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Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

A fine anno l’antica festa dei Saturnali, si trasforma nella festa della nascita di Gesù. Già nel Medioevo, Francesco d’Assisi, aveva ideato di celebrare l’arrivo del Redentore rievocandone i momenti salienti 
e più suggestivi. Dopodichè la tradizione del ‘presepe’ ha attecchito nel mondo e, in particolare, in alcune regioni d’Italia. Fin sull’Adriatico, dove ad accogliere Gesù da tempo non sono  pastori e re magi 
ma semplici pescatori e lavoratori. Saldando, originalmente,  l’evento di fede con una quotidianità dai mille risvolti umani e sociali.
Nell’occasione porgiamo alla Città i ns auguri di Buone Festività, associandoli a quelli del Sindaco e di quanti altri collaborano alla redazione di questo ‘vecchio ma sempre aggiornato‘ giornale che, da 
trent’anni, ‘bussa’ a tutte le case. 

UN NUMERO FESTIVO DEDICATO ALLE INIZIATIVE NATALIZIE FINO ALL’EPIFANIA

LE NOSTRE AZIENDE

GIULIANO CASALI & FIGLI
ELETTRICISTI dal 1969

e i dipendenti tutti, augurano
alla Clientela e ai Cittadini 

di Cesenatico BUONE FESTE.

Presepe Alle Conserve
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

di Giorgio Magnani

Il turismo va sostenuto 
e non penalizzato

La serenità è una bella impresa

Queste ultime settimane 
sono state veramente ricche 
di pensieri e preoccupazioni 

sia a livello nazionale che locale. 
Abbiamo un nuovo governo, che 
dovrà dare risposte ai cittadini e 
ai  mercati e fare tutto il possibile 
per uscire da questa grave crisi 
che ci attanaglia,  ed abbiamo le 
amministrazioni locali che nello 
stesso modo devono chiudere i 
bilanci.
Oggetto di discussione, dell’ultima 
ora,  con i nostri Sindaci è 
l’introduzione della tassa di 
soggiorno. Certamente conosciamo 
le difficoltà delle Amministrazioni 
locali, causate in primis dai tagli ai 
trasferimenti di risorse da parte dello 
Stato, ciononostante Confesercenti 
ritiene inopportuna e dannosa 
l’adozione di questo provvedimento. 
Il timore è di compromettere la 
competitività dell’offerta turistica, 
anche a livello internazionale, 
particolarmente in una regione 
come l’Emilia Romagna che ha 
fatto del rapporto qualità prezzo 
uno dei principali punti di forza, 
fondamentale è il turismo delle 
famiglie, specialmente in una fase 
di crisi economica come l’attuale. 
Noi crediamo che proprio  in questa 
situazione il turismo non deve essere 
appesantito con ulteriori balzelli e 
tasse, ma deve esserne accentuato 
il  ruolo di volano per la ripresa 
economica. Non va dimenticato che 
il settore è già caricato da un’Iva 
più alta rispetto a quella dei nostri 
diretti competitori stranieri.
La tassa di soggiorno, inoltre, 
interesserebbe solo il comparto 
ricettivo gravando le imprese di 
un’ulteriore onere burocratico 
in quanto le stesse dovrebbero 
provvedere alla riscossione e al 
successivo versamento con tutte le 
problematiche di gestione connesse. 
Noi pensiamo che scaricare 
sull’economia turistica i problemi 
della finanza locale non può essere 

la giusta soluzione per i  Comuni. 
Le imprese turistiche ormai da 
alcuni anni chiudono i conti con 
grandissima difficoltà, la redditività 
è calata fortemente i costi sono 
aumentati mentre i prezzi sono 
invariati, se l’imposta di soggiorno 
venisse applicata rappresenterebbe  
un altro ostacolo al rilancio e allo 
sviluppo del turismo. 
Le piccole e medie imprese  
devono essere sostenute con nuove 
opportunità di sviluppo. Le aziende 
tutte, e a maggior ragione in un paese 
turistico la parte ricettiva, vanno 
messe nelle condizioni di investire 
sul loro futuro, di qualificarsi e 
di rinnovarsi, di guardare alle 
innovazioni senza strozzature 
burocratiche, regole certe, 
trasparenti, flessibili e soprattutto 
frutto quanto più possibile della 
concertazione pubblico-privata. 
Non possono trasformarsi in 
sostituti d’imposta oppure, non 
escludiamolo, farsi carico loro 
stesse dell’onere. Ci aspettiamo 
dagli enti locali la capacità guardare 
con maggiore attenzione la realtà 
turistica e commerciale, 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‘interesse generale. 
Tutto ciò è nettamente in contrasto 
con l’introduzione di una nuova 
imposta. Naturalmente la salute del 
bilancio comunale ci sta a cuore e 
siamo disponibili al confronto in ogni 
momento ma, il punto di partenza 
è che non si può pensare di fare 
crescita facendo cassa.  Chiediamo 
quindi agli enti locali, a cominciare 
dall’Amministrazione comunale, di 
fare sistema attraverso un confronto 
continuo  per il bene di Cesenatico, 
delle sue imprese, dei suoi cittadini 
e di tutti i suoi turisti. 

Inaugurata l’aula informatica 
della scuola primaria ‘2 Agosto 
1849’. ll plesso scolastico 

facente parte della Direzione 
didattica statale 1° Circolo, si trova 
in via Saffi a Cesenatico e l’aula 
ribatezzata ‘Atelier del computer’ 
è stata donata dalla Bcc Sala 
di Cesenatico e dedicata all’ex 
presidente Bcc Carlo Sacchetti (in 
carica dal 1975 al 1993). 

L’inaugurazione è avvenuta nei 
giorni scorsi alla presenza, tra 
gli altri, il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda, il presidente 
Patrizio Vincenzi e il Consiglio 
d’Amministrazione della Bcc, la 
dirigente scolastica Maria Stella 
Grandi, la moglie e le figlie di 
Carlo Sacchetti.

L’atelier del computer è una sala 
multimediale all’avanguardia che 
consta di sedici Pc corredati di 
schermo piatto, un videoproiettore, 

una stampante laser, uno schermo 
di proiezione. Tutte le attrezzature 
informatiche e gli arredi sono 
stati donati dalla Bcc Sala di 
Cesenatico che ha risposto alla 
pressante richiesta di aiuto della 
scuola, mentre l’Amministrazione 
comunale si è adoperata per la 
realizzazione del collegamento 
internet wireless, l’adeguamento 
dell’impianto elettrico e la messa in 
sicurezza del locale. 

Le docenti referenti, Maria Rosa 
Braghittoni e Maria Cristina 
Furia, e le insegnanti del plesso 
hanno creduto e progettato l’idea in 
vantaggio dei propri alunni. 

“L’accorto utilizzo di strumenti 
informatici e multimediali – 
commenta la dirigente scolastica 
– contribuisce ad arricchire il 
curricolo scolastico di nuovi stimoli 
e a schiudere le prassi didattiche ad 
innovative esperienze”.  

L’atelier del 
computer grazie alla 

BCC di Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Associazioni/Istituti di Credito
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Sindaco Buda

Gli auguri di Natale del Sindaco Buda

“Il Paese così illuminato è un dono 
per gli occhi e l’animo”

Anche quest’anno le luminarie 
in Città ci ricordano che il 
Natale è alle porte.  Il Presepe 

della Marineria, premiato in estate 
dal Ministero del Turismo con il 
riconoscimento ‘Patrimonio d’Italia 
per la tradizione’, è già alloggiato con le 
sue statue sulle barche del porto canale. 
Ogni personaggio rappresenta un 
mestiere e ricorda quanti a Cesenatico 
si impegnano per il bene comune 
attraverso il lavoro: pescatori, albergatori, 
ristoratori, contadini. Ogni Cittadino ed 
ogni turista può sentirsi rappresentato 
da una statua del Presepio galleggiante. 
Ciascuna di queste ritrova la sua ragion 
d’essere, il motivo per cui faticare, nel 
punto centrale dell’allestimento: la 
Sacra Famiglia. In questo periodo di 
crisi economica e sociale, in cui l’uomo 
non sa più per cosa vale la pena vivere 
è necessario riaffermare i nostri valori, 
la nostra identità e lavorare per il bene 
comune, per ogni persona, fino alla più 
piccola. Giuseppe e Maria guardano 
verso la mangiatoia ed anche loro 
attendono la notte di Natale per quella 
nascita, per quel bimbo di nome Gesù. 
In ogni casa ci sarà un pranzo o una 
cena che ricorda quell’avvenimento 
di 2000 anni fa. La centralità della 
famiglia come luogo di formazione 
dell’umano e di slancio positivo verso 
la realtà trova in questi giorni un 
punto al quale guardare. 
E’ bello imbattersi per le vie della Città 
ed incontrare le persone, fermarsi 
e parlare di ciò che più sta loro a 
cuore. Amministrare una città vuol 
dire avere a cuore chi vi abita e chi la 
visita, vuol dire saper essere bussola 
per indicare dove orientarsi per poter 
avere una convivenza giusta, libera e 
fruttuosa. 
Il Natale è davvero una grande 
occasione. E’ il momento migliore 
per capire ciò che davvero vale, ciò 
per cui spendersi. In questi primi 
mesi del mio mandato ho incontrato 

tantissimi cittadini, le associazioni 
di categoria, imprenditori e famiglie 
e ho notato che tutti portavano lo 
stesso desiderio: ripartire, lavorare 
per qualcosa di bello, grande e vero. 
Questo è il mio intento da Sindaco: 
aver chiaro dove guardare, indicare 
ai Cittadini verso dove andare e 
lavorare per raggiungere gli obiettivi. 
Cesenatico offre il suo vestito più 
bello in questi giorni. 
Il Paese così illuminato è un dono per 
gli occhi e l’animo. Ringrazio quanti 
si adoperano per la nostra bella 
città. Lavoriamo insieme per il bene 
comune, certi che il buon Dio che ci 
guarda dal Presepe veglia insieme 
alla Sacra Famiglia su Cesenatico.
 

Il sindaco di Cesenatico
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Comunità di azione tra la Guardia di Finanza e l’Amministrazione comunale nella lotta all’evasione

Evasori, alle strette e smascherati!

Stavolta gli approfittatori e quanti pensano di vivacchiare alle spalle 
della Collettività dovrebbero essere messi davvero alle strette e 
smascherati. Il loro millantato diritto, per avere benefit e vantaggi 

in ordine all’erogazione di 
case, contribuiti, agevolazioni 
per servizi socio assistenziali 
e scolastici potranno finire 
direttamente al vaglio o sotto 
la lente di ingrandimento della 
Guardia di Finanza. 

Con le  Fiamme gialle i controlli 
saranno per davvero sostanziali, 
e non più soltanto formali, sulla 
base della veridicità o meno  degli 
atti e denunce Isee. Sarà possibile 
indagare, anche  incrociando 
i dati, sulla reale posizione 
reddituale e patrimoniale dei 
nuclei familiari,  dei soggetti 
beneficiari di prestazione sociali 
gratuite o scontata. Martedì 22 
novembre è stato sottoscritto 
un protocollo di intesa tra il 
comando provinciale della 
Guardia di Finanza e il comune 
di Cesenatico. 

