti di servizi, è stato possibile separare i percorsi riabilitativi intensivi da quelli a
carattere socio assistenziale a più lungo termine. In linea con le indicazioni del
Piano regionale, sono state separate le strutture di tipo sanitario da quelle socio-sa-
nitarie attraverso una complessiva revisione dell’assetto delle residenze e dei cen-
tri diurni.
La comunità ‘Tipano’, è stata affidata come struttura riabilitativa, passando da 10
a 12 posti letto, alla cooperativa Tragitti. La comunità di Branchise è ora gestita
dalla cooperativa Hermes di Cesena e si caratterizza come struttura socio sanita-
ria con 10 posti letto. Entrambe fanno parte della rete di sistema che comprende le
altre strutture residenziali del privato sociale, sia sanitarie (già accreditate) che socio
sanitarie (in via di accreditamento). Con l’insieme dei soggetti privati, accreditati e
in via di accreditamento, che operano nell’area delle salute mentale - afferma il dot-
tor Michele Sanza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche - si è sviluppato un rapporto di partnership, con momenti di forma-
zione e con l’adozione di sistemi di valutazione comuni. Si va verso la costituzione
di un tavolo paritetico, pubblico privato, che assumerà la regia dello sviluppo or-
ganizzativo e dell’innovazione dell’intera rete delle strutture.”
Anche i gruppi appartamento di via Ficchio (6 posti letto con copertura assisten-
ziale sulle 12 ore della cooperativa Tragitti) e delle Vigne (4 posti letto con co-
pertura assistenziale sulle 6 ore della cooperativa Falò) sono stata affidati in
gestione a soggetti esterni e vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti delle coo-
perative Oasi, Il Faro e La Vela. I gruppi appartamento si collocano nell’ambito
socio sanitario, ma corrispondono anche alle necessità di progetti di breve/medio ter-

mine di alta intensità riabilitativa, che hanno una
funzione fondamentale nelle pratiche di inclusione
sociale fondate sull’autonomia degli utenti.
“La riorganizzazione dei servizi – aggiunge il dott.
Bosio, direttore del Centro di Salute Mentale –
ha permesso di razionalizzare gli inserimenti resi-
denziali tramite una verifica regolare e program-
mata dei progetti riabilitativi. Il progetto
terapeutico individualizzato, strumento principale
dell’operatività del Centro Salute Mentale, si basa
su una diagnosi funzionale e sull’attivazione di
conseguenti interventi riabilitativi mirati al rico-
noscimento e allo sviluppo delle abilità delle per-
sone.”

Per quanto riguarda la semi-residenzialità, dal 1° luglio del 2010, la gestione dei
centri diurni Don Minzoni e Branchise è passata direttamente all’Ausl: ogni strut-
tura ha una dotazione organica di un educatore, un infermiere professionale e due
operatori socio sanitari. In particolare, il centro diurno Branchise (10 posti letto)
è stato trasferito nella nuova sede distrettuale del Centro di Salute Mentale a Sa-
vignano sul Rubicone (via Fratelli Bandiera 15), mentre il centro diurno Don
Minzoni (15 posti letto), verrà trasferito a breve nella sede del Centro di Salute
Mentale a Cesena (in via Brunelli 450).
Il Centro Diurno di Cesena sarà parte integrante del nuovo Centro Salute Mentale
24 ore che rappresenta una delle indicazioni prioritarie e innovative sia del Pro-
getto Obiettivo Tutela Salute Mentale del 1998-2000 che del Piano Sanitario re-
gionale 2009 – 2011. Per l’Ausl di Cesena è un’importante opportunità di risposta
integrata alle esigenze dell’utenza, ai fini di conseguire obiettivi di salute che, oltre
agli aspetti strettamente terapeutici, comprendano anche obiettivi di inclusione so-
ciale e di umanizzazione dei servizi. Nel corso del 2011, si prevede il completa-
mento del progetto con l’attivazione di 6 posti letto residenziali nell’ambito del
Centro Salute Mentale 24 ore. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e adegua-
mento della ‘Palazzina’ di via Brunelli che ospiterà il Centro di Salute Mentale
H24 e, parallelamente, sono in fase di ultimazione i lavori di decorazione del-
l’esterno con un murale a ciclo continuo realizzato dagli utenti del Centro Salute
Mentale che hanno effettuato un percorso creativo insieme al maestro Tinin Man-
tegazza. 
Il percorso, lungo e complesso, è stato contrassegnato da diversi momenti di con-

fronto, a volte non indolore, con le associazioni di utenti e familiari. Un confronto
che continuerà anche in futuro sulla base dell’obiettivo comune di garantire servizi
di alta qualità e un’assistenza adeguata ai diversi bisogni degli utenti.

SOLIDARIETÀ

In… brocca la solidarietà
Sarà devoluto al progetto dell’Ausl di Cesena ‘Pediatria a mi-
sura di bambino’ il ricavato della vendita di 2000 brocche in cera-
mica toscana rossa ‘La Gabbianella’, promossa dalla Round Table
di Cesena. Le brocche possono essere delle originali idee regalo per
le prossime festività. 
Si possono acquistare al prezzo di 15 euro nel negozio cesenate
Unicuique di Gianetto Venturi (socio della Round Table) oppure
rivolgendosi a Pietro Ducci (cell. 335 7076483), segretario della
Round Table, o visitando il sito www.pediatriacesena.org. “
L’Azienda USL di Cesena – si legge in un comunicato- ringrazia
l’Associazione per il gesto di generosità e tutti i Cittadini che par-
tecipando all’acquisto contribuiranno a sostenere il progetto a fa-
vore dei piccoli degenti dell’ospedale Bufalini”.
Nella foto, da sinistra a destra, Alessandro Mambelli, presidente
della Round Table di Cesena, il dr. Mauro Pocecco, direttore del-
l’unità operativa Pediatria del Bufalini, Paola Sama, capo sala
della Pediatria e Alberto Bagnolini, socio della Round Table.

Il Centro Diurno di Cesena sarà parte integrante del nuovo Centro Salute Mentale 24 ore

Salute mentale, l’organizzazione dell’Ausl cesenate
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I consumatori solitamen-
te tendono a percepire le
caratteristiche di un pro-
dotto alimentare nel se-
guente ordine: aspetto, odo-
re, consistenza, aroma.  
In particolare, l’aspetto, o
apparenza, è spesso l’unico
attributo su cui possiamo

basare la decisione di acquistare e consumare un prodotto. I venditori,
d’altro canto, fissano i loro prezzi sulla base di una valutazione della
qualità dei prodotti. Per questo sta diventando sempre più interessante
e necessaria, sia per il venditore che per il consumatore, la possibilità
di valutare le caratteristiche di un prodotto al di là del suo aspetto.
Ciò ha dato luogo alla nascita della figura del degustatore profes-
sionista o panellista, una persona esperta nel condurre l’analisi sen-
soriale di un prodotto. L’applicazione di questa scienza nell’industria,
come strumento fondamentale nella ricerca e sviluppo e nel controllo
qualità, non è una novità, ma ha assunto crescente  importanza da
quando l’ampliamento dei mercati e il crescente interesse del consu-
matore hanno reso ancora rilevanti la salvaguardia e il mantenimento
di un alto livello qualitativo globale del prodotto.
L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica impiegata per evocare,
misurare, analizzare ed interpretare le sensazioni che possono essere
percepite dai 5 sensi (vista, olfatto, gusto, tatto e udito); consiste nel-
l’applicare una metodologia ben codificata in modo da descrivere og-
gettivamente le caratteristiche di un prodotto. Peculiarità dell’analisi
sensoriale è l’utilizzo dell’uomo come strumento di valutazione di
uno stimolo chimico (odore), o fisico (caldo, freddo), percepito dai
sensi. Probabilmente i più famosi esperti d’analisi sensoriale sono i
Sommelier che usano questa tecnica per descrivere le caratteristiche
dei vini, ma a Cesenatico, i ricercatori del corso di laurea in Ac-
quacoltura e Igiene dei Prodotti Ittici, hanno applicato l’analisi sen-
soriale ai prodotti dell’acquacoltura. 
Nello specifico, sotto la guida della prof.ssa Anna Badiani, sono
state studiate le caratteristiche sensoriali di alcune specie ittiche alle-
vate in acqua dolce. Infatti, considerata l’importanza crescente di al-
cune produzioni, specialmente di quelle tradizionali della pianura
padana come il pesce gatto nostrano, il persico-trota o la Tinca Gobba
Dorata del Pianalto di Poirino ( D.O.P), è stato condotto uno studio
per caratterizzare e descrivere gli attributi sensoriali di queste specie
( prof.ssa Anna Badiani, dr. Andrea di Biase). Il lavoro ha previsto
la partecipazione volontaria degli studenti del corso di Laurea che
sono stati appositamente addestrati alla valutazione sensoriale e al-
l’utilizzo dei termini tecnici per la descrizione. I risultati dello stu-
dio, condotto su cinque produzioni diverse ( Persico-spigola,
Persico-trota, Pesce gatto nostrano, Tinca comune e Tinca Gobba
Dorata), hanno mostrato come in tutti questi pesci d’acqua dolce al-
levati in stagno si possano percepire note di vegetali bolliti e di pollo
bollito, quest’ultimo particolarmente spiccato nel Persico-spigola.
Solo per alcuni di essi sono stati riscontrati quegli ‘aromi indesiderati’
che contribuiscono alla nomea dei pesci di stagno (sentore di carbu-
rante o di fango-muffa), ma dalle cucine dei paesi dell’Est europeo
come l’Ungheria o la Polonia ci giungono voci che garantiscono
come, con la giusta ricetta, pesci quali la tinca siano delle vere preli-
batezze! Ad ogni modo gli studenti universitari, durante il loro per-
corso d’addestramento, hanno convissuto esperienze sensoriali e
emozionali, nuove e gradevoli.

Rubina Sirri
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Lo smarrimento dell’opinione pubblica europea di fronte alle ultime vicende è palpabile.
Ormai ne siamo certi: il cittadino comune ha perso il filo e non si raccapezza più. Ha assi-
stito a troppi eventi incomprensibili, e da troppo tempo va ponendosi domande a cui nessuno
si preoccupa di rispondere.Nel giugno del 2008, quando ancora si pensava che la crisi degli
anni Settanta fosse la peggiore del dopoguerra, i cittadini irlandesi respinsero con un refe-
rendum il Trattato di Lisbona e affermarono così, con commovente fierezza, la propria in-
tangibile sovranità nazionale; ritenevano evidentemente di poter
fare a meno dell’Unione Europea, forti di un boom econo-
mico di cui – dobbiamo pensare – avevano scordato i pre-
supposti. Il Consiglio europeo fece pressione sul
governo irlandese perché indicesse un secondo refe-
rendum e il governo cedette, ottenendo questa volta
un esito favorevole.Nel 2009 l’economia occiden-
tale implose su se stessa, e l’anno successivo fu la
volta della Grecia, intorno al cui malandato vascello
si scatenò una tempesta finanziaria di proporzioni
inedite, che fece temere seriamente per la tenuta del-
l’euro. Il Consiglio europeo si spaccò fra chi riteneva
che si dovesse correre in aiuto dei colleghi greci e chi,
Germania in testa, si oppose risolutamente: sembrava infatti
inammissibile che gli onesti contribuenti tedeschi pagassero per
l’ennesima dimostrazione dell’intemperanza mediterranea. La risolutezza tedesca non mancò
di impressionare gli osservatori. Sembrava ferrea, ma non lo era: i giorni che seguirono ne
videro infatti il rapido disgregarsi. La Germania acconsentì al salvataggio.
Concluso l’accordo, il governo tedesco rialzò il capo, e con la stessa severità che aveva pre-
ceduto la sua resa assoluta dettò le proprie condizioni: la Grecia aveva ora i soldi che le ser-
vivano, ma non credesse di averla fatta franca; doveva dimostrare di meritarseli applicando
in casa propria lo stesso rigore finanziario che i governi tedeschi avevano sempre adottato:
d’ora in avanti... e così via.
Alcuni giorni fa lo stesso problema ha coinvolto il debito irlandese. Lo spettacolo più strano
di tutti attendeva il povero, confuso cittadino europeo, che non si era ancora riavuto dallo stu-
pore: il premier irlandese ha fieramente rifiutato ogni soccorso. A quanto pare la vecchia tesi
dell’autonomia nazionale era ancora in piedi. Ma questo non era niente: una delegazione
composta da rappresentanti dell’Unione Europa, della BCE e del Fondo Monetario Inter-
nazionale si è precipitata dal premier irlandese con una valigetta contenente 90 miliardi di
euro, pregandolo di accettarla. Ancora una volta l’orgoglio irlandese si è dissolto come la ru-
giada del mattino, e la valigetta ha cambiato mano. E l’orgoglio tedesco? Stessa fine. Siamo
stati informati che le banche tedesche sono esposte verso il debito irlandese per 100 miliardi
di euro, miliardo più miliardo meno. La Germania che fino a poco fa tuonava di ‘Paesi che
devono poter fallire’ acconsente senza battere ciglio al prestito, salvo specificare che non sarà
senza conseguenze – ma a questo punto la sua voce si è ridotta a un pigolio e nessuno se ne
accorge, nel trambusto generale.
A restare in piedi sono le domande del cittadino europeo, il quale non aveva mai visto un cre-
ditore pregare un debitore insolvente di accettare una cifra strepitosa. Del resto Keynes lo
aveva detto: se mi devi 100 euro hai un problema, se me ne devi 100.000 il problema ce l’ho
io. A fronte di tanti dubbi e interrogativi senza risposta abbiamo, per contro, un discreto nu-
mero di certezze: solo che sono certezze sgradevoli. Siamo ragionevolmente sicuri, ad esem-
pio, che gli interventi dell’Unione e lo stesso fondo di salvataggio (permanente o meno che
sia) non hanno la minima probabilità di impedire il ripresentarsi a breve della crisi debito-
ria. I prestiti concessi a Grecia e Irlanda hanno infatti la loro controparte nell’imposizione
di politiche restrittive basate su tagli massicci alla spesa pubblica: questo significa che nei
paesi in cui la capacità di crescita è più debole i governi si apprestano a ridurre i servizi e gli
stipendi e alzare le tasse, esattamente come succede in Italia. La conseguenza diretta di que-
sta politica sarà di abbattere i consumi, gli investimenti e il gettito fiscale: seguirà una ridu-
zione del PIL e, specularmente, un aumento dei rispettivi debiti pubblici. Appena i debiti
saliranno, i governi troveranno più difficile collocare sui mercati i propri titoli di debito e si
vedranno costretti ad aumentare gli interessi. Ciò suonerà sui mercati come un campanello
d’allarme: gli investitori spaventati sentiranno il bisogno di assicurare i propri investimenti,
il che indurrà a farlo via via i più prudenti, obbligherà i governi ad aumentare in proporzione
gli interessi e renderà loro sempre più difficile pagarli. A questo punto il panico sarà già
completo e la bancarotta degli stati, ancora una volta, imminente. Si può stimare che tutto
questo richiederà al più qualche mese, mentre lo stesso può succedere, da un momento al-
l’altro, al Portogallo e alla Spagna.È altrettanto facile prevedere le reazioni degli attori coin-
volti: i governi in default agiteranno fino all’ultimo il vessillo della loro indipendenza
economica – prima di piegarsi all’inevitabile soccorso; il governo tedesco e il presidente
della BCE ammoniranno severamente gli stati debitori a non aspettarsi il minimo aiuto e a
stringere, piuttosto, la cinghia – prima di unirsi alla delegazione incaricata di portar loro i
soldi e la supplica di accettarli; infine, il governo tedesco reclamerà misure ancora più re-
strittive e politiche sempre più austere per gli stati cicala. Gli investimenti continueranno a
calare, i debiti continueranno a salire. Abbiamo lasciato il nostro cittadino sommerso da
un’alluvione di domande senza risposta. Una sola però, fra tante, non si è forse ancora posto.
La giriamo volentieri al lettore: che cosa obbliga ad un’unione economica e politica sempre
più stretta governi che, con ogni evidenza, non hanno il minimo desiderio di unirsi? O anche:
quale potere perverso, implacabile piega sistematicamente la volontà delle nazioni e le co-
stringe a cedere porzioni sempre più consistenti di sovranità all’Unione? L’unità politica
dell’Europa serve o non serve gli interessi nazionali? La vogliamo oppure no? Rispondere,
una volta per sempre, a questa domanda non ci porterebbe la soluzione immediata di tutti i
nostri problemi, ma forse un po’ di chiarezza (per cominciare) sì.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it 
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AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Ma che sapore hanno i pesci d’acqua dolce?