Di fatto viene sancita piena 
comunità di azione tra la 
Guardia di Finanza e 
l’Amministrazione comunale 
nella lotta e nel contrasto  di 
quanti si fanno beffe del diretto 
e senso civico, accaparrandosi 
per sé situazioni di favore che 
non gli spettano e a danno 
dei veri bisognosi. L’intento è 
incidere ed eliminare i casi nei 
quali persone, con stratagemmi 
e artifici figuravano in 
condizioni economiche critiche 
disagiate, arrivando addirittura 
a nascondere redditi, simulare 
fittizi separazioni tra coniugi, 
ostentare tenori di vita da 
super ricchi percependo al 
contempo agevolazioni da super 
poveri, finanche casi di genitori 
che abitano case popolari 
quantunque i  figli siano a capo 
di società che gestiscono catene 
di alberghi... 

La Giunta comunale  ha preso 
adeguate  contromisure; ha 

deliberato un documento informato ai controlli dei redditi e dei patrimoni dei 
nuclei familiari beneficiari di prestazioni sociali agevolate. Tale documento 
è diventato il Protocollo d’intesa, che è stato sottoscritto dal dirigente 

comunale Claudio Ceredi e dal 
comandante provinciale della 
guardia di finanza di Forlì-
Cesena, il colonnello Alessandro 
Mazziotti. 

Alla stesura del Protocollo 
hanno presenziato il sindaco 
Roberto Buda, l’assessore ai 
Servizi sociali Mauro Bernieri, 
il capitano comandante della 
Guardia di finanza di Cesena 
Michele Punzi e il luogotenente 
della Tenenza di Cesenatico, 
Marco Guarino. 

D’ora in avanti  le indagini 
saranno effettivi, i riscontri 
vagliati per bene, i dati 
incrociati tra banche dati. “Con 
questo protocollo - ha spiegato 
il colonnello Mazziotti-, anzichè 
essere la Guardia di finanza 
a chiedere i nominativi da 
ispezionare, sarà il Comune 
a segnalarli, in base alle 
situazioni anomale e sospette 
riscontrate”. “Saremo incisivi 
immediatamente - gli ha fatto 
eco il  sindaco Buda-, potremo 
fare  controlli capillari”. 

“I fondi erogati - invita 
l’assessore Mauro Bernieri- 
vanno gestiti al meglio, utilizzati 
per i veri poveri, smascherando 
chi bara e chi fa carte false”. 

“Facendo queste indagini 
- ha aggiunto Ceredi-, per  
svolgere un’importante azione di 
prevenzione e controlli efficaci ”. 

Il comandante Guarino spiega 
il fine ultimo dell’accordo: 
“Avremo la possibilità di 
ricostruire meglio la reale capacità 
contributiva delle persone, oltre 
alla documentazione fornita. 
Saranno indagate e saranno  
segnalate le anomalie riscontrate  
all’Agenzia delle entrate”. 
Nelle foto, la firma del 
Protocollo d’intesa.

Controlli

di Antonio Lombardi
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Già in esercizio è poi lo speciale ‘Nucleo sicurezza urbana’, formato da tre agenti

Il Vigile di quartiere a Madonnia S.Teresa

Istituito il Vigile di quartiere a Madonnia 
S.Teresa: dalle 9 alle 11 di mattina ogni lunedì 
e sabato. Già in esercizio è poi lo  speciale 

‘Nucleo sicurezza urbana’. Formato da tre agenti, 
vigilerà su fenomeni di microcriminalità, allarme 
sociale, comportamenti devianti. Si sostanzia in 
una serie di servizi di controllo, prevenzione e nel 
caso di repressione, in collaborazione con le altre 
forze dell’ordine operanti sul territorio. 
L’obiettivo dichiarato: accresce sia  la sicurezza 
pubblica, sia la percezione di sicurezza nelle 
persone. Attivato inoltre un servizio  appiedato 
di agenti di Polizia municipale nel centro 
storico. E’ svolto tutti i giorni della settimana 
entro prestabilite fasce orarie, mattutine e 
pomeridiane (anche serali il venerdì e il sabato: 
dalle 20,45 alle 22,30). 
Sono queste le novità introdotte e organizzate 
dal comandante della Polizia municipale di 
Cesenatico  Daniele  Roverati e dall’assessore 
al ramo Giovannino Fattori. Un corpo che oggi 
arriva a contare in organico quaranta agenti  

effettivi, che diventano quarantasette nel periodo 
estivo. L’assessore rispolvera il concetto, secondo 
il quale l’agente di Polizia locale deve essere  
sempre più a contatto col cittadino e fungere da 
suo  tramite con le istituzioni.

“A Madonnina-S.Teresa, in determinate 
mattinate entro stabilite fasce orarie sarà operativo 
il vigile di quartiere, - spiega l’assessore  Fattori-. 
Sarà in grado di rappresentare un punto di 
riferimento per i  residenti. Fungerà da tramite 
con le istituzioni. L’importante è instaurare subito 
un rapporto diretto,  di collaborazione e di fiducia 
con la gente”. 
L’agente dispone di  un palmare, con il  quale potrà 
trasmettere agli uffici competenti segnalazioni in 
ordine a interventi di  manutenzione, ambiente, 
sicurezza, situazioni di degrado... 
Questo servizio di prossimità nel quartiere è 
attivato il lunedì e sabato mattina. Un agente   
stazionerà e si sposterà entro i paraggi di via 
Antonio Gramsci (zona centro commerciale 

di Madonnina). L’altra novità prospettata già 
attivata riguarda  il  ‘Nucleo di sicurezza urbana’: 
composto da due agenti e un ispettore. 
Tra i compiti svolti ci sono  quello di vigilare sulle 
zone  che creano allarme sociale. Il Nucleo sarà in 
grado di sventare furti, indebiti impossessamenti, 
spaccio di droga in luoghi pubblici. Segnalerà aree 
degradate, situazioni e  persone sospette. 
Gli appartenenti al nucleo potranno all’occorrenza 
operare in abiti borghesi, interagendo con le altre 
Forze dell’ordine. 
“E’ basilare garantire  la sicurezza urbana - afferma 
il comandante della PM Daniele Roverati-. 
Tanto più fondamentale, in territori come 
questi, è  accrescere oltreché la  percezione della  
sicurezza di cui le  persone hanno bisogno.  Anche 
quando si tratta di riprendere comportamenti 
che pur non avendo gravità penale riservano 
un certo impatto per la tranquillità sociale. 
Specie nei contesti di  manifestazioni pubbliche, 
appuntamenti di richiamo, fiere, mercati, nei 
luoghi di aggregazione”.

Vigile di Quartiere / Gemellaggio

di Antonio Lombardi

GEMELLAGGIO

Una delegazione guidata dal 
presidente del Consiglio comunale 
e responsabile del Gemellaggio 

Angelo Soragni ha partecipato da sabato 
19 a lunedì 21 novembre alla tradizionale ed 
annuale Fiera di Santa Caterina presso la 
città gemella di Sierre nel Canton Vallese 
in Svizzera che conta ogni anno oltre 10000 
presenze. Nel corso di tale avvenimento è stato 
allestito un affollatissimo stand informativo 
della nostra cittadina turistica molto apprezzato 
dai cittadini svizzeri, con distribuzione gratuita 
di assaggi di piadina artigianale e vino rosso 
Sangiovese. Presenti anche il presidente di 
Confesercenti Cesenatico Fabrizio Albertini, 
il presidente ADAC Giancarlo Barocci 
ed il presidente del consorzio Cesenatico 
Holidays Gabriele Minghini che hanno 
fortemente sostenuto e promosso l’iniziativa. 
Una delegazione cesenaticense completata dai 
giovani del gemellaggio che ha dato un tocco 

di simpatia e solarità alla festa patronale degli 
amici di Sierre.
Nella giornata di domenica 20, inoltre, è stata 
organizzata una conferenza stampa presso il 
Municipio della città elvetica per presentare 
agli operatori del settore turistico ed ai titolari 
di agenzia viaggi presenti oltre ai numerosi 
giornalisti i pacchetti vacanza appositamente 
realizzati per le città gemelle, alla presenza del 
sindaco Francois Genoud che ha rivolto un 
ringraziamento ed un saluto istituzionale al 
presidente Soragni.
Soragni: “Il gemellaggio oltre a conservare quel 
tradizionale spirito di amicizia e fratellanza 
tra i popoli può e deve essere un validissimo 
strumento di promozione dell’eccellenza 
turistica e culturale del nostro amato territorio. 
L’amicizia della città di Sierre ed il successo 
della nostra iniziativa promozionale dimostrano 
che questo è un obiettivo raggiunto da tutti i 
punti di vista”. 

Nelle foto, sopra, il presidente Soragni con il 
sindaco Francois Genoud e, sotto, con Monique 
Imboden, responsabile del Gemellaggio della 
città di Sierre.
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Sabato 19 novembre, presso il Museo della Marineria di Cesenatico, si 
è tenuto il convegno internazionale ‘Cooperazione sanitaria guidata 
da medici africani in Italia: un valore aggiunto da capitalizzare’. 

L’evento, organizzato dal comitato Croce Rossa Italiana di Cesenatico 
e dalla Croce Rossa Camerunense di Njombé-Penja, 
patrocinato dal comune di Cesenatico, con la collaborazione 
dell’Azienda U.S.L. di Cesena e dell’associazione A.DI.CE 
di Cesenatico e con la partnership delle associazioni Cogito 
Excellenter - Perugia, Fondation Etoile Blanche e Kasafro 
– Camerun, ha rappresentato l’occasione per analizzare le 
varie esperienze romagnole nel campo della cooperazione 
sanitaria in Africa e per presentare i primi risultati di un 
nuovo approccio per l’aiuto sanitario alle popolazioni africane 
guidato dei medici africani.

Infatti, i due Comitati consorelle della Croce Rossa, 
hanno istituito un programma di aiuto sanitario a favore 
delle popolazioni del Camerun che prevede una profonda 
implicazione dei medici africani in Italia, i quali collaborano 
strettamente con i colleghi italiani ed il personale sanitario, 
al fine di potenziare l’effetto della cooperazione sulle 
popolazioni beneficiare.

Il convegno, che ha raccolto un grande numero di adesioni, circa 150 
partecipanti tra dirigenti medici dell’ospedale Bufalini di Cesena, professori 
di materie umanistiche, esperti di cooperazioni sanitarie, medici italiani e 
africani, studenti africani e attori del volontariato, ha registrato l’intervento 
delle autorità amministrative (il sindaco del comune di Cesenatico prof. 
Roberto Buda, il vice prefetto dott. Darco Pellos) e sanitarie (il direttore 
del Distretto sanitario USL dott.ssa Antonella Brunelli) che hanno lodato 

l’iniziativa e auspicato un maggior coinvolgimento delle istituzioni pubbliche 
per una solidarietà internazionale efficace.

Prima dell’apertura dei lavori, è stato presentato il libro che ripercorre i 
cent’anni della storica sede C.R.I. di Cesenatico, intitolato 
‘Nascita e sviluppo della Croce Rossa a Cesenatico’, curato 
da Anita Del vecchio ed edito da Sicograf Cesenatico, con   
la preziosa collaborazione di Giovanna e Silvano Sintini 
titolari della tipografia.

Durante la conferenza sono state illustrate le attività di 
cooperazione sanitarie sviluppate ed i risultati registrati 
attraverso la formazione del personale locale tramite il 
processo di trasferimento delle competenze, la realizzazione 
dei programmi di screening per le malattie croniche (diabete, 
ipertensione, epatite…) e la fornitura di materiali e farmaci.
Sono stati infine delineati gli sviluppi futuri che vanno nella 
direzione del maggiore coinvolgimento dei medici migranti 
per un aiuto sanitario efficace ed efficiente, del miglioramento 
della qualità delle cure in Africa tramite l’implementazione 
di reti formative e di ricerca scientifica, e soprattutto della 
costruzione nella cittadina di Penja del primo modulo di una 

struttura ospedaliera ad immagine dell’ospedale G. Marconi di Cesenatico dal 
nome emblematico Istituto clinico San Felice La Romagna Cesenatico II.