Domande inevase e scomode certezze
VENTI D’EUROPA

Ci rispondono i ricercatori
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Domenica 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Al-
bero, nei Giardini a mare ( nel tratto compreso fra il porto canale e via
Pasubio) sono stati piantumati alcuni alberi che andranno a costituire un
frutteto davvero speciale, uno dei pochi in Italia, che è destinato a con-
servare il germoplasma di alcune tra le più antiche varietà da frutto della
Romagna. 
Il frutteto, realizzato dal comune di Cesenatico, con la collaborazione di
ARPA Emilia Romagna, è un’iniziativa prevista nell’ambito di una più
ampia convenzione della Regione finalizzata alla conoscenza e preven-
zione degli impatti del cambiamento climatico e alla conoscenza e con-
servazione della biodiversità rurale a supporto del sistema agricolo
regionale.La piantumazione, a cura di Gesturist, è stata effettuata nel
primo pomeriggio di domenica 21 novembre, il giorno in cui il Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con ANCI, ha inteso rilanciare la Festa
dell’Albero con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’im-
portanza del verde e degli alberi per la qualità ambientale e per la vita del-
l’uomo. Nella gestione di questo frutteto gli alberi vengono attentamente
conservati e, quando è il caso, integrati con nuovi esemplari per mantenere
viva questa tradizione. Questo piccolo frutteto è un vero e proprio scrigno
con le sue tante piccole gemme, perché all’interno saranno messi a di-

mora nel corso del
tempo gli innesti di
alcuni tra i più vecchi
esemplari di alberi da
frutto che esistono in
Romagna. In parole
povere si tratta dei

‘fratelli minori’ di alberi che sopravvivono con pochi e, a volte, con un
solo esemplare in angoli un po’ sperduti della nostra regione: meli, peri,
albicocchi, susini, ciliegi, olivi che erano diffusi in aree particolari della
fascia collinare e montana e che stanno a poco a poco sparendo. La Gior-
nata dell’Albero è sta una occasione per richiamare l’attenzione di tutti,
ma soprattutto dei più giovani, sull’importanza dei boschi e delle foreste,
sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra. Gli alberi co-
stituiscono infatti un elemento indispensabile dell’ecosistema, per com-
battere i cambiamenti climatici, per ridurre il gas serra per il ciclo della
vita e per garantire la sopravvivenza delle specie. Attualmente la superfi-
cie forestale in Italia ha una estensione stimata pari a 10.467.533 ettari ,
corrispondente al 34.7% della superficie territoriale.
Per i molti motivi che rendono l’albero fondamentale per la vita sulla
Terra, su proposta del Ministero dell’Ambiente, è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri, il disegno di legge per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani con l’obiettivo, fra l’altro, di dare nuovo impulso alla Festa del-
l’Albero, festa di antiche tradizioni presente fin dal 1898 nel nostro Paese
e nei ricordi di molti. 
Il Ministero dell’Ambiente per la Giornata Nazionale dell’Albero, in col-
laborazione con le Regioni, l’ANCI, l’UNCEM e il Corpo Forestale dello
Stato, e d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero delle Po-
litiche agricole, propone tra l’altro la piantumazione in contemporanea,
per il 21 novembre di ogni anno, in ogni Comune che aderisca all’inizia-
tiva, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del
patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le
politiche di riduzio-ne delle emissioni di CO2, la prevenzione del disse-
sto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell’aria.

Ambiente 27

Festa dell’Albero

Giornata mondiale dell’albero 2010
Per richiamare l’attenzione soprattutto dei più giovani, sull’importanza dei boschi e delle foreste.

Domenica 21 novembre piantumato il frutteto di Cesenatico all’interno dei Giardini al mare.
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Mare Adriatico

Ora è un mare ‘dolce’. E non tanto per la proverbiale mitezza del
suo clima, quanto piuttosto per le abnormi portate d’acqua che, dalla
tarda primavera, fino all’autunno, dal Po si sono riversate copiose
in mare. Da almeno 20 anni a questa  parte non si assisteva ad una
situazione simile, tanto da determinare, per gran parte dell’estate
2010, una pronunciata carenza di ossigeno (ipossia): lungo tutta la
costa dell’Emilia Romagna ed anche al largo. Ne è conseguito un
generale abbassamento dei livelli di salinità. Attilio Rinaldi, re-
sponsabile della struttura oceanografica ‘Daphne’, ha illustrato
quanto si è verificato, nel corso della tradizionale relazione di fine
anno sullo ‘Stato ambientale delle acque dell’Adriatico’, alla quale
ha preso parte, tra gli altri, anche il sindaco di Cesenatico Nivardo
Panzavolta. 
In sostanza, tutto prende origine dalle super portate del Grande
fiume, che nel 2010 hanno generato uno ‘sciame’ di picchi d’acqua
dolce, concentratisi perlopiù nel periodo estivo: 6.195 metri cubi al
secondo il 9 maggio, 2.962  il 21 giugno, e ben 6.079 il 18 agosto.
(la media delle portate negli ultimi anni è stata  pari a 1.500 mc/s.
Il risultato è stato il prodursi di fenomeni generalizzati di ipossia
nel fondale, in prossimità della costa come in alto mare, monitorato
anche dai ricercatori croati. 
Ne è scaturito il verificarsi di estesi fenomeni di eutrofizzazione,
dovuta alla proliferazione, oltremisura, delle microalghe, che poi,
nel successivo processo degenerativo hanno finito per sottrarre l’os-
sigeno disciolto nelle acque. A soffrirne di questo stato di cose sono
state innanzitutto le vongole ( Chamelea gallina), i granchi e i
macro invertebrati, dei cui si nutrono i pesci. Pesci, che hanno finito
per rarefarsi e sciamare verso aree e fondali marini che garantivano
la presenza di cibo. Ha spiegato Attilio Rinaldi: “A settembre, al-

l’indomani delle fine del  Fermo di pesca, ciò è stata causa del ri-
dotto quantitativo di triglie pescate rispetto a quanto avveniva gli
anni scorsi. Buon per tutti, che l’Adriatico abbia una gran capacità
di rigenerarsi. Difatti la situazione è andata lentamente miglio-
rando”.  
Nel 2010 non si sono ripresentate sottoriva microscopiche alghe
quali l’esotica Fibrcapsa japonica, che nel corso del 2009 resero
l’acqua di colore bruno vinaccia. Non si è rilavoro la presenza di
una microalga insidiosa come Osteopsi ovata e, neppure quella delle
Gonyaulax fragilis, che messa sotto stress producono mucillagine.
A proliferare sono state piuttosto macroalghe verdi ( Enteromor-
pha multiramosa). Per alcune settimane, ad ogni bassa marea que-
ste macro alche tappezzavano di verde la spiaggia, tramutandola in
un prato erboso. 
A Rimini invece a tener banco la scorsa estate è stato lo spiaggia-
mento a frotte di un piccolo bivalve, il Lentidium mediterraneum;
una sorta di tellina, che ammassata al sole di maggio e giugno, ha
finito per sprigionare pungenti odori e tali da infastidire i bagnati
alle prese con la tintarella. A causa del vento di scirocco l’odore
sgradevole ha pervaso ancorché il  cento urbano di Rimini, tanto da
dar luogo ad un’interpellanza in consigli comunale. Nulla di grave,
però, la minuscola e fragile conchiglia, una volta essiccata e sbri-
ciolata, concorre a formare  sabbia per le  nostre spiagge. La sotto-
lineatura è del biologo marino Attilio Rinaldi, che, in via generale,
invita a mantenere sulla riva del mare i gusci delle conchiglie spiag-
giate; dato che concorreranno a formare arenile, soprattutto lad-
dove la costa soggetto pronunciata erosione.

Antonio Lombardi

Adriatico, un mare all’improvviso diventato ‘dolce’
Tutto si origina dalle portate del Po, che nel 2010 hanno generato ‘sciami’ d’acqua dolce estivi.

CESENATICO_12_2010:Layout 1  7-12-2010  14:15  Pagina 28



Spazio di comunicazioneCESENATICO NEWS • DICEMBRE 2010 29

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

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

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

larla in continuazione. Gratui-
tamente.

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

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

UN GRANDE SFORZO.

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

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

È MEGLIO AFFRETTARSI!

http://www.romagnagazzette.com/

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

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

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

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

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

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

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

• LA STATISTICA Ogni mese siamo anche in grado di aggior-
narvi sulle visite attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con
questo passaggio: al 28 luglio 2010, visite segnalate 3550 (pagine
visualizzate 5481); al 2 dicembre 2010, visite segnalate 8100 (pa-
gine visualizzate 10986), con un incremento intorno al 100%.