Il convegno si è concluso in tardo pomeriggio tra gli apprezzamenti e 
gli applausi prolungati dei partecipanti, la visibile soddisfazione degli 
organizzatori e la cena etnica fatta di delizie tipiche africane.
Nella foto ( di repertorio), giovani africani.

Convegno internazionale sulla cooperazione sanitaria organizzato dalla Cri di Cesenatico

Un ‘aiuto’ sanitario alle popolazioni del Camerun

BRC NOTIZIARIO

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE. 
Porgo volentieri a tutti i lettori i 
migliori auguri di Buon Natale e di un 

Felice anno nuovo! Sappiamo che di auguri 
ce n’è bisogno: tante famiglie ed imprese non 
stanno vivendo un momento felice sull’onda 
lunga della crisi economica e finanziaria che 
ha colpito tutto il mondo fin dal 2008. In 
questo contesto, anche la nostra Romagna, che 
sicuramente sotto molti punti di vista si può 
definire un’area più felice di altre, conosce le 
dure conseguenze di questa situazione.  
Dall’osservatorio di Banca Romagna 
Cooperativa registriamo ogni giorno le 
difficoltà del nostro territorio e proviamo, per 
quanto è nei nostri mezzi, a controbatterle. 
Banca Romagna Cooperativa è una banca 
di credito cooperativo che opera con 26 filiali 
a favore di oltre 6 mila soci e 33 mila clienti. 
Per noi i clienti non sono numeri ma persone, 
famiglie ed imprese da ascoltare, tanto più se 

vivono una difficoltà. Per Banca Romagna 
Cooperativa le realtà sociali e di volontariato 
che caratterizzano il nostro territorio vanno 
tenute in grande considerazione; per questo 
motivo anche nel 2011 sono stati distribuiti nel 
territorio ben 700 mila euro di contributi di 
beneficenza e sponsorizzazione.  
Nonostante i tempi difficili non è consentito 
abbatterci.

Le potenzialità del nostro territorio sono ancora 
grandi, un tessuto socio-economico ricco di 
valori, di imprenditorialità, di partecipazione, 
consente di guardare comunque con ottimismo 
al futuro.  
L’augurio più sincero che mi sento di rivolgere 
a tutti è pertanto che ognuno nel proprio ruolo, 
compiendo fino in fondo il proprio dovere, 
dia il proprio fattivo contributo a costruire un 
orizzonte più roseo per se stesso e per tutta la 
comunità locale in cui vive ed opera.  

 
Nazario Sintini  

Presidente di Banca Romagna Cooperativa 

Volontariato / Auguri BRC
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Il legno, servito per millenni 
per costruire navi e barche, 
è anche la materia dell’arte 

incisoria per eccellenza: la 
xilografia. 

L’incisione su legno, riscoperta 
in Italia all’alba del Novecento da 
grandi artisti come Adolfo De 
Carolis, ebbe proprio in Romagna 
alcuni tra i suoi più validi interpreti: 
tra questi Antonello Moroni, 
Gino Barbieri, Francesco Nonni, 
Giannetto Malmerendi, Gino 
Ravaioli, Luigi Pasquini, Mimì 
Quilici Buzzacchi, che ebbero il 
merito di sapere fondere insieme i 
temi classici con il ricco repertorio 
figurativo della nostra terra.

Nelle opere di questi artisti aveva 
un posto di rilievo il mare, con il suo 
immenso patrimonio di narrazioni, 
simboli, suggestioni; un mare che - 
per chi viveva a più diretto contatto 
con la costa e la sua gente - veniva 
rappresentato con la vivacità e la 
concretezza degli strumenti e dei 
luoghi della vita quotidiana e del 
lavoro sul mare.

L’attenzione all’elemento popolare 
diventa parte del programma della 
celebre rivista ‘La Piè’ fondata e 
diretta da Aldo Spallici, che intende 
‘reinventare’ le rappresentazioni e i 
simboli della tradizione romagnola 
attraverso le xilografie delle 
copertine e delle tavole fuori testo. 

Qui, grazie agli artisti che 
collaborano a ‘La Piè’, insieme alla 
caveja, ai galletti, alle ghirlande, 
compaiono anche le prue occhiute 
dei trabaccoli, le zojè, le vele al terzo 
colorate e decorate, i mestieri del 
mare. Una presenza riconosciuta – 
e poi purtroppo quasi dimenticata 
- della costa e della marineria nella 
identità e nelle tradizioni della 
Romagna.

La mostra dedicherà spazio, 
inoltre, a quella forma speciale di 
xilografia che è la stampa romagnola 
su tela, che si svolge anch’essa con 
matrici di legno. Riccardo Pascucci 
ha infatti ritrovato nell’archivio della 
bottega d’arte della sua famiglia gli 
antichi stampi che mostrano come 
anche trabaccoli, bragozzi, vele al 
vento fossero nel repertorio dei 
motivi usati per ornare coperte, 
tovaglie, e tende per la spiaggia.

La mostra si avvale della 
collaborazione di Gianignazio 
Cerasoli, collezionista e studioso 
della xilografia romagnola, allievo 
di Umberto Giovannini che ha 
riscoperto e valorizzato questo 
patrimonio figurativo della nostra 
terra; e dello scrittore e saggista 
Antonio Castronuovo.

La cura generale e il coordinamento 
della mostra è di Davide Gnola, 
direttore del Museo della Marineria 
di Cesenatico.

Il catalogo è in vendita al Museo della Marineria in occasione della mostra.

Vele e prore. Il richiamo del mare nell’arte xilografica italiana e romagnola del primo Novecento.
Cesenatico, Museo della Marineria (via Armellini, 18)

Dal 4 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012 - Inaugurazione: 4 dicembre 2011
Orario: 10-12, 15-19; aperto dal 4 al 20 dicembre sabato domenica e festivi, dal 24 dicembre al 8 gennaio tutti i giorni.

Informazioni e prenotazioni: 0547-79205 - infomusei@cesenatico.it
Ufficio stampa e immagini: 329-2107711 – museomarineria@cesenatico.it

Cesenatico, Museo della Marineria, dal 4 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012

Vele e prore
Il richiamo del mare nell’arte xilografica italiana e romagnola del primo Novecento

Mostre 2011/2012
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Natale 2011/2012

Dal 4 dicembre 2011 all’ 8 gennaio 2012 
torna il ‘Presepe’ allestito direttamente 
sulle antiche barche del Museo della 

Marineria. Tante le iniziative in programma 
nel periodo natalizio.

Cesenatico allestisce un Presepe che è unico al 
mondo: non ci sono grotte o capanne con i sentieri 
coperti di muschio, le cime innevate e le pecorelle 
al pascolo a fare da sfondo alla Natività, bensì 
Bragozzi, Battane, Lance, Trabaccoli Paranze e 
Barchét, le antiche e coloratissime imbarcazioni 
dell’alto e medio Adriatico. 

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

Savadori su progetto di Tinin Mantegazza e da 
un’idea di Guerrino Gardini. La prima statua, 
dopo la Sacra Famiglia e i Re Magi è stata quella 
di S. Giacomo, patrono di Cesenatico. 

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

L’inaugurazione del Presepe della Marineria 
avrà luogo domenica 4 dicembre 2011 alle ore 
17.30 e l’accensione delle luminarie che rivestono 
tutte le barche della marineria, sarà preceduta dal 

concerto degli alunni del 1° circolo didattico di 
Cesenatico in ‘Adeste Fidelis’.

Il 4 dicembre, verrà predisposto da Poste 
Italiane, uno speciale annullo filatelico 
dedicato al Presepe, mentre nei giorni festivi di 
dicembre e gennaio, al Museo della Marineria, 
sarà possibile acquistare la cartolina ricordo 
con l’annullo. Da vedere anche il Presepe delle 
Conserve (dal 11 dicembre 2011 al 6 gennaio 
2012), più tradizionale e collocato nella suggestiva 
piazzetta dove si possono ammirare le antiche 
Conserve (o ghiacciaie) che, riempite con ghiaccio 
o neve, avevano la funzione di conservare il pesce. 
Ogni fine settimana, per tutto il periodo delle 
festività  nel centro storico, verranno organizzati 
Mercatini di Natale (8-10-11-17-18-26 dicembre 
e 1-6-7-8 gennaio). 

Il Presepe della Marineria è realizzato dal 
comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico 
Spa in collaborazione con BCC di Sala, BCC di  
Gatteo e Banca Romagna Cooperativa.

Un Presepe che è unico al mondo, con le antiche e colorate imbarcazioni dell’Alto e Medio Adriatico

Il Presepe sulle barche
del Museo della Marineria

Presepe Della Marineria
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Il Capodanno Musicale

Capodanno a Cesenatico

La Notte di San Silvestro a 
Cesenatico sarà all’insegna 
della buona musica e del 

divertimento, con lo spettacolo 
di operetta al Teatro Comunale 
e ‘Capodanno sul Porto 2012’ in 
piazza Ciceruacchio.

Il fine anno a Cesenatico si 
preannuncia estremamente frizzante 
e all’insegna della buona musica. 
Al Teatro Comunale alle ore 21, 
l’ associazione  culturale Lirica 
Romagnola - Compagnia Magia 
d’Operetta mette in scena il “Da 
Vienna a Broadway, dall’operetta 
al musical”,  due ore di spettacolo 
che coniuga la frivolezza dell’operetta 
mitteleuropea al vitalismo del 
musical americano, una fusione di 
due generi teatrali che non mancherà 
di entusiasmare il pubblico.

Ed ecco allora uscire, come da un 
magico cilindro, Show Boat, Cabaret, 
La Vedova Allegra, Al Cavallino 
Bianco, West Side Story, Scugnizza, 
Hello Dolly!, My Fair Lady, 
Scugnizza, Hello Dolly!, My Fair 
Lady, L’Opera da Tre Soldi, Cin ci là, 
Il Paese del Sorriso e tanti altri gioielli 
che sono ormai entrati a far parte del 
patrimonio musicale internazionale.

Per informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Cultura, tel. 0547/79274-
79255 – cultura@cesenatico.it  

In piazza Ciceruacchio 
appuntamento da non perdere con 
‘Capodanno sul Porto 2012’: il 
brindisi di mezzanotte, con spumante 
offerto a tutti i partecipanti, 
allieterà gli spiriti mentre i fuochi 
d’artificio musicali, che coloreranno 
il cielo annunciando l’anno nuovo, 
riempiranno di festa un’atmosfera 
già carica di emozioni. Sul palco, 
a partire dalle 23, si esibirà la 
‘Dino Gnassi Corporation Band’, 
formazione musicale fondata 
dall’omonimo musicista che ha 
fatto parte, come trombone solista 
dell’orchestra che ha accompagnato 
tutte le serate del Maurizio Costanzo 
Show, di Buona Domenica e tante 
altre famosissime trasmissioni 
televisive. 

Il repertorio della band comprende 
il meglio degli anni ’60, la disco ’70 
e ’80, i successi degli anni ’40 e ’50, 
con un tuffo nella musica di Renato 
Carosone e Fred Buscaglione, oltre 
ai classici ed evergreen della musica 
italiana ed ai brani dei ‘mostri sacri’ 
del soul e del R&B. Il gruppo é 
composto da 9 elementi, tra cui una 
potente sezione fiati, una vigorosa 
voce femminile ed una trascinante 
sezione ritmica. 