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento nella GALLERIA IMMAGINI.
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Ogni anno, già ai primi di novem-
bre, sempre più in anticipo, molte ve-
trine di negozi e centri commerciali ,

si vestono a festa, mostrando addobbi, decorazioni, idee regalo per Natale e Capodanno. Nel
contempo, riviste di cucina e non, propongono ricette sfiziose e innovative per comporre un
menù speciale per le feste. Sono cambiati gli ingredienti, ma il cibo della festa è sempre stato
un po’ speciale. Ognuno di voi ricorderà un suo ‘piatto della domenica’ e avrà nei ricordi di
famiglia una ricetta eseguita solo o, specialmente, a Natale. Io ricordo i cappelletti di mia
nonna, il cui ripieno a Natale, e solo allora, si arricchiva di cedro candito, conferendogli un
gusto speciale. C’era un altro ingrediente, presente in piccola quantità, che aveva per me un
fascino particolare e che reincontravo con piacere in altre pietanze: la noce moscata. E’ stato
il mio primo incontro con una spezia e ancora adesso il suo profumo mi fa pensare ad una festa.
La noce moscata ( Myristica fragrans Houtt), è il seme di un albero sempreverde, probabil-
mente originario delle Molucche, diffuso in tutte le regioni tropicali, che può raggiungere i 18
metri d’altezza, con piante maschili e femminili, dalla corteccia rossastra, odoroso in tutte le
sue parti e che fiorisce tutto l’anno. I fiori producono un frutto simile alla pesca, di colore
giallo verdastro macchiato di rosso a maturazione, che contiene un solo seme avvolto da un
involucro scarlatto. Il seme è quello che conosciamo come noce moscata, mentre l’involucro,
separato dalla polpa e dal seme, essiccato al sole, viene commercializzato con il nome di
macis, dal gusto più delicato e di non facile reperibilità. La noce moscata contiene un olio es-
senziale fortemente aromatico impiegato nella preparazione di profumi e prodotti cosmetici
ma altamente sconsigliato per uso interno a causa della elevata tossicità. Un pizzico di noce
moscata conferirà un sapore particolare a molte pietanze, favorendone anche la digestione,
senza diventare pericolosa. Nell’antica India era chiamata mada shaunda (frutto inebriante)
ed era l’ingrediente principale di molti preparati afrodisiaci; nella medicina ayurvedica era
considerata utile nel trattamento dell’incontinenza urinaria, della diarrea, di alcuni problemi
gastrici e dell’affaticamento generale. L’essenza ha un effetto riscaldante ed è presente in
creme da massaggi per sportivi, in cerotti per dolori reumatici, mentre noce moscata e macis
rientrano (con altre erbe) nella formulazione dell’acqua di Melissa, prodotto utilizzato a gocce
in caso di nausee, mal di testa, digestioni difficili, malesseri da raffreddamento. Il più antico
riferimento all’uso della noce moscata risale al 900 d.C a Costantinopoli e nel XII secolo si
era già affermata, insieme al macis, in tutta Europa. Era, come tutte le spezie, molto pregiata,
riservata ai nobili e ai ricchi, e per secoli il controllo del suo redditizio commercio fu motivo
di contrasti (quasi guerre) fra molti popoli che ne pretendevano il monopolio. Oggi la tro-
viamo tranquillamente sugli scaffali del supermercato, spesso accompagnata da una piccola
grattugia, e con un piccolo gesto ne sprigioniamo il caldo, aromatico profumo...A tutti voi
profumate e serene feste. AUGURI!

V.A.
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di Antolini Viviana

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

Alcune volte mi capita di chiedere
una magia: voglio capelli belli e lu-
centi, forse come la maggior parte

di voi, e mi sembra una coccola quando posso sedermi e fare il cliente.
Come non apprezzare infatti quando il lavaggio diventa un momento per

rilassarsi, ben sapendo che
non si tratta di un semplice
shampoo, ma di uno sham-
poo specifico per la cute e i
miei capelli, tutto compreso
nel prezzo del servizio.
D’ogni servizio. 
Proprio perché noi conce-
piamo il tutto come  base
per poter iniziare a trattare i

capelli; eppoi, come non regalarsi un rigenerante o un idratante cutaneo
applicato come una sauna? Mille sono i modi per rilassarsi, anche solo
semplicemente partendo dai capelli, che sono la parte fondamentale della
nostra immagine. E poco serve se sono impeccabilmente vestito quando i
miei capelli sembrano usciti dalla lavatrice!
Proprio per questo ho deciso che le prime settimane di gennaio verranno
dedicate ai trattamenti post cenone, con un particolare riguardo al relax.
Vi aspettiamo quindi per potere coccolare voi e i vostri capelli. 

Anzi, ne approfitto per augurare un sereno Natale ed uno splendido e
prosperoso Anno nuovo da parte mia e di tutti i folletti che, in questi
giorni, popolano il nostro salone.

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

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

I folletti dei capelli Pizzichi di fragranza

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Una nuova realtà imprenditoriale tutta italiana:
GHIGI INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Nasce in Emilia Romagna la prima ‘Food Valley’ italiana
Presentato a Rimini il nuovo piano di sviluppo industriale dedicato al
frumento: la Ghigi Industria Agroalimentare in San Clemente S.r.l. è
la nuova realtà imprenditoriale italiana basata su un modello economico
unico nel suo genere. Nato grazie alla cordata d’investitori che ha rile-
vato strutture produttive, marchio e attività dello storico pastificio ro-
magnolo, il progetto ‘Ghigi’ è oggi gestito da soggetti agricoli e
industriali. I primi, rappresentati dal capofila del progetto, il Consorzio
Agrario di Forlì Cesena e Rimini, e da Consorzi agrari aderenti a Con-
sorzi agrari d’Italia, figurano nel piano come un’irrinunciabile garanzia
di qualità e controllo dell’intera filiera produttiva. Il pastificio salerni-
tano Antonio Amato & C. Molini e Pastifici, realtà economica di asso-
luto rilievo nel panorama italiano, è invece la componente industriale
del piano: la presenza di un soggetto simile all’interno della ‘Nuova
Ghigi’, assicura il know how tecnologico necessario e la conoscenza pro-
fonda del mercato di riferimento. “Il progetto presenta, nel panorama
imprenditoriale italiano della pasta, caratteristiche assolutamente nuove.
Il controllo della filiera da parte degli agricoltori, per tramite dei Con-
sorzi agrari, rappresenta un modello economico unico e rivela la grande
attenzione rivolta al territorio italiano, alla qualità delle materie prime, alla sicurezza del-
l’attività produttiva.” - dichiara Filippo Tramonti, presidente di Ghigi Industria Agroali-
mentare e presidente del Consorzio Agrario di Forlì Cesena e Rimini - “Inoltre, la preziosa
collaborazione di un’azienda con grande esperienza nel settore, con cui condividiamo filo-
sofia imprenditoriale e valori, promette la sicura riuscita del nostro programma.”
“Siamo veramente orgogliosi di partecipare a una simile operazione – afferma Giuseppe
Amato Jr, vice presidente di Ghigi Industria Agroalimentare e direttore generale di An-
tonio Amato & C. Molini e Pastifici SpA -. Vogliamo mettere a disposizione le nostre co-

noscenze tecnologiche e di mercato per collaborare alla rinascita di un
marchio storico italiano, legato, come la nostra azienda, all’antica tradi-
zione pastaia”.
Importanti e innovativi, quindi, gli obiettivi della neonata struttura so-
cietaria, che prevede un’integrazione verticale dei processi, dalla semina
del grano alla distribuzione del prodotto finale: primi tra tutti, la realiz-
zazione della prima filiera corta, in Italia, per il settore frumento ed il
controllo della filiera cerealicola direttamente da parte degli agricoltori,
tramite l’intervento dei Consorzi agrari.

Sostanzia interamente il progetto, la filosofia del ‘Km 0’: le materie
prime, di provenienza esclusivamente locale, vengono coltivate, lavo-
rate, confezionate e distribuite negli stessi stabilimenti di produzione. 
La ‘Ghigi’, in una difficile congiuntura economica come quella presente,
diventa inoltre esempio di rinascita e simbolo di nuove opportunità per
l’imprenditoria italiana e per il mondo del lavoro.
Il comparto industriale del pastificio Ghigi si trova nel comune di San
Clemente, in provincia di Rimini: il progetto della prima ‘Food Val-