Lo spettacolo verrà trasmesso in 
diretta televisiva dal network Rete 
8/VGA.
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Legnaia di Casa Moretti (4 dicembre/8 gennaio)  

Scribo
L’arte della scrittura e la scrittura nell’arte ceramica di Angeliki Drossaki

Il Mare Nell’Arte

La più grande invenzione nella 
storia dell’umanità non è stata 
la ruota, ma la scrittura. Grazie 

alla semplice intuizione di associare 
un suono ad un segno, gli uomini sono 
riusciti nella difficile impresa di fare 
uscire da sé stessi i propri pensieri, 
idee, emozioni; e attraverso la storia di 
questi segni, delle loro forme e dei loro 
supporti, è possibile tracciare la storia 
dell’umanità. I segni della scrittura 
tuttavia possiedono anche una vita 
propria: le loro forme, negli alfabeti 
delle varie civiltà, sono anche segni 
archetipici ed evocatori, di origine 
arcaica quanto incerta. E per questo, 
diventano motivo di suggestione e 
di elaborazione da parte di altre arti, 
come la calligrafia, l’incisione, e la 
ceramica, come avviene per questa 
mostra di Angeliki Drossaki. Angeliki 
– il cui nome rivela l’origine greca – fa 
diventare le lettere e le parole che con 
esse si compongono le protagoniste 
della decorazione delle sue opere 
ceramiche, che siano oggetti d’uso 
come piatti, ciotole, bottiglie, oppure 
vere e proprie sculture. Troviamo così 
rappresentati i segni dell’alfabeto latino 
nelle vari sue forme grafiche, insieme a 
quelli dell’alfabeto greco ed altri meno 
consueti. Il risultato è una ricerca 
artistica interessante e coinvolgente 
sul significato dei segni e sul nostro 
rapporto con essi, sia come veicoli 
di significato, sia come pure forme 
estetiche di cui godere la bellezza.

Scribo. L’arte della scrittura e 
la scrittura nell’arte ceramica di 
Angeliki Drossaki
Legnaia di Casa Moretti, dal 4 dicembre 
2011 al 8 gennaio 2012
Aperto sabato domenica e festivi, ore 
15.30 – 18.30 – Ingresso libero
Inaugurazione: domenica 4 dicembre, 
ore 15.30

Info: casa moretti@cesenatico.it

Angeliki Drossaki nasce a Salonicco 
in Grecia e fin da piccola giocava con 
l’argilla nel laboratorio ceramico della 
propria famiglia. Nel 1981 vince un 
concorso con borsa di studio e viene a 
Faenza dove frequenta l’Istituto Statale 
d’Arte per la Ceramica. Si diploma nei 
corsi di perfezionamento di plastica, 
di tecnologia ceramica e di restauro. 
Finiti gli studi inizia a lavorare presso 
il suo studio, dedicandosi alla tecnica 
dei lustri metallici. Nel 1998 cambia 
materia e il gres diventa il centro del 
suo interesse. Dopo cinque anni di 
prove e soddisfacenti risultati presenta 
il nuovo lavoro con ottime critiche. 
Dal 1999 è docente della materia di 
laboratorio tecnologico di ceramica 
presso l’I.S.I.A.(Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche) di Faenza. 
Nel 2004 inaugura lo STUDIO AD, 
laboratorio ed esposizione dei suoi 
lavori. Nel 2005 realizza la stanza della 
moschea nel Museo intereligioso di 
Bertinoro.

Il richiamo del mare nell’arte 
xilografica 
Il  ‘richiamo del mare’ nell’arte della xilografia - l’incisione su legno - che ebbe in Romagna i suoi migliori interpreti. 
L’inaugurazione domenica 4 dicembre, alle 16.00.



CESENATICO NEWS  |  dicembre 201112 Spazio di Comunicazione

VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO: 
Davide B. cell: 3463186086

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

ASSISTENZA DIURNA FESTIVI: 
Maurizio G. cell: 3464912995

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:

PNEUMATICI  DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura - 

Autocarro - Presso cantiere o vostra sede.

GOMMISTA SPECIALIZZATO per
VETTURA - 4X4 - MOTO -

AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE:
Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA 

TEL.0544 972185  FAX.0544 917270
e-mail: cervia@iperpneus.it

 significa vantaggi nell’ambito dei servizi di 
lavanderia alle famiglie e non solo.

Tecnologia di ultima generazione. Garanzia sul servizio. •	
Risparmio in tempo e costi

I capi impegnativi come, LANA MERINOS, PIUMA •	
D’OCA, fino a ieri non trattabili, oggi possono essere 
lavati con semplicità operativa da chiunque. 
La garanzia consiste nella alta e sperimentata tecnologia 
abbinata all’altissima qualità dei detergenti usati.

Abbiamo scelto luoghi che aiutano una vantaggiosa •	 ge-
stione dei tempi familiari. Parcheggio facile.  
Locali accoglienti.

Siamo aperti dalle 7.00 alle 23.00 tutti i giorni.

Ricordatevi...
Si Lava di Più. Si Spende di Meno.

Si recupera tempo nella gestione delle vostre giornate.

Via Cecchini - zona Conad Cesenatico
Via Paolo Borsellino - zona Peep Madonnina

Auguri di Buone Feste
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La fondazione ‘La nuova famiglia’ 
Onlus, dopo il Centro riabilitativo 
per disabili, riattiva i lavori per 

ultimare il nuovo Centro residenziale per 
disabili e anziani non più autosufficienti. 
Martedì 22 novembre i volontari e i ragazzi 
della Fondazione hanno festeggiato 
l’apertura del novo Centro socio riabilitativo 
diurno e la donazione di  un automezzo 
attrezzato (utile al  trasporto di 9 persone 
di cui 3 in carrozzina). 

é stato acceso un mutuo di 700mila euro 
con un pool di banche locali per completare 
la struttura residenziale (19 monolocali più 
3 bilocali). Il presidente della Fondazione 
loda l’impegno e la generosità delle tante 
persone, imprese e volontari che sono 
sempre state al fianco de ‘La nuova 
famiglia’. “ é il mistero della generosità 
gratuita e del dono - si impegna a dire, 
l’infaticabile e onnipresente presidente 
Roberto Casali -, quello che anima e 
porta le persone a donare propri beni e 
sentimenti”. 

Casali ricorda nel suo intervento, al 
cospetto dei benefattori, quanti idearono 
e preventivarono la nascita di questo 
complesso destinato a essere vanto e 
perno  per il sistema  socioassistenziale  e 
solidaristico della cittadina. Altri tre passi 
importanti sono stati fatti: l’entrata in 
servizio di un nuovo  mezzo di trasporto 
di disabili, l’apertura del nuovo centro 
socioriabilitativo, l’annuncio che entro 
12 mesi la nuova struttura edilizia sarà 
completata.

Il nuovo automezzo in dotazione è 
costato 42mila euro. é stato acquistato 
con un contratto di leasing, con un acconto 
di 20mila. Il costo è stato coperto con 
un contributo di 20mila euro concesso 
dalla fondazione Cassa di Risparmio 
di Cesena, di 3mila più Iva  dal  centro 

commerciale Le Colonne di Sala di 
Marino Pieri, di 2.500 dal consorzio 
Caiec di Cesena. 
Il nuovo centro socioriabilitativo diurno 
per disabili è intitolato a ‘Dino Cesari’. 

Occupa l’intero piano terra dell’ex casa 
colonica. Può ospitare fino a 8 disabili 
gravi, per la cui assistenza è previsto un 
operatore specializzato ogni 3 persone. Il 
centro è gestito secondo le norme regionali 
sull’accreditamento dei servizi sociali e 
sanitari ed in accordo con l’Unione dei 
Comuni del Rubicone, con i comuni di 
Cesenatico, Gambettola, Sogliano, Borghi, 
Roncofreddo e Longiano e con l’Ausl 
di Cesena, con i quali è stato stipulato 
apposito contratto di servizio.

Per il completamento della nuova 
struttura residenziale è stato attivato 
un ultimo mutuo di 750mila euro, 
attraverso  un team di sei banche locali 
(Cassa di Risparmio di Cesena, Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, Bcc di 
Gatteo, Bcc di Sala di Cesenatico, Banca 
Romagna Cooperativa e Romagna Est). 
Sarà completato entro 12 mesi. Al 1° e 2° 
piano saranno quindi disponibili altri 18 
monolocali e 3 bilocali per la residenza 
protetta di disabili e anziani. 

Al finanziamento ultimo, concorre anche 
la quota residua del contributo regionale 
di  1.417.694 euro  elargito nel 2004 e 
incassato per circa il 70 per cento. Tra i 
presenti all’iniziative erano gli assessori 
comunali di Cesenatico e Bellaria, Mauro 
Bernieri e Filippo Giorgetti, il vice 
presidente della fondazione Cassa di 
Risparmio Giuliano Galassi, il presidente 
della fondazione Regione solidale,  Arturo 
Alberti, l’imprenditore Marino Pieri,  don 
Sauro Bagnoli parroco di Santa Maria 
Goretti e Domenico Balestri, per il Caiec. 

I lavori per ultimare il Centro residenziale per disabili e anziani non autosufficienti  

Impegno e generosità di chi è 
vicino a La nuova Famiglia

La Nuova Famiglia
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Periodico mensile stampato in 10.000 copie circa inviate ai nuclei 
familiari.
EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C 
(contatti e trasmissione materiali vanno fatti entro ogni 
fine mese per essere pubblicati sul numero successivo: 
via C.A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo di Romagna, 
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La Direzione

di Conad City

ed i dipendenti

augurano

Buone Feste

Buone Feste
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SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTà

Costituzione di un nuovo fondo 
pluriennale per i contratti di locazione 
in favore dei nuclei familiari in stato di 

disagio. Il progetto è dell’assessore ai Servizi 
Sociali Mauro Bernieri, di concerto con gli uffici 
competenti. 

Si tratta di costituire un nuovo fondo pluriennale 
per garantire i contratti di locazione o 
contribuire al pagamento del canone in favore 
dei nuclei familiari in condizione di disagio 
socio-economico è divenuto operativo. 
“é un gesto concreto di aiuto a chi ha davvero 

bisogno- ha spiegato Bernieri - Chi rientra nei 
parametri imposti del comune riceverà una 
somma di denaro in sostegno delle spese di 
locazione. Sono soddisfatto di questo progetto 
che fa capire come l’Amministrazione comunale 
sia attenta alle necessità di chi ha meno”.

GIORNATA 
NAZIONALE 
DELL’ALBERO

Venti nuovi alberi messi a 
dimora nel parco. Cesenatico 
e i bambini festeggiano così 

la giornata nazionale dell’albero al 
Parco di Levante. Erano presente il 
sindaco Roberto Buda e  l’assessore 
all’Ambiente Giovannino Fattori e 
soprattutto di più di duecento bambini. 
Lunedì 21 novembre si è svolta al Parco 
pubblico di Levante la ‘Giornata 
nazionale dell’albero’ per l’occasione 
sono accorsi i bambini della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. 
Sono stati piantati 20 nuovi alberi 
dopodiché tutti hanno intonato  l’Inno 
di Mameli. In ricordo della giornata 
è stato donato un bulbo di narciso ad 
ogni bambino.

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

Potenziamento della videosorveglianza. L’iniziativa è annunciata 
per garantire sicurezza dei cittadini e turisti. é prevista una 
implementazione dell’impianto di video sicurezza già presente con 

l’aggiunta di 14 nuove telecamere portando così la dotazione a trenta ‘punti 
d’osservazione’. 
Le 14 nuove telecamere di sicurezza saranno così dislocate ed installate nelle 
adiacenze del  Molo di Levante, il cortile interno della sede del posto estivo 
di Polizia di Stato e della Polizia Municipale e poi ancora nel parcheggi 
del centro urbano. Ad incominciare da quello di largo San Giacomo e del 
piazzale della Rocca Malatestiana.  
Telecamere installate anche nell’area circostante la sede centrale del Comune. 
Una scelta, quella di potenziare gli impianti di illuminazione dettata dalla 
necessità  garantire sicurezza delle aree pubbliche nelle quali è elevata la 
presenza di persone e il viavai di mezzi, peraltro in più occasione prese di 
mire da ladri e malintenzionati.
Nelle foto di repertorio, un tratto del porto canale ed una  telecamera 
per video sorveglianza.

Le Notizie in Breve
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Il momento che l’Unione Europea sta attraversando 
è stato ben esemplificato dal vertice di Breslavia 
del settembre scorso, quando i ministri Ecofin 

dell’Eurogruppo si sono riuniti intorno al capezzale 
del malato d’Europa, la Grecia, con la partecipazione 
straordinaria del Segretario al Tesoro USA Timothy 
Geithner. La posizione in cui Geithner è venuto a 
trovarsi e le sue prime reazioni, un po’ scomposte ma 
comprensibilissime, hanno forse ricordato a qualcuno 
l’imbarazzo nel quale il presidente Wilson si trovò quasi 
un secolo fa a Parigi durante i lavori della Conferenza 
di pace, imbarazzo che Keynes così magistralmente 
descrisse nel terzo indimenticabile capitolo del suo 
pamphlet sulle conseguenze economiche della pace. 
In entrambi i casi abbiamo visto gli Stati Uniti venire 
in Europa con la speranza di contribuire a sbrogliare 
la matassa dei suoi affari nazionali, e restare invece 
impigliati e come smarriti nell’inestricabile viluppo 
delle sue trame e dei suoi interessi in perenne conflitto. 
Il povero Geithner, esattamente come il povero Wilson, 
era giunto in Europa armato delle sue migliori intenzioni 
e di poche idee chiarissime, e il risultato è stato quasi 
uno strappo diplomatico: il segretario americano non 
ha potuto infatti trattenere il suo sconcerto di fronte 
allo spettacolo dei ministri europei che litigavano e 
temporeggiavano sul ponte del Titanic. Una reazione 
molto umana nella sua incontenibile franchezza, a cui 
dovrebbe andare tutta la nostra simpatia.

L’analogia non muore qui. Come allora anche oggi 
le trame europee rischiano di prendere una piega 
autolesionista. Nel 1919 furono Francia e Inghilterra 
a distruggere le premesse per la pace e la prosperità 
dell’Europa intera ostinandosi a infliggere a una 
Germania sconfitta e stremata riparazioni di guerra 
insostenibili. Oggi è la Germania che sembra decisa a 
sacrificare il progetto europeo sull’altare di un rigorismo 
finanziario sempre più simile a un dogma o a uno strano 
idolo, un insaziabile e imperscrutabile Moloch ai cui 
piedi ogni altra ragione è destinata a soccombere (e 
che tuttavia ha conosciuto proprio recentemente, con 
l’acquisto di bund da parte della banca centrale tedesca, 
un’imbarazzante, clamorosa, rivelatrice eccezione). Ma 
pensare a che cosa le società europee stanno rischiando 
in questi mesi – forse in queste settimane – mette i 
brividi, e la responsabilità che grava in queste ore sul 
governo tedesco è spaventosa.

Se un paese membro dell’eurozona sarà lasciato fallire 
l’effetto più probabile sarà un tracollo a cascata degli 

altri paesi a rischio e molto facilmente dell’intero 
sistema. Abbiamo letto tutti qualche tempo fa le 
varie simulazioni sulle conseguenze di un’ipotetica 
uscita della Grecia dall’euro. Ma farsi un’idea anche 
solo approssimativa dei guai a cui stiamo andando 
incontro non è difficile. Il sistema sociale greco è già 
ora sottoposto a una pressione intollerabile, e non si 
capisce su quali margini si possa contare per una stretta 
ulteriore della spesa pubblica. La domanda interna è 
al minimo, la produzione anche. Quello che ai falchi 
tedeschi del FDP e della CDU sembra un semplice, 
onesto invito a tirare ancora la cinghia a noi pare 
molto più simile allo stringersi di un cappio intorno al 
collo di un condannato – un condannato che potrebbe 
trascinarci tutti con lui in fondo alla botola.

In realtà l’effetto più certo della stretta fiscale con cui 
l’economia europea sta cercando di strangolare se stessa 
sarà di fiaccare ulteriormente, e forse definitivamente, 
le sue residue possibilità di sviluppo azzerando il potere 
di acquisto dei suoi consumatori. Non occorre una 
sfera di cristallo per predire che le entrate fiscali sono 
destinate a diminuire col decrescere dei redditi e dei 
profitti. Nella situazione in cui ci troviamo accrescere 
la pressione fiscale sulle fasce di reddito medio basse e 
sulle imprese è il modo più certo con cui lo stato può 
ridurre le proprie entrate; e troppo spesso i tagli alla 
spesa pubblica sono l’esatto equivalente di un aumento 
dei tributi, con la differenza che sono indiscriminati e 
quindi colpiscono con più forza i più deboli. Un rincaro 
del ticket sulle cure mediche e i medicinali è un’imposta 
regressiva. Se il nostro obiettivo è di sanare i bilanci 
nazionali, stiamo cercando di curarci con del veleno: 
perché il prodotto di tutti questi fattori non può che 
essere un ulteriore deterioramento dei conti pubblici.

E non si tratta solo del breve periodo. Il crollo della 
domanda nei paesi periferici dell’Eurozona avrà un 
effetto depressivo sui paesi con cui hanno scambi 
commerciali diretti e indiretti, mentre la crisi che 
colpirà il sistema bancario europeo ci riporterà tutti 
indietro verso la nera notte dell’insolvenza e del 
credit crunch. L’effetto sistemico è assicurato, ed è per 
scongiurarlo, naturalmente, che in settembre Obama 
aveva spedito Geithner a Breslavia: perché se l’Europa 
affonderà ci saranno onde alte anche sull’altra sponda 
dell’Atlantico.

C’è infine da chiedersi se qualcuno abbia messo 
in relazione la ristrutturazione parziale del debito 

greco con il crollo della fiducia sui titoli italiani a cui 
dobbiamo la caduta del governo Berlusconi, e con 
l’estendersi del contagio, in questi giorni, alle economie 
centrali dell’UE e perfino alla Germania. Chiamare “soft 
default” o “default pilotato” una mezza bancarotta non è 
certo sufficiente a ingannare chi deve collocare milioni 
di euro. Adesso che uno stato dell’eurozona è stato 
avviato al semifallimento, chi può ragionevolmente 
sentirsi sicuro degli altri debiti pubblici?

Per nostra fortuna, la posizione tedesca non è affatto 
granitica. Abbiamo buone ragioni per credere che il 
partito della cancelliera sia in fibrillazione, e anche per 
sperare che un numero sempre crescente di colombe 
europeiste stia cercando di isolare in un angolo lo 
zoccolo duro degli euroscettici, complici le assidue 
telefonate di un Obama sempre più allarmato. E siamo 
tutti un po’ più sollevati da quando il FDP, il partito 
democratico liberale alleato alla CDU di Angela Merkel, 
ha subito un rovescio così smaccato nelle ultime elezioni 
amministrative del land di Berlino, soprattutto perché 
gli osservatori sono concordi nel ritenere che il motivo 
risieda nella linea euroscettica e populista che i liberali 
hanno tenuto finora. In breve, stiamo aspettando di 
vedere su quale numero la ruota della politica tedesca 
finirà per fermarsi, quando le diverse spinte e i molti e 
complessi umori che la determinano avranno trovato 
il loro equilibrio definitivo in materia di politica 
europea. Tutto, o quasi, dipende ora da questo. C’è di 
che rimanere con il fiato sospeso.

Tutto ciò – e sopra ogni cosa l’urgenza di passare 
all’azione – Obama e i suoi consiglieri lo hanno capito 
da un pezzo. E il governo tedesco? Per l’ennesima 
volta nella storia i destini dell’Europa dipendono dalle 
sue decisioni. Dobbiamo sperare che la Germania (la 
sua società in primo luogo: perché in Germania non 
esistono soltanto un governo e una banca centrale, 
ma anche un’opinione pubblica) si renda conto del 
pericolo a cui la sua politica sta esponendo l’Europa e 
decida di cambiare rotta finché ancora ci sono margini 
per riuscirvi: forzando la propria leadership ad una 
più piena e coraggiosa assunzione della responsabilità 
storica di cui si trova investita oppure, se necessario, 
sbarazzandosi di questo governo per formarne uno 
nuovo che sia davvero all’altezza della situazione. È 
duro ammetterlo, ma nelle prossime settimane non ci 
resterà altro che guardare a Berlino, e tenere le nostre 
dita ben incrociate.

Le conseguenze economiche
di Angela Merkel

Il momento che l’Unione Europea sta attraversando esemplificato dal vertice di Breslavia di settembre

di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it

Europa & Letture Mensili

Al Ristorante?
Si, ma prima è meglio prenotare

Partiamo da un dato di fatto: di libri di cucina ormai il panorama editoriale 
è pieno. Aggiungiamo una seconda constatazione: in genere si tratta di 
volumi con stellette, bicchieri, acini, insomma con metri di giudizio 

soggettivi destinati a essere condivisi o meno. In tutto ciò non c’è nulla di male, per 
carità. Se infatti è vero che uno dei tratti caratteristici del ‘made in Italy’ è la nostra 
tradizione gastronomica, l’editoria non può fare altro che adeguarsi. Così come non 
c’è nulla di scandaloso nel punteggio (disinteressato) di un esperto, a un ristorante 
o a un vino. Gli unici limiti in questo modo di procedere stanno (molto spesso) 
nel produrre dei testi a ‘scheda’: valutazioni e descrizioni tecniche prevalgono su 
tutto il resto, lasciando in subordine storie e racconti dei protagonisti. Ovvero 
di coloro che lavorano sul campo, e danno anima e corpo a quel piatto e a quel 
vino. Controcorrente va il libro ‘Meglio Prenotare - Storie italiane di ristoranti 
affermati’ (Edizioni Catering, 2011, pp. 180, euro 13). Scritto a cinque mani 
(Alfredo Antonaros, Luigi Franchi, Alessandra Locatelli, Antonio Longo, 
Roberto Martinelli), il libro racconta esperienze di uomini, donne e intere 
famiglie, che hanno in comune l’essere ristoratori. Più che una guida pratica, un 
racconto di vita di chef e ristoratori, che hanno il merito di raccogliere i favori 

dei clienti. “C’è uno spaccato dell’Italia fotografata nei 
ristoranti: luoghi in cui trovare, scoprire e incontrarsi, 
condividere un patrimonio che ci appartiene e del 
quale essere fieri – scrive Martinelli nell’introduzione 
- I ristoranti potrebbero stare alla cultura culinaria 
esattamente come i musei stanno al patrimonio 
artistico. Luoghi deputati per trovare emozioni”. E se i 
musei spesso mettono insieme il nuovo con l’antico, lo 
stesso lo fa la cucina italiana il cui tratto caratteristico è l’incontro di tradizione e 
innovazione, unite in un comune percorso di rielaborazione.
Nello spazio dedicato ai ristoranti dell’Emilia Romagna, 16 sono le storie 
raccontate, 2 dedicate al territorio cesenate: i sapori dell’Appennino del ristorante 
‘Allegria’ di Mercato Saraceno, quelli del mare dell’Osteria del Gran Fritto di 
Cesenatico. Di quest’ultimo, curiosa la storia di Stefano e Andrea Bartolini, 
rispettivamente padre e figlio. Entrambi, il giorno dopo la laurea, in economia il 
babbo e in architettura Andrea, hanno detto al genitore: “Ora sono pronto a fare 
l’oste”. Della serie, la cucina val bene una carriera accademica. 