ley’ italiana si estende su una superficie di circa 100.000 mq e prevede un centro di stoc-
caggio con capacità complessiva di circa 150.000 quintali di cereali, 14.000 mq destinati al
nuovo pastificio, per una produzione di circa 450/500.000 quintali di pasta, un nuovo mu-
lino per la produzione diretta anche delle semole e la realizzazione di uno spaccio aziendale
per la commercializzazione diretta dei prodotti e per la promozione di prodotti alimentari del
territorio. Il prodotto a marchio Ghigi, brand rivitalizzato dall’operazione quale ‘patrimo-
nio del territorio’, diventa emblema dell’economia italiana: un prodotto italiano, realizzato
da produttori agricoli italiani, con mezzi e tecnologie italiane.
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La fine del 2010 è molto vicina… così come il momento di bilanci e
riflessioni sull’anno che si sta concludendo. Il 2010 è stato complicato
e faticoso da affrontare, è stato un anno di crisi come ci viene ricordato
ogni giorno da più parti. La cooperativa CCILS, ha percorso questi
dodici mesi con la più totale volontà di recuperare e migliorarsi sia nei
lavori ‘storici’ che in quelli acquisiti quest’anno, non perdendo mai di
vista l’obiettivo di poter dare la possibilità di lavorare anche a chi dal
mondo del lavoro convenzionale viene normalmente escluso. Ogni set-
tore, da quello dello spazzamento, a quello delle pulizie, dei parcheggi,
dei laboratori e dell’Amministrazione ha dato il proprio massimo con-
tributo ma è stato il loro lavorare insieme che ha permesso di rag-
giungere il giusto equilibrio. Questo ha significato e significherà
sempre essere Cooperativa: diverse provenienze culturali, ricchezze
umane e prestazioni professionali che da sole non basterebbero poiché
l’elemento fondamentale è il ‘gruppo’ che non esclude chi non ‘pro-
duce abbastanza’ perchè possiede dei limiti, ma che, al contrario, sa
fare sempre emergere la dignità di ciascuno.
La cooperativa CCILS è una cooperativa ‘sociale’ e lo scopo sociale
individua nel benessere della persona la sua massima espressione. Così
nel tempo è nata sempre più forte l’esigenza di inserire le persone di-
versamente abili in un progetto di vita più allargato che includesse mo-
menti di reale integrazione con la Cittadinanza e la rete sociale. A
questo scopo è nata l’associazione ‘Amici della CCILS’ per la quale
il 2010 è stato un anno ricco di eventi e momenti di partecipazione
alla vita cittadina. La feste del pesce di marzo e novembre, l’allesti-
mento della mostra di Cortesi, la bancarella di Natale sono solo al-
cuni di questi momenti. La Cooperativa e l’Associazione augurano un
Buon Natale e un sereno inizio di Anno Nuovo a tutti coloro che, con
il loro sostegno, hanno fatto sì che si potesse perseguire in modo sem-
pre più forte e deciso la propria mission. 

VolontariatoCESENATICO NEWS • DICEMBRE 2010 31

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

TEMPO DI RIFLESSIONI

COOP. CCILS

CCILS è una coop ‘sociale’ e lo scopo sociale individua nel benessere della persona la sua massima espressione.
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La tivù digitale terrestre è un innovativo sistema di diffusione del segnale tele-
visivo che verrà completamente adottato nella nostra Provincia a partire dal 2
dicembre 2010, e che porterà: un maggior numero di programmi disponibili e
una miglior qualità dell’immagine; la possibilità di interagire coi programmi te-
levisivi ( televoto, telequiz, tele-acquisto ecc); la possibilità di utilizzare pro-
grammi di pubblica utilità e programmi multilingue; un minor inquinamento
elettromagnetico (in quanto usa potenze minori).

Attenzione: la sola ricezione dei programmi ‘in chiaro’ e’ gratuita, naturalmente
dopo aver sostenuto le spese per le apparecchiature di cui sopra e dopo aver pa-
gato il canone tivù. Invece sono a pagamento alcuni programmi o pacchetti di
programmi ( pay tv). Non tutti sanno che l’utilizzo di servizi iterattivi (tele-
voto, acquisti, risposta a sondaggi tivù, partecipazione a quiz televisivi, ecc.)
comporta un costo di connessione telefonica.

COSA SERVE DAL 2 DICEMBRE PER VEDERE LA TIVU’. Tutti gli
apparecchi televisivi dovranno essere dotati di ‘decoder’ che negli apparecchi at-
tualmente in commercio è incorporato nella televisione. Per quelli più vecchi il de-
coder deve essere acquistato separatamente dal proprietario del televisore che
deve provvedere a collegarlo correttamente.Tutti i ‘decoder’ (sia quelli separati
sia quelli già incorporati all’interno delle tivù nuove) devono essere sintonizzati
e programmati: queste operazioni sono da ripetere ogni volta che, per una qual-
siasi ragione, si perde il segnale. ACER non è tenuto a fornire o ad assistere in
qualunque modo gli assegnatari sui ‘decoder’, tuttavia presso la nostra sede sono
disponibili copie della ‘Guida al digitale terrestre in Emilia – Romagna. Intro-
duzione ai meno esperti’, manuale edito dalla Regione che da ulteriori spiega-
zioni. Invitiamo comunque chi non ha dimestichezza con questo tipo di
apparecchiature a chiedere ai rivenditori tutte le opportune spiegazioni.

QUALI PROBLEMI POSSONO ESSERCI. La copertura non è totale: ri-
marranno zone in cui non arriverà il segnale digitale, almeno nei primi mesi dopo
il 2 dicembre.  Questo inconveniente si è già verificato nelle altre zone d’Italia
dove il passaggio al digitale terrestre è già avvenuto: nella nostra provincia il pro-
blema riguarderà principalmente alcune zone di collina e di montagna.   ACER
purtroppo non può intervenire, perché si tratta di un problema di ripetitori, a cui
provvederanno le autorità e le aziende preposte. Nei giorni seguenti il 2 dicem-
bre le informazioni sulle zone ‘escluse’ potranno essere più precise.
Anche dopo aver acquistato, collegato correttamente, sintonizzato e pro-
grammato il decoder, potrebbero esserci problemi nella ricezione televisiva. 
Precisiamo subito che in nessun caso i problemi possono essere tecnicamente

previsti prima del 2 dicembre, e conseguentemente nessun intervento alle antenne
e/o agli impianti può essere  programmato prima. Nel caso in cui tali problemi si
verificassero IN UN SOLO ALLOGGIO, mentre gli altri vedono bene, allora
l’inquilino dovrà chiamare a sue spese un tecnico di sua fiducia per le verifiche
opportune, perchè si tratta quasi sicuramente di problemi nella distribuzione in-
terna all’alloggio. Invece, nel caso in cui i problemi riguardino UNA PARTE O
TUTTI gli alloggi dell’edificio, ci si può rivolgere al Global Service al numero
verde 800-171841, previa richiesta scritta di intervento firmata dalla maggio-
ranza degli assegnatari del palazzo, con accettazione dell’addebito della loro
quota di spesa e possibilità di rateizzazione.
L’intervento dell’antennista del Global Service potrebbe richiedere un’at-
tesa anche lunga, e non attualmente prevedibile, a causa della grande ri-
chiesta che ci sarà in quel periodo da parte di tutti (e non solo nelle case
popolari). Se quindi i singoli assegnatari, di loro iniziativa o tramite l’auto-
gestione (dove essa è costituita), volessero rivolgersi DIRETTAMENTE ad
antennisti QUALIFICATI, possono farsi predisporre preventivi da sotto-
porre ad ACER.

LE SPESE. Le spese per la riparazione e sostituzione di componenti dell’im-
pianto centralizzato tivù, e per la  regolazione della direzione delle antenne, e ana-
loghe, competono per Regolamento agli assegnatari (ART. 7, PUNTI 2.B E 3.B).
Tenuto tuttavia conto della particolarità del nostro caso,  in cui la necessità delle
sostituzioni di parti vecchie e non funzionanti è provocata da una decisione
esterna (il passaggio ad un diverso sistema di trasmissione, il digitale terrestre),
ACER ritiene di potersi accollare parte della spesa occorrente secondo per-
centuali che saranno decise dai Comuni nei prossimi giorni. Perché ACER
contribuisca occorrerà però che gli antennisti, se vengono scelti dagli asse-
gnatari, siano QUALIFICATI, cioè provvisti di iscrizione alla Camera di
Commercio con attestazione antimafia e di regolare DURC (Documento unico
di regolarità contributiva), e la congruità del preventivo sia controllata dai
tecnici ACER. 

Per chi desiderasse approfondire l’argomento può telefonare al numero verde
800-022-000, oppure cliccare su:
http://www.decoder.comunicazioni.it/
http://www.decoder.regionedigitale.net/
http://www.dgtvi.it/istruzioni.php
http://www.digitaleterrestre.rai.it/dl/dtt/home_dtt.html
http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre.

IL PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE: COS’È?
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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 tratta di un bellissimo  libro sul Museo e il Presepe
della Marineria, che sarà donato a tutti i bambini delle

scuole elementari di cesenatico, con testi in italiano e in inglese e che comprenderanno una breve me-
moria di tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella nascita del Presepe sulle barche. Le fotografie, tutte,
inedite sono invece dello studio Mema così come il progetto grafico. Il libro esce grazie al contributo
di studio Mema, Oikos, Bcc di Sala e il patrocinio del Comune (  Edizioni moderne di Ravenna). E’
attraverso un percorso fotografico e di pensieri di chi ha voluto rendere indelebile alla memoria di tutti
il valore della Marineria per una Cittadina di mare; è attraverso anche il significato dei colori delle vele,
che differenziavano le famiglie dei pescatori che dall’orizzonte annunciavano il ritorno versa casa, pas-
sando dall’interpretazione dei colori e delle forme di uno degli artisti più rappresentativi di Cesenatico che si è potuti arrivare, nel tempo,
alla felicissima intuizione che ha trasformato il Museo della Marineria di Cesenatico in una meravigliosa quinta galleggiante che, tutti
gli anni, offre il sostegno alla statue di un Presepe che per magia, colori e suggestioni non smette di affascinare adulti e bambini, laici e
credenti, turisti e cittadini in un momento dell’anno che ci rende tutti  più disponibili ai palpiti del cuore. 

LETTURE

SUL MUSEO DELLA MARINERIA.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

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

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

rilassante ed innovativo, oltre alla classica specialità di pasticceria, la gelateria di produzione 
propria, servizio pranzo e serate all’insegna dell’Happy Hour e tanta buona musica.
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato
e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

PARTITO LIBERALE

MOVIMENTO 5 STELLE

MOVIMENTO 5 STELLE PER CESENATICO. Riceviamo
e pubblichiamo: “ Nasce la lista civica Movimento 5 Stelle per
Cesenatico.  L’obiettivo è  far entrare almeno un consigliere ‘5
Stelle’ in Consiglio Comunale nelle prossime elezioni ammini-
strative 2011. I Cittadini di Cesenatico, e non solo, sono invitati
a partecipare attivamente, farsi portavoce o avanzare proposte
riguardo problematiche della nostra città, in quanto tutti siamo
responsabili del nostro futuro. Le decisioni riguardo la scelta dei
candidati e del programma elettorale verranno prese seguendo
logiche di partecipazione diretta, pertanto ogni voto espresso in
Assemblea varrà uno. Rimanendo coerenti con le logiche di
democrazia partecipativa, gli incontri saranno incentrati sia sulle
proposte, idee e osservazioni di tutti i presenti che sulla
discussione di tematiche, quali: energie rinnovabili, libera
informazione e trasparenza del lavoro dell’amministrazione
pubblica, raccolta differenziata, salvaguardia del territorio,
incentivo all’utilizzo di prodotti biologici e a filiera corta. Il
principio che si vuole portare avanti è quello del  ‘Cittadino

attivo’, cioè la partecipazione diretta nella vita politica della
nostra Città. 
Chiunque voglia partecipare e approfondire il nuovo progetto,
visitare il sito: www.meetup.com/grillicesenatico/.

Il Movimento 5 Stelle non sarà mai un partito ne di destra ne di
sinistra, di conseguenza le azioni e decisioni verranno prese col-
legialmente a maggioranza dall’Assemblea degli attivisti, l’or-
gano di democrazia partecipativa autorizzato a deliberare.
L’obiettivo che ci siamo prefissi è duplice: da un lato affrontare
e proporre soluzione su problemi di cui l’Amministrazione co-
munale non riesce a dare risposta; dall’altro portare a compi-
mento idee e progetti su tematiche di importanza sociale e
ambientale. Il concetto cardine che deve muovere noi cittadini è
tutt’altro che banale, è l’essenza stessa della democrazia: smet-
tiamo di delegare; attiviamoci. Siamo tutti sulla stessa barca,
scegliamo dove approdare! Alberto Paperini, portavoce  Mo-
vimento 5 Stelle per Cesenatico”.

I PONTI SULLA VENA MAZZARINI. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “Apprendiamo con piacere che, dopo anni di incom-
prensibile incuria ed in seguito a numerose proteste da parte dei
cittadini, finalmente il ponte di via Bologna, ubicato sopra la
vena Mazzarini, verrà ricostruito in seno ai lavori di riqualifi-
cazione previsti per l’area circostante. Tuttavia siamo a rilevare
come a tutt’oggi il ponte di viale Roma, parte essenziale di una
delle principali arterie stradali della città, versi da tempo imme-
morabile in un palese stato di degrado estetico. Parimenti il ponte
di via Ferrara, gemello, “nel bene come nel male”, di quello at-
tualmente presente in via Bologna, versa in condizioni ancora
peggiori dato che addirittura le sponde sono rinforzate da tran-
senne. 
A coronare questo quadro non proprio esaltante si presenta infine
il ponte di via Anita Garibaldi, il ‘ponte levatoio’ di Cesena-
tico come qualcuno lo ha definito. Un’opera a tutt’oggi assolu-
tamente inutile e periodicamente soggetta a costi per le casse
comunali per il quale sono state impegnate risorse che si sareb-
bero potute impiegare per il rifacimento dei suddetti ponti.In con-
clusione non possiamo non costatare che, rispetto ai lavori di
riqualificazione della vena Mazzarini, l’amministrazione co-
munale abbia mal impiegato le risorse a propria disposizione e
abbia altresì trascurato di mettere in cantiere il rifacimento di
parti fondamentali della viabilità urbana. 
Tutto ciò, purtroppo, incide negativamente sull’immagine turi-

stica della nostra città e genera un evidente disagio presso la cit-
tadinanza. Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. Ce-
senatico”.

IL NUOVO ASSETTO DELL’OSPEDALE CIVILE
‘G.MARCONI’: Riceviamo e pubblichiamo: “Il Partito Libe-
rale Italiano di Cesenatico esprime il suo più vivo sconcerto
nell’apprendere i dettagli del piano di ristrutturazione dell’ospe-
dale civile ‘G.Marconi’ esposti dai dirigenti dell’AUSL del no-
stro territorio con la complicità morale dei nostri amministratori
locali. Non si comprende infatti per quale motivo solo pochi anni
fa furono investite sull’ospedale ingenti somme di denaro con lo
scopo di creare un reparto specializzato di chirurgia mentre oggi,
invece, lo stesso reparto viene smantellato per essere sostanzial-
mente sostituito dalla lungodegenza. Ovviamente questa opera-
zione rappresenta per le finanze pubbliche un evidente ed inutile
spreco di denaro che certamente non passerà inosservato presso
gli elettori. Cesenatico ha diritto al suo reparto di ‘day surgery’
così come ha assoluta necessità di un pronto soccorso degno di
questo nome. Al contrario sia i Cittadini che i turisti stanno per
perdere in maniera  inesorabile importanti servizi ospedalieri a
causa delle mancanze e delle passività di una gestione sanitaria
che, a livello locale, risulta fortemente criticabile se non esecra-
bile. Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. Cesena-
tico”.
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I VALORI DELLA SINISTRA. “ Il lavoro che dà dignità, la Costitu-
zione, istruzione e sanità pubblica, integrazione parità dei sessi, laicità…
”e qui finisce il mio tempo non il mio elenco”. La sinistra è l’idea che se
guardi il mondo con gli occhi dei più deboli, puoi fare davvero un mondo mi-
gliore per tutti. Abbiamo la più bella Costituzione del mondo. La si difende
ogni giorno. Il 25 Aprile si fa festa. Nessuno può stare bene da solo. Stai
bene se anche gli altri stanno un po’ bene. Se pochi hanno troppo e troppi
hanno poco l’economia non gira, l’ingiustizia fa male all’economia. Ci vuole
un mercato che funzioni ma ci sono beni che non si possono affidare al mer-
cato: la salute, l’istruzione, la sicurezza. Il lavoro non è tutto,ma questo può
dirlo chi il lavoro ce l’ha. Il lavoro è la dignità di una persona. Sempre. E so-
prattutto quando hai trent’anni e hai paura di passare la vita in panchina. Ma
chiamare flessibilità una vita precaria è un insulto e un’ora di lavoro preca-
ria non può costare meno di un’ora di lavoro stabile. Chi non paga le tasse
mette le mani nelle tasche di chi
è più povero di lui; e se 100 euro
del lavoro di un operaio, di un
pensionato o di un artigiano pa-
gano di più dei 100 euro di uno
speculatore vuole dire che il
mondo è capovolto. Davanti a
un problema di salute non ci può
essere né povero né ricco, né ca-
labrese né lombardo né maroc-
chino. L’insegnante che insegue
un ragazzo per tenerlo a scuola è
l’eroe dei nostri tempi. Indebolire
la scuola pubblica è rubare il fu-
turo ai più deboli. La condizione
della donna è la misura della ci-
viltà di un Paese, calpestarne la
vita è l’umiliazione di un paese.
Dobbiamo lasciare il pianeta
meglio di come l’abbiamo tro-
vato perché non abbiamo il di-
ritto di distruggere quello che
non è nostro. E l’energia va ri-
sparmiata e rinnovata sgom-
brando la testa da fanta- piani
nucleari. Il bambino figlio di im-
migrati che è nato oggi non è né
immigrato né italiano, dobbiamo
dirgli che è un italiano. Se devo
morire attaccato per mesi a
mille tubi non può deciderlo il parlamento.
Perché un uomo resta un uomo con la sua
dignità anche nel momento della soffe-
renza.