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili
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PROVINCIA FORLì-CESENA
PROVINCIAPERTA,

l’Open Day della provincia
Giovedì 10 novembre 

la provincia di Forlì-
Cesena ha organizzato 

ProvinciAperta, un’innovativa 
modalità per dialogare con 
cittadini, imprese, portatori di 
interessi e altri enti locali. 

é stata occasione per mettere 
in mostra, in modo creativo, 
la variegata attività dell’ente a 
favore della comunità. La scelta 
del momento non è stata casuale: 
in questo contesto di incertezza 
per gli Enti provinciali, la 
provincia di Forlì-Cesena ha 
mirato a rafforzare il legame 
col territorio, illustrando chi è e 
cosa fa attraverso una giornata 
dedicata.

Moltissime le scolaresche 
che hanno all’evento, così pure 
come i privati Cittadini. Si 
possono stimare in circa 1.500 
le visite raggiunte nell’arco della 
giornata. Spesso il Cittadino 
si rapporta alla struttura 
burocratica per la sua pratica 
di interesse, non cogliendo 
nella loro interezza le numerose 
attività su cui si dispiegano le 
politiche dell’Amministrazione 
provinciale. 

ProvinciAperta è stata 
quindi un momento di sintesi 
e di unità. Presidente ed 
assessori si sono prestati come 
‘guide’ che hanno condotto il 
pubblico attraverso allestimenti, 
postazioni informative, ma 
anche animazioni, piccole 
degustazioni, convegni e 
presentazioni di nuovi servizi. 

A Forlì, in piazza Morgagni 
sono state messi in mostra i 
mezzi della Protezione civile, 

dalla cucina mobile al camper 
per le comunicazioni di 
emergenza, si è potuto scoprire 
le buone regole del guidare 
in sicurezza, grazie al gazebo 
gonfiabile all’Osservatorio sulla 
sicurezza stradale, prendersi 
un impegno per il risparmio di 
energia con il set fotografico 
‘Facce energetiche’ e assaggiare le 
‘Torte differenziate’, mangiando 
gli stessi grafici a torta che 
illustrano l’andamento della 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il Tavolo Verde delle politiche 
agricole ha allestito una e propria 
vera vetrina dell’agricoltura 
provinciale. Non sono mancati i 
mezzi e le apparecchiature della 
Polizia Provinciale in piazza 
Saffi.

Il palazzo provinciale, invece, ha 
visto un variopinto allestimento 
delle attività di alcune scuole 
e degli enti di formazione, 
strutture che collaborano 
intensamente e tutto l’anno con 
la Provincia: dalle sfilate degli 
alunni che studiano la moda alle 
istallazioni artistiche di quelli del 
Liceo artistico e Liceo musicale, 
alla presentazione dell’attività 
degli enti di formazione, come 
le officine meccaniche, la 
ristorazione, le cure estetiche. 

Ma l’ Open Day è stato anche 
l’occasione per presentare tutti 
gli avanzati servizi online che la 
Provincia offre al mondo delle 
scuole, così come gli strumenti 
più innovativi per operare anche 
via Facebook le ricerche di libri 
nelle biblioteche pubbliche.

Anche i servizi che riguardano 
il lavoro, altra consistente 
competenza della Provincia, si 

sono messi in mostra in modo 
creativo, con la ‘cartomante’ 
delle carte del lavoro. 

Tutto il palazzo ha accolto 
svariati punti informativi: da 
quello su turismo e territorio a 
quelli sullo sportello Suap, sui 
fondi Ue per le imprese e quello 
che illustra, mediante una 
galleria di manifesti, che cos’è 
e come funziona la Provincia. Il 
cortile interno ha accolto piccoli 
punti di ristoro a cura delle Pro 
Loco dell’Unpli. 

Come momenti seminariali 
non sono mancati agili convegni 
per illustrare i progetti in 
cantiere: il progetto ‘Rilfedeur’, 
la presentazione delle opere 
pubbliche realizzate, mediante 
slides, dal titolo ‘Prima e dopo: 
strade e scuole del territorio 
per immagini’. Infine la sede 
distaccata ha accolto numerose 
ed ulteriori dimostrazioni e 
presentazioni: dall’ ‘Agricoltura 
per immagini’ alle cartografie 
delle aree protette e della 
caccia. 

E ancora: la postazione 
illustrativa delle opportunità 
per i giovani con il servizio civile 
e quella che ha presentato i dati 
dell’Osservatorio sulla casa in 
provincia. Infine, anteprima 
assoluta per la presentazione 
del ‘Web GIS’, il progetto di 
cartografia digitale interattiva. 

Nel pomeriggio ha concluso 
ProvinciAperta la tradizionale 
tavola rotonda sull’annuale 
Atlante della programmazione 
territoriale della provincia 
di Forlì-Cesena 2011, alla 
presenza del presidente Bulbi.

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà

Provincia Forlì-Cesena
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Con l’approssimarsi della stagione invernale 
e del calo delle temperature, il Comune di 
Cesenatico, Gesturist Cesenatico spa, Radio 

Soccorso e i terzisti di Cesenatico, hanno stilato il 
“Piano di intervento in occasione di nevicate e gelate 
sulle strade” che contiene le procedure che saranno 
adottate per un intervento rapido ed efficace in caso 
di nevicate e formazione di ghiaccio 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 territorio comunale. In 
ogni zona sono stati individuati i percorsi principali 
ai quali è stata assegnata la priorità di intervento. 
In caso di abbondanti nevicate entreranno in azione 
11 mezzi spazzaneve. Gesturist Cesenatico spa ha, 
inoltre, già provveduto all’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).

Messo a punto il Piano Neve
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Mercato Ittico: Certificazioni di qualità

Fiore all’occhiello della filiera ittica di Cesenatico, 
il Mercato Ittico all’ingrosso, la struttura gestita 
da Gesturist Cesenatico spa e all’interno della 

quale confluisce il pescato della flotta di Cesenatico, vanta 
certificazioni che garantiscono la qualità del pescato che 
arriva sulle tavole delle famiglie e dei ristoranti della città. 
Dal 2004, infatti, il Mercato Ittico di Cesenatico vanta la 
certificazione Uni En Iso 14001 del sistema di gestione 
ambientale. Il Mercato Ittico ha ottenuto la certificazione ISO 
14001 per quanto riguarda i processi di commercializzazione 
dei prodotti ittici freschi destinati alla grande distribuzione, 
la filettatura del prodotto e la gestione del servizio asta. 

Alla certificazione del sistema di gestione ambientale va ad 
aggiungersi il riconoscimento legato alla qualità dei prodotti 
commercializzati. Il sistema di rintracciabilità aziendale 
ha infatti ottenuto la certificazione Uni En Iso 22005 che 
garantisce l’origine produttiva del pesce che viene battuto 
all’asta all’interno del mercato ittico di Cesenatico. 
In particolare, grazie alle procedure messe in atto all’interno 
della struttura è possibile risalire all’esatta origine produttiva 
del pesce, sia esso di pesca o di allevamento. Il bollino di 
qualità riguarda il pescato tipico di Cesenatico, pesce 
azzurro, pesce bianco, molluschi e crostacei che in tal modo 
giungono sulle tavole freschi e garantiti.

Gesturist Cesenatico 
Spa: Contatti 

Per segnalare richieste di interventi nel territorio di Cesenatico 
relative a: verde, strade e illuminazione, è possibile contattare 
Gesturist Cesenatico spa attraverso le seguenti modalità:

Numero Verde gratuito attivo 24 ore su 24 chiamando l’ 800 •	
234 114;
Contatti diretti dei responsabili del servizio ai numeri: •	

345/2530421 e 345/2460987;
Attraverso l’indirizzo mail: •	 segnalazioni@gesturist.com;
Sul sito internet •	 www.gesturist.com;
Servizio Reperibilità per far fronte, al di fuori del normale •	

orario di servizio, ad emergenze nei servizi attinenti alla rete 
stradale, al verde, alle caditoie, alla segnaletica ed in generale 
per tutto ciò che mette in pericolo l’incolumità e la sicurezza 
pubblica, è possibile rivolgersi al numero 334 6506063 
per segnalare emergenze che si verificano sul territorio. Il 
numero è attivo dalle 13.30 alle 7.00 nei giorni feriali e dalle 
13.30 del sabato alle 7.00 del lunedì. 
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STUFE A PELLETS E LEGNA, 
TERMO CAMINI, TERMO STUFE

VASTO ASSORTIMENTO!!!

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

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

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

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
E PRESEPI, 

ADDOBBA LA TUA 
CASA E LA TUA 

ATTIVITA’ “
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Atlantica Bingo News

ATLANTICA BINGO:

10 E LODE
Il primo dicembre a mezzanotte, sulla torta 
che è stata portata in sala per festeggiare 
il compleanno di Atlantica Bingo c’erano dieci 
candeline. L’evento, accompagnato da un ricco 
buffet imbandito per tutti gli ospiti, ha 
celebrato il decennio di attività che ha portato 
nelle tasche dei fortunati giocatori quasi 40 
milioni di euro di soli premi ordinari. Proprio 
per questo Atlantica Bingo si conferma la sala 
con più vincite di tutta la Romagna. Il totale 
delle vincite schizza ancora più in alto se si 
considerano quelle distribuite da Atlantica 
Slot (la sala che affianca il bingo nella 
stessa struttura, dove è possibile tentare la 
fortuna con oltre 50 slot machine): nientemeno 
di 17 milioni di euro. Sette di questi, poi, 
sono stati vinti sbancando le videolottery 
che, installate solo da un anno a questa parte, 
hanno già conquistato il gradimento del grande 
pubblico grazie a jackpot che possono arrivare 
a 500mila euro.
 
Quale migliore prospettiva, dunque, se non quella 
di trascorrere insieme le festività natalizie. 
Un’occasione speciale per divertirsi, da soli 
o in compagnia dei propri amici, in tutta 
sicurezza e nella piena legalità, corteggiando 
la dea bendata, che sceglie così spesso questa 
sala per ricambiare la fiducia dei giocatori. 
Con l’augurio che Atlantica Bingo possa 
rimanere, anche in futuro come ora, l’indirizzo 
della Fortuna con la “F” maiuscola.
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La Direzione di A&O
il personale 

augurano Buone Feste

La Direzione di A&O
il personale 

augurano Buone Feste
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Un mezzo di comunicazione nuovo e 
all’avanguardia come internet per conservare 
la memoria del dialetto romagnolo. Questo 

singolare connubio sarà reso possibile con un dizionario 
partecipato online di dialetto romagnolo. 
La Giunta provinciale della provincia di Forlì-Cesena, 
nell’ambito della tutela e della valorizzazione delle 
tradizioni, ha accettato la proposta – presentata dall’istituto 
Friedrich Schurr di Ravenna e dall’associazione ‘Te 
ad chi sit e’fiol?’ di Cesena, entrambi costituitesi con 
lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
dialettale - per realizzare questo strumento informatico 

che sarà reso disponibile ai cittadini tramite il 
Web. E’ già stata sottoscritta ed è operativa per 
cinque anni la convenzione fra la provincia di 
Forlì-Cesena e i due soggetti proponenti. 
Il progetto non comporta oneri specifici 
all’Amministrazione provinciale: all’ente, 
invece, viene richiesto che siano messe a 
disposizione le strutture tecniche, le licenze 
software e le professionalità informatiche 
interne, in particolare riservare adeguato 
spazio in uno dei server della Provincia, per 
ospitare il sito che conterrà il dizionario. Il 
portale avrà l’indirizzo:
http://dialettoromagnolo.provincia.fc.it. 

Come funzionerà? Attraverso un sistema aperto 
e ‘democratico’, basato su un programma di tipo 
“Wiki”, in cui ognuno è libero di connettersi 
e di dare il proprio contributo, inserendo 

nuovi vocaboli o varianti locali di vocaboli già 
esistenti. In altre parole, saranno i cittadini 
stessi, con il loro patrimonio di memoria, 
tradizioni e uso consuetudinario del dialetto 
romagnolo, ad arricchire il dizionario.
 A questo lavoro si affianca quello dei tre 
soggetti firmatari. L’associazione ‘Te ad chi sit 
e’fiol?’ si impegna a realizzare le attività legate 
alla messa in linea del portale per la gestione 
del dizionario, inserendo una prima base di 
contenuti. L’istituto Friedrich Schurr, invece, 
svolgerà un ruolo di organo di controllo di tutte 
le notizie inserite da utenti e collaboratori, per 
garantirne la validità. 
Infine, la provincia di Forlì-Cesena si impegnerà 
a rendere disponibile lo spazio/disco sul 
proprio sistema centrale per mantenere fruibile 
nel tempo il dizionario online (conservazione, 
backup, manutenzione hardware).

Cosa è SMAIL? Il Sistema di Monitoraggio 
Annuale delle Imprese e del Lavoro (SMAIL) 
è il sistema informativo statistico che fotografa 

la consistenza e l’evoluzione delle imprese attive e dei 
loro addetti nella nostra regione. 
Il sistema, accessibile on-line dal sito della Camere di 
Commercio di Forlì – Cesena (http://www.fc.camcom.
it/studiestatistica/documento.htm?ID_D=2888) è 
il frutto di un complesso procedimento statistico che 
incrocia e integra le diverse fonti di dati attualmente 
disponibili, cioè il Registro Imprese delle Camere 
di Commercio e gli archivi occupazionali dell’INPS. 
Realizzato grazie alla collaborazione tra Unioncamere 
Emilia Romagna, Camere di Commercio della Regione 
e gruppo Clas di Milano, SMAIL fornisce numerose 
informazioni puntuali. I dati sono infatti disponibili, per 
tutte le province della regione Emilia Romagna, a livello 
settoriale in base alla dimensione, alla forma giuridica 
e all’anzianità dell’impresa. Un’altra importante 
caratteristica di SMAIL è l’articolazione territoriale 
delle informazioni, fino al dettaglio comunale. Sul 
versante degli addetti, le informazioni riguardano, fra 
l’altro, la distinzione tra indipendenti e dipendenti (con 
separata indicazione della componente interinale), 
il livello di inquadramento (dirigenti, quadri, operai 
e impiegati), la nazionalità, l’età e il genere. Risulta 
possibile, pertanto, analizzare in maniera affidabile, 
grazie all’elevata qualità dei dati stessi, l’evoluzione 
del contesto economico territoriale, con particolare 
riferimento agli aspetti occupazionali.
I livelli occupazionali (periodo dicembre 
2009–dicembre 2010).  Premesso che l’universo di 
SMAIL è costituito dalle imprese private iscritte al 
Registro delle Imprese con esclusione quindi della 
Pubblica Amministrazione, delle istituzioni pubbliche 
e delle attività libero professionali non costituite in 

forma di impresa, nel periodo in esame l’occupazione 
dipendente in regione ha manifestato un calo dello 0,8% 
(la flessione è del 2,7% sul triennio 2007-2010), a fronte 
di un incremento pari all’1,1% delle imprese attive. La 
flessione dell’occupazione dipendente ha riguardato 
tutte le province della regione Emilia Romagna, 
ad eccezione di quella di Parma (+0,4%) e Rimini 
(+0,6%). Riduzioni superiori alla media regionale 
si sono registrate nelle province di Ferrara (-2%), 
Bologna (-1,5%) e Modena (-1,3%). Particolarmente 
negative sono state le performance occupazionali delle 
province con un mix economico maggiormente legato 
alle dinamiche delle esportazioni e focalizzato sui quei 
settori che hanno accusato in modo più rilevante gli 
effetti della crisi (quali ad esempio la meccanica).
Con riferimento alla provincia di Forlì-Cesena, nel 
periodo dicembre 2009-dicembre 2010 si riscontra 
un lieve calo dell’occupazione dipendente (-0,1%). 
Nel triennio 2007-2010, invece, la flessione è stata 
pari all’1,4%. Tale risultato è dovuto in buona parte 
ad un ampio ricorso agli ammortizzatori sociali ed è 
stato determinato dalla compensazione delle differenti 
performance che i livelli occupazionali hanno fatto 
rilevare nei diversi settori caratterizzanti l’economia 
provinciale. 
Analizzando, infatti, il dato complessivo per macrosettori, 
nel periodo dicembre 2009-dicembre 2010, il numero 
dei dipendenti è diminuito sensibilmente nel settore 
manifatturiero (-1,4%) e nel settore delle costruzioni 
(-1,7%), mentre tendenze positive sono state riscontrate 
nei servizi (+0,9%), nelle public utilities (+6,2%) e 
nell’agricoltura (+0,3%). Sebbene permangano segni 
negativi, i valori tendenziali sono comunque migliori 
di quelli registrati nel dicembre 2009.
Nell’ambito del settore manifatturiero, performance 
positive dell’occupazione dipendente si riscontrano 

nel comparto alimentare e bevande (+2%), nella 
fabbricazione di prodotti in metallo (+1,5) e nelle altre 
industrie manifatturiere (+2%). Con segno negativo, 
invece, il comparto tessile e dell’abbigliamento (-6,9%), 
fabbricazione di mezzi di trasporto (-6,3%). macchinari 
(-5,4%), elettronica ed elettromeccanica (-3,4%), 
legno e mobili (-2,7%), chimico e materie plastiche 
(-2,7%), carta e stampa (-2,5%). Nel complesso, il 
settore metalmeccanico (codici ateco2007 da C24 
a C30) ha mostrato una flessione dell’occupazione 
dipendente pari al 2,2%, valore comunque inferiore a 
quello registrato nel dicembre 2009 (-7,1%). Pressoché 
stabile appare invece il comparto delle calzature 
(-0,2%), migliorando notevolmente la performance 
occupazionale in termini di variazione percentuale (a 
dicembre 2009 si era registrata una flessione pari al 
9,7%). All’interno dei ‘servizi’, invece, tutti i comparti 
mostrano segno positivo ad eccezione del commercio 
(-0,5%); al suo interno è stabile il dettaglio e in 
flessione l’occupazione dipendente nel commercio di 
autoveicoli (-2,4%). Positiva appare la performance 
occupazionale per quanto riguarda i servizi di alloggio, 
ristorazione e turistici (+4,8%), i trasporti (+2,6%), 
i servizi finanziari (+1%), i servizi di supporto alle 
imprese (+0,6%) e i servizi alla persona (+0,3%). In 
notevole calo, invece, appare l’occupazione dipendente 
nel settore immobiliare (-9,9%), sebbene la ridotta 
intensità di capitale umano in tale comparto non renda 
particolarmente significativo il dato.
La sostanziale tenuta dei livelli occupazionali nel 
difficile periodo osservato in termini di dinamiche 
infrasettoriali è stata generata, principalmente, 
dai positivi risultati nel settore dei servizi, ma ha 
risentito in modo rilevante dei ridimensionamenti del 
personale dipendente che si sono verificati nel settore 
manifatturiero e nelle costruzioni.

PROVINCIA FORLI’- CESENA. Per la cura dei boschi sono stati 
recentemente stanziati 450.000 euro. Con una delibera della 
Giunta provinciale sono stati approvati i tre progetti definitivi 

redatti dal servizio Agricoltura e spazio rurale ( ufficio Ambiente rurale e 
Forestazione). Si tratta di tre interventi, dell’importo di 150.000 euro 
ciascuno, che saranno realizzati nei comuni di Verghereto, Santa Sofia e 
Premilcuore. I fondi provengono dal Piano regionale di sviluppo rurale 
(misura 227) per 375.000 euro, integrati con 75.000 euro a carico della 
provincia di Forlì-Cesena.
Gli interventi previsti con il programma approvato dalla Giunta provinciale 
sono volti alla diversificazione della struttura forestale dei boschi di conifere 
esistenti e favorire la rinnovazione e lo sviluppo delle specie accessorie.  “Gli 
obiettivi – hanno sottolineato il presidente Bulbi e l’assessore Bagnara - 

sono quelli di manutenzionare il territorio, con la conservazione del suolo, 
la salvaguardia del reticolo idrografico, la diversificazione della struttura 
forestale e la conservazione della biodiversità. Continua con questo ingente 
stanziamento lo sforzo per tutelare i territori montani e collinari”.

Il territorio di riferimento è quello del Demanio regionale in gestione alla 
provincia di Forlì-Cesena, e più precisamente la parte alta del versante Nord 
Est di monte Fumaiolo, fra la Ripa della Moia e il rifugio Giuseppe, in comune 
di Verghereto; il bacino idrografico del torrente Fiumicino, affluente di 
destra del Bidente di Campigna, fra le località Ronco del Cianco e S.Paolo in 
Alpe, in comune di Santa Sofia; la parte bassa del versante destro del fiume 
Rabbi, a monte dell’abitato di Premilcuore. La fine dei lavori è prevista per 
il primo trimestre del 2013.

Gli interventi volti a diversificare la struttura forestale dei boschi di conifere esistenti e a favorire il rinnovo

450 mila euro per i boschi e il territorio

Convenzione.
Il Dizionario on-line
in dialetto romagnolo

Nel sito della Camera di Commercio disponibili i dati sulle imprese e sugli addetti

Imprese ed addetti: tutti i dati on line
per le province dell’Emilia Romagna
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Premio di Laurea / Festa Iperpneus

Il premio di Laurea ‘Città di Cesenatico’ è entrato nel 
vivo dopo la chiusura dei termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione. 

La Commissione giudicatrice si riunirà infatti per stabilire 
il ragazzo e la ragazza ai quali toccherà ciascuno il premio 
di euro 1.100, assegnato in base ad una valutazione che 
esaminerà la tesi nel suo complesso, il voto finale di laurea, e 
la votazione agli esami sostenuti.

Il premio ‘Città di Cesenatico’ - quest’anno alla sua 
prima edizione - è nato per volontà di Angelo Jr. Soragni, 
presidente del Consiglio comunale di Cesenatico, che ha 
pensato a questa iniziativa per riconoscere l’impegno e il 
merito dei giovani studenti universitari della nostra città. 
Soragni si è detto “felicissimo del risultato dell’iniziativa che 
ha visto una adesione al di sopra delle aspettative. 

Cesenatico si conferma polo di eccellenza culturale anche 
per quanto concerne le sue giovani promesse. Un risultato 
che mi inorgoglisce particolarmente”.

Iperpneus srl filiale di Cervia - Zona Industriale Montaletto - Via Dell’Industria 
17 - Domenica 25 Settembre ha inaugurato la nuova officina di gommista. Facile 
accesso, ampi spazi e come si addice ad una azienda che opera da anni nel setto-

re, Iperpneus - Filiale di Cervia è dotata delle tecnologie più avanzate ed in grado di 
rispondere a tutte le esigenze. Trasporto pesante industriale e agricolo, auto, moto con 
una vasta gamma di prodotti.
 
Davide, Maurizio, Yuri e Roberto, ringraziano il Sindaco Roberto Zoffoli, tutti i 
clienti e i tanti cittadini che hanno colto l’invito alla giornata di festa. È nostra inten-
zione afferma Davide (responsabile del punto vendita) consolidare, il rapporto con il 
territorio e con la città di Cervia e Cesenatico con una presenza attiva nella promozione 
dello sport giovanile e nel volontariato sociale.

In occasione delle festività 2011/2012, lo staff di Iperpneus augura a tutti salute, 
serenità e un positivo futuro.

Sono 18 i partecipanti al premio ‘Città di Cesenatico’ per tesi di laurea, riservato ai ragazzi della nostra Città, ideato e promosso dal presidente del 
Consiglio comunale Angelo Jr. Soragni. La premiazione entro il mese di dicembre al Teatro Comunale.

La premiazione entro il mese di dicembre al Teatro Comunale

Premio di Laurea
‘Città di Cesenatico’

Festa IperPneus
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“Crescita, lavoro e welfare le priorità. No all’aumento delle tasse”

Nasce il Fondo regionale per il lavoro 
giovanile, con 20 milioni di euro

Il Bilancio preventivo della 
regione Emilia Romagna per 
il 2012è un bilancio difficile, 

sul quale pesano, rispetto al 2010, 
390,15 milioni di euro di tagli 
statali dovuti all’azzeramento dei 
trasferimenti ex Bassanini; 31 
milioni di euro in meno per la 
cancellazione da parte dello Stato del 
Fondo per la non autosufficienza; 
il congelamento di 400 milioni 
conseguenza del Patto di stabilità 
nazionale, secondo quello che 
emerge dal testo approvato sabato 
scorso. Tali riduzioni incidono 
prevalentemente sul trasporto 
ferroviario (meno 73,5 milioni di 
euro), sulle attività produttive (meno 
70,6 milioni di euro), su viabilità e 
opere pubbliche (meno 63,3 milioni 
di euro), sul fondo sociale (meno 
34,1 milioni di euro), sull’edilizia 
residenziale (meno 34,3 milioni di 
euro), sull’agricoltura (meno 31,1 
milioni di euro) e sull’ambiente 
(meno 25,5 milioni di euro).

Ma, allo stesso tempo, un bilancio 
che dice ‘no’ alla logica dei tagli 
lineari, che non aumenta la 
pressione fiscale per cittadini e 
imprese e che non rinuncia a dare 
alcuni segnali forti, coerenti con la 
direzione di marcia intrapresa con il 
Patto per lo sviluppo per una crescita 
intelligente e inclusiva.

Tra gli interventi più significativi un 
impegno per il lavoro giovanile e la 
crescita del sistema produttivo, che 
vale 60 milioni di euro. Di questi, 20 
milioni di euro saranno destinati 
ad un intervento straordinario di 
accompagnamento al lavoro dei 
giovani e a sostegno delle imprese 
che investono nel futuro. Come 
avverrà l’intervento di sostegno alle 
imprese che investono sui giovani? 
Attraverso forme di incentivazione 
al contratto di apprendistato con 
contenuto formativo, forme di 
incentivi per l’assunzione di giovani, 

azioni di accompagnamento per 
l’innalzamento delle competenze 
del fare impresa e, sostanzialmente, 
politiche per la stabilizzazione 
lavorativa.

Nel nostro Paese, secondo stime 
recenti, solo 1 ragazzo su 5 lavora. E 
più di 2 milioni e 110 mila giovani, 
tra i 15 ed i 29 anni, sono invisibili: 
non studiano, non lavorano, non 
sono in cerca di occupazione. 
Questa situazione rischia di 
deprimere e frustrare un’intera 
generazione che, per la prima 
volta dal dopoguerra, trasforma 
la sua precarietà lavorativa in 
precarietà esistenziale. Con questo 
Bilancio abbiamo quindi deciso 
di rimettere al centro i nostri 
giovani, investendo sul sostegno 
all’occupazione, alla formazione 
e alla stabilizzazione del lavoro. È 
l’unico modo per assicurare uno 
sviluppo sostenibile e durevole 
alla nostra economia e alle nostre 
imprese, e dare speranza e futuro 
alla nostra comunità regionale. 
Per il welfare, sul territorio, vengono 
confermati i 22 milioni di euro 
per alimentare il Fondo anticrisi 
dei Comuni istituito già nel 2011 
e ulteriori 15 milioni di euro per il 
Fondo per la non autosufficienza, 
che andranno a supplire i tagli 
nazionali. Viene salvaguardato con 
uno sforzo particolare il livello dei 
servizi del trasporto pubblico locale.

Il Bilancio 2012 conferma anche 
l’impegno della Regione sul fronte 
del riordino e dello snellimento 
del sistema di governo regionale: 
dopo la forte riduzione (-43 
milioni di euro) delle spese di 
gestione della macchina regionale 
e dei trasferimenti a enti e società 
partecipate realizzata nel 2011, anche 
per il 2012 si riduce questa tipologia 
di costi di gestione per un totale di 
quasi 8 milioni di euro (meno 2,3% 
rispetto all’anno precedente).

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

Regione/istituti di Credito

Siamo giunti al mese 
di dicembre e come 
consuetudine, l’ultimo 

numero dell’anno rappresenta 
l’occasione per un breve consuntivo. 
Riavvolgendo il nastro del 2011, 
ci accorgiamo come gli eventi 
che hanno interessato i mercati 
finanziari in quest’ultimo periodo 
abbiano finito per sovrastare ogni 
altro riferimento nel corso dell’anno. 
Nelle ultime settimane infatti, la crisi 
economica, le tensioni finanziarie ma 
soprattutto la speculazione sui Titoli 
di Stato europei hanno avuto una 
forte accelerazione, tutto è entrato 
in una centrifuga nella quale è facile 
perdere l’orientamento. Ad esempio 
è diventata una impresa difficile 
argomentare sull’impennata dei 
rendimenti di Bot e Btp al 6%, 7% fino 
all’8% e di conseguenza assumere 
una posizione netta sul fatto che 
ciò rappresenti una straordinaria 
occasione di investimento o una 
soluzione da evitare tenuto conto 
delle difficoltà dei bilanci statali. 
E in questo caso il plurale sta a 
significare che non è una condizione 
solo italiana, ma la lista dei Paesi 
europei alle prese con più o meno 
le stesse criticità inizia con la Grecia 
e prosegue con Portogallo, Spagna, 
Francia fino agli ultimi scricchiolii 
avvertiti nell’ultima asta degli ormai 
famosissimi Bund tedeschi. Già il 
Bund; tutti ora parlano più dello 
spread sul Bund che di calcio. Una 
tempesta finanziaria che rischia 
di avere effetti dirompenti sulla 
sostenibilità dei debiti pubblici, sulla 
dinamica dei tassi, ma anche sulla 
possibilità per aziende e famiglie di 
attingere al mercato del credito.

In questo circo della finanza, 
le BCC e quindi anche la BCC di 
Gatteo, hanno continuato a svolere 
il proprio ruolo calmieratore. 
Pur non senza difficoltà (peraltro 
accresciute dall’attuale situazione 
congiunturale), come Banca locale 
integrata nel territorio, non ci 
siamo sottratti, a differenza del 

sistema bancario, alle esigenze di 
finanziamento da parte di aziende 
e famiglie, così come abbiamo 
proseguito nelle iniziative di 
sostegno previste negli accordi per 
la sospensione delle rate mutuo o 
a favore delle aziende in difficoltà 
o ancora a beneficio dei lavoratori 
in cassa integrazione; un insieme 
di interventi che abbiamo inserito 
nel progetto ‘Una mano per la 
ripresa’. Ma per continuare in 
questa importante azione a favore 
del territorio e delle comunità locali, 
è necessario sostenere il comparto 
della raccolta della Banca, ecco quindi 
che il risparmio affidatoci, assume 
anche questo valore aggiunto. Sul 
versante della gestione dei risparmi 
abbiamo sempre cercato in una 
azione continua, le migliori soluzioni 
per Soci e Clienti, operando in uno 
scenario fortemente condizionato 
dall’instabilità dei mercati e ora 
anche alle prese con la girandola dei 
tassi dei Titoli di Stato. 

Raccogliere e gestire risparmio per 
reinvestirlo sul territorio; è questo il 
modo di fare banca da parte delle 
BCC, ha affermato nel Convegno 
regionale svoltosi a Rimini lo scorso 
8 ottobre l’ing. Giulio Magagni 
presidente della Federazione BCC 
Emilia Romagna e Presidente di 
ICCREA Holding, evidenziando 
come le BCC soprattutto in questi 
difficili momenti si pongano 
in antitesi, rispetto alle logiche 
perverse della finanza a cui a volte si 
abbandona il sistema bancario.

Con l’auspicio che le decisioni 
assunte nei consessi internazionali 
possano riportare un po’ di serenità 
ai mercati ora privi di anticorpi 
contro i virus della speculazione 
finanziaria, a nome della BCC di 
Gatteo, formulo a tutti i lettori del 
giornale e alle Vostre famiglie i più 
sinceri auguri di Buon Natale e 
Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Fra Spread, Bund e BTP Day...
Cerchiamo di trovare il modo di farci gli auguri

BCC Gatteo
RUBRICA
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

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

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

Il tutto a portata di un semplice click.

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

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

www.romagnagazzette.com
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www.gardiniperarredare.it

NUOVA ESPOSIZIONE CUCINE
La nostra esperienza da toccare con mano

Via Savignano, 54  

Gatteo (FC) 
Tel  0541-932511

Made
in Italy

Gardini Arreda
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“Aspergimi con l’issopo e sarò 
mondato, purificami e sarò più 
candido della neve.”  Questa 

frase, tratta dai Salmi, è solo una delle 
tante in cui troviamo citato l’issopo 
(Hyssopus officinalis L.), pianta 
sacra per gli Ebrei ed altri popoli 
dell’antichità, che lo ritenevano 
simbolo di purezza e pulizia. Per secoli 
è stato impiegato in cerimonie di 
purificazione, anche delle chiese, per 
proteggersi dalle malattie ed evitare il 
contagio (persino nei confronti della 
peste e della lebbra), per mascherare 
i cattivi odori. 

L’issopo è un’erba originaria delle 
zone calde del Mediterraneo, dove 
cresce su terreni aridi e sassosi, ma è 
presente in altre zone ed è coltivata 
anche nei giardini. Può raggiungere 
i 60 cm d’altezza, ha piccoli fusti e 
rami legnosi, foglie verdi lanceolate 
lunghe e strette, fiori raggruppati a 
spiga di colore azzurro, rosa, bianco o 
purpureo. Se ne impiegano le foglie, 
le sommità fiorite e l’olio essenziale 
da esse estratto. Nei paesi islamici 
è adoperato anche in cucina e per 
aromatizzare il tè. Gli si attribuiscono 
proprietà antisettiche ed espettoranti 
utili per il trattamento di raffreddori, 
influenza, catarro, tosse, sinusite, 
bronchite. 

Era prescritto come digestivo, per 
calmare le coliche e depurare il fegato. 

Era ritenuto un tonico per il sistema 
nervoso, agendo come stimolante 
e sedativo al tempo stesso. Per via 
esterna era applicato su tagli, ferite, 
lividi e lussazioni, per attenuare i 
gongiori e accelerare la guarigione.

L’assunzione di infusi