C’è un modo per difendere la fede di
ciascuno, per garantire le convinzioni di
ciascuno, per riconoscere la condizione di

ciascuno. Questo modo irrinunciabile si chiama laicità. Per guidare un’au-
tomobile, che è un fatto pubblico, ci vuole la patente, che è un fatto privato.
Per governare, che è un fatto pubblico bisogna essere persone per bene che
è un fatto privato.
Infine chi si ritiene di sinistra, e progressista deve tenere vivo il sogno di
un mondo in pace e combattere contro la pena di morte, la tortura e ogni so-
praffazione fisica o morale.

Alla fine essere progressisti, significa combattere l’aggressività che ci abita
dentro; quella del più forte sul più debole, dell’uomo sulla donna, di chi ha
potere su chi non ne ha. È prendere  la parte di chi ha meno forza e meno
voce.

Pierluigi Bersani, segretario Partito Democratico
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La Bacheca

ORIZZONTI PER IL FUTURO DOPO IL CONGRESSO. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Occorre dunque la costituzione d’un nuovo soggetto poli-
tico fondato sull’assunzione di una responsabilità nazionale contro l’affie-
volirsi del principio di legalità. Un soggetto politico che tiene conto che s’è
consumato il tempo delle contrapposizioni ideologiche. Ciò concerne non
solo la politica, ma l’intero mondo della società e del lavoro, ove si è chia-
mati a confrontarsi con  il ‘tramonto delle ideologie classiste del Novecento’.

Occorre quindi aprire una fase costituente. In cui la politica tende a valoriz-
zare tutti talenti di cui dispone per crescere, affermando in particolare i di-
ritti delle donne e delle parità. E in cui bisogna ragionare sulla ‘lunga durata,
per ripristinare le comunità lavoro attraverso le quali sia le sinistre sia il so-

lidarismo del cattolicesimo di base hanno eretto i propri ‘edifici’. La globa-
lizzazione, inoltre, in questo nostro tempo, sta producendo una sorta di ‘pre-
carietà sistemica’. A cui necessita reagire. 

Contrastando con forza le ideologie della paura e dell’egoismo, per far sì che
soprattutto il lavoro, la sua tutela e i suoi diritti, tornino al centro della scena
politica nazionale. Su  temi come lavoro e libertà, la Sinistra deve quindi
far pesare la sua grande tradizione storica. Con l’obiettivo dichiarato  di vo-
lere riprendere in mano quell’indispensabile capacità programmatica che
possa  riproporla quale unico punto di riferimento degli strati popolari e della
migliore intellettualità del Paese. A firma del gruppo ‘Sinistra, ecologia e
libertà con Vendola’”.

“ L’Unione Comunale del PD di Cesenatico, l’Esecutivo, unitamente al Sindaco,
alla Giunta e agli amici, si congratulano con il giovane segretario del PD di Cese-
natico Matteo Gozzoli, laureatosi con il risultato finale di 110 e lode in Lettere Mo-
derne presso l’Università di Bologna il  24 novembre 2010.Pd di Cesenatico”.

I nostri amministratori in questi anni si sono adoperati per fornire le migliori soluzioni possibili alle problematiche cui
può andare incontro una città come Cesenatico. Le loro scelte sono state sempre portate avanti con passione e con l’or-
goglio che contraddistingue ogni Cittadino della nostra meravigliosa Città. Le scelte strategiche condotte dall’ammi-
nistrazione guidata dal sindaco Panzavolta, hanno contribuito in maniera decisa a rendere Cesenatico una città sempre
più vivibile, sicura e aperta alle nuove esigenze del futuro. Nonostante i tagli agli enti locali, questa amministrazione è
stata in grado di tenere la barra dritta, continuando a garantire elevati livelli per quanto riguarda la scuola, i servizi so-
ciali, la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Sarà nostro impegno continuare ad assicurare crescita e sviluppo sosteni-
bile alla nostra Città, per farlo è indispensabile, alle prossime amministrative del 2011, rinnovare la fiducia ai nostri
amministratori e al sindaco Nivardo Panzavolta. Di seguito alcuni dei progetti messi in campo dall’amministra-
zione in questi 5 anni (alcuni già conclusi, altri che necessitano del rinnovo della vostra fiducia alle prossime elezioni
perchè siano portati con successo a compimento) e le proposte per continuare ad innovare la nostra bellissima Città. (il
Partito Democratico di Cesenatico)

PARTITO DEMOCRATICO

SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTÀ

REALIZZATI

5 km di Lungomare turistico
Arredo urbano v.le Dei Mille

Nuova biblioteca con WIFI gratuito
Approvazione Piano Urbano del traffico

Sovrappasso di Ponente
Zona 30 (PEEP e Villamarina)

Vena Mazzarini (primo stralcio)
Spazio Bimbi Bagnarola

Approvazione Piano Strutturale Comunale
(PSC - linee per sviluppo urbanistico della

città nei prossimi 25 anni)
Approvazione Piano Spiaggia (POC)

Potenziamento Servizi Sociali

IN CORSO

Masterplan ‘Città delle Colonie’

(riqualificazione turistica zona Ponente)

Polo Scolastico di Villamarina

Riqualificazione Zona Nuit e ex colonia
Veronese in albergo

Vena Mazzarini (secondo stralcio)

Riqualificazione Ex Lavatoio (spazio mostre)

Messa in Sicurezza Chiusa Ponte del Gatto

Ultimazione Lungomare di Ponente

Mensa scolastica Ada Negri

Riqualificazione v.le Carducci

PER IL FUTURO
COMPLETAMENTO DI TUTTI 

I PROGETTI ‘IN CORSO’

I NOSTRI OBIETTIVI

Difesa del Welfare

Difesa dell’Ambiente

Potenziamento del settore Turistico

Miglioramento della Viabilità

Potenziamento della Sicurezza

Attenzione alla Cultura

Difesa della Scuola Pubblica

LE NOSTRE IDEE PER IL PRESENTE ED IL FUTURO DI CESENATICO
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

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

Da tenere nel portafoglio oppure accanto al telefono di casa, con la sua serie di numeri utili.

Utility Card: un promemoria per tante occasioni

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Grave preoccupazione. Dopo oltre 5
anni, infatti, non solo il 5 per mille non
è diventato una legge fiscale dello Stato
(a differenza di quanto è successo in
altri 12 Paesi europei), ma nella Legge
di Stabilità ora all’esame della Ca-
mera dei Deputati, la copertura per la
misura sperimentale (da 5 anni!) è
stata drasticamente decurtata da 400
milioni a 100. Ovvero il 5 per mille,
dalla sera alla mattina, si è trasfor-
mato nell’1,25 per mille. Alla faccia
degli impegni presi con la platea dei
contribuenti (oltre 15 milioni di Citta-

dini) e con quella delle organizzazioni del non profit impegnate nell’assi-
stenza, nella promozione culturale e nella ricerca scientifica.
Secondo la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, solo in Emilia
Romagna ci sono oggi 3.829 soggetti che possono ricevere il 5 per mille, di
cui 394 in provincia di Forlì-Cesena. A questi occorre aggiungere i 348 Co-
muni che destinano i fondi provenienti dal gettito volontario dei Cittadini
contribuenti ad attività sociali.
È per questo motivo che, assieme ad altri colleghi consiglieri, abbiamo pre-

sentato una risoluzione all’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna che
invita la Giunta regionale ad adoperarsi presso il Governo nazionale, il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze e il Parlamento perché, nella Legge Fi-
nanziaria 2011, quale coerente applicazione del quarto comma dell’art.
118 della Costituzione Italiana, venga reintrodotta in maniera integrale
la copertura del 5 per mille, come strumento di solidarietà e sussidia-
rietà per finanziare il volontariato e la ricerca.

Tre milioni di volontari, oltre 30mila organizzazioni non profit, 700mila
dipendenti: sono questi i numeri del Terzo settore italiano, ovvero quel
mondo, fatto di solidarietà, volontariato, partecipazione civica ed eco-
nomia sociale che non è né Stato né mercato. Un mondo fatto di persone
giovani e meno giovani, impegnate per un ideale di giustizia e orientate dai
valori della sussidiarietà, che negli ultimi 20 anni è costantemente cresciuto
fino a diventare interlocutore irrinunciabile delle Istituzioni ed elemento por-
tante anche del sistema economico.
La sussidiarietà non è elemosina ma qualcuno sembra non averlo an-
cora capito. Forse il legislatore non sa che proprio in questi tempi di crisi
le organizzazioni sociali italiane hanno moltiplicato le iniziative e sono in
prima fila per la tenuta sociale del Paese. In tal modo, invece, gli si impedi-
sce di poter programmare e stabilizzare i propri progetti, per meglio prose-
guire nel loro generoso impegno a servizio della collettività.

Ripristinare subito il 5 per mille!

D
am

ia
no

 Z
of

fo
li

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

La sussidiarietà non è elemosina.

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

Se state leggendo questo articolo, allora avrete sicuramente tenuto
tra le mani la ‘Utility Card’, o meglio la Carta Utile, che, come Cen-
tro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’ in collaborazione con
ASSIPROV e la Banca Romagna Est, abbiamo voluto far arrivare in
tutte le famiglie del Rubicone e del comune di Cesenatico.
È una scheda, viste le dimensioni ridotte, da tenere sempre nel porta-
foglio oppure vicino al telefono di casa, perché mette a disposizione
una serie di numeri utili da utilizzare in diversi momenti.
È una Carta che potrete usare per prenotare le visite tramite il C.U.P.
oppure per disdire l’esame precedentemente fissato, per contattare il

servizio guasti di E.N.E.L. oppure per telefonare al centralino del Co-
mune in cui abitate.
Inoltre, se dovrete denunciare un disservizio che avete subito negli
Ospedali oppure nei rapporti con le strutture sanitarie, o anche soltanto
per chiedere informazioni sui servizi sanitari disponibili, potrete ri-
volgervi al Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’ utiliz-
zando i riferimenti che trovate sulla ‘Carta Utile’.
Con la speranza che questo piccola ‘Utility Card’ vi sia gradita, il Cen-
tro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’, ASSIPROV e la Banca
Romagna Est vi augurano un sereno Natale ed un felice 2011.
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www.blubai.it

Campione di volo aereo di velocità, rimasto sempre con
i piedi ben ‘piantati a terra’. Il campione in questione è
Ugo Dusi, un cesenaticense doc, oggi ottuagenario, al
quale, il sindaco Nivardo Panzavolta, domenica 28 no-
vembre, nel corso della ‘Festa dello Sport’, tra un gran
numero di giovanissimi atleti in erba, ha consegnato un
premio per tanti successi conseguiti nel volo. In partico-
lare, un titolo mondiale di  aeromodellismo di velocità,
conquistato nel 1972. Ugo Dusi, 81enne geometra, ex di-
pendente comunale è persona arciconosciuta in Città,
anche per esser stato presidente dell’Edilmar: la squadra
di pallavolo cittadina che negli anni Settanta del secolo
scorso militò nella massima serie del campionato, allor-
quando il nome di Cesenatico, nella pallavolo, figurava
serie A. Oltre alla pallavolo, ci sono quei traguardi sportivi personali, nel-
l’aeromodellismo e nella  velocità del ‘volo vincolato’ a far di Dusi una fi-
gura fuori dal comune.Il palmarès annovera un titolo mondiale individuale
conseguito nel 1972 a Helsinki, due campionati del mondo a squadre, sem-
pre nel 1972 a in Finlandia e nel 1974 a Hradec Kralove (ex Cecoslovac-
chia). Titoli ai quali vanno aggiunti un campionato europeo a squadre nel
1971 a Pecs (Ungheria), quattro titoli italiani individuali inanellati dal 1969
al 1972, un campionato italiano a squadre con l’AeroClub Forlì nel 1966,
più tutta una serie strabiliante di podi e di piazzamenti, tra  Mondiali e Na-
zionali. Infine, sui cieli di Ravenna, nel 1971 è arrivato anche un record del
mondo di velocità, eguagliato con 240 chilometri orari.
“Il volo vincolato circolare, probabilmente è stata la prima forma di volo in-
trodotta nel campo dell’aeromodellismo - spiega Ugo Dusi con dovizia di
particolari tecnici-. La categoria velocità (F2A) è una sorta di  gara sul chi-
lometro lanciato in cui si devono completare dieci giri per aria da cento metri

l’uno, nel minor tempo possibile. L’obiettivo del pilota
è quello di raggiungere la velocità massima, cercando di
mantenere il velivolo in linea con l’asse dei cavi ai quali
è collegato, per evitare che rallenti o che precipiti al
suolo. La caratteristica principale della specialità è rap-
presentata dalle altissime velocità che raggiungono que-
sti autentici proiettili a motore possono sfiorare i 300
chilometri orari. L’aereo, sebbene in scala  è simile in
tutto e per tutto a uno vero; con tanto di  fusoliera nella
quale sono installati il motore a pistone, il serbatoio del
carburante, i comandi. Gli aeromodelli da velocità, nei
primo anni ’60 e ’70 non superavano un chilogrammo di
peso. Avevano un’apertura alare di 60 centimetri, veni-
vano costruiti in legno di balsa o di pioppo. Come pro-

pellente si impiegava  una  miscela di olio di ricino e di alcool metilico”.
Rinfocola così quei momenti di successi Ugo Dusi, rischiarati da una  nuova
luce, dopo essersi  riaffacciato all’attualità con il premio consegnatogli ‘alla
carriera’. Racconta: “Dopo la vittoria ai Mondiali di Helsinki, nel 1972, tor-
nai in Italia in treno All’altezza di Cesena venni accolto da un nutrito gruppo
di fan e di tifosi, con tanto di bandiere italiane e gagliardetti dell’Aeroclub
Forlì; quasi impedirono al  convoglio di proseguire. Mi fecero scendere, mi
accompagnarono in macchina fino a Cesenatico, tra uno  sventolio di trico-
lori e clacson suonati a festa. Fu un  trionfo. E un’emozione davvero inde-
scrivibile...”. Come fosse egli stesso un asso dell’aviazione, reduce da mille
peripezie, campagne aeree, e avvincenti duelli per aria, Duse prova improv-
visi trasporti di gioventù con l’aggiunta d’ un pizzico di commozione per
quelle sue oramai lontane imprese, che serba però vivide nel cuore.

Antonio Lombardi

Campione del volo, ma con i piedi ben piantati a terra

Un 79enne alla maratona di New York

Dal sindaco Panzavolta, alla ‘Festa dello Sport’, un premio per i tanti successi conseguiti da Ugo Dusi.
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Tre cesenaticensi a New York, domenica 7 novembre,  alla mara-
tona più famosa del mondo, uno di loro è un 79enne. Quella della
Grande mela è  la regina delle maratone, la più popolare e affasci-
nante in assoluto, quest’anno ha celebrato la 42esima edizione. Cin-
quantamila persone provenienti da tutte le parti del globo hanno
affrontato i 42 km e 195 metri, che si snodano per cinque distretti
newyorchesi: da Staten Island a Central Park di Manhattan. Tre
amici cesenaticensi, Andrea Agostini, 40 anni, Fabio Giunchi, 44
anni e il di lui padre, l’inossidabile 79enne Giovanni Giunchi,
sono volati oltreoceano, animati dall’irrefrenabile smania di cor-
rere, tutti peraltro alla loro prima esperienza da podisti. Se l’im-
presa rimane gloriosa e da incorniciare per chiunque  vi si cimenti,
figurarsi per un 79enne all’esordio  che decide di correre per fati-
dici 42 chilometri.  Giovanni, alias Bucci (da ‘bucion’, perché da
ragazzino era piuttosto rotondetto, tanto da ricordare un botti-
glione), tuttavia, non è certo un neofita dell’agone sportivo. Tut-
t’altro. I suoi cimenti sono tanti e tali da essere proibitivi anche
per un giovane atleta: una ventina, per altrettante edizioni di gran
fondo Nove Colli pedalare, altrettante Marcialonghe percorse.
Nato il 4 marzo del 1931 Bucci è ancorché un super veterano
dello sci di fondo. Ha partecipato tra boschi alpini di conifere e
piste innevate, a un gran numero di  maratone dello sci di fondo:
Moena, Canazei, Cavalese. Uno sportivo a tutto tondo, dunque, nel cui palmares mancava solamente un’impresa a stelle e strisce. (An.Lo)

Andrea Agostini, Fabio Giunchi e il di lui padre, il 79enne Giovanni, protagonisti Oltreoceano.
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E' arrivato in concessionaria 
Il modello Station Wagon 

IN ANTEPRIMA !!!
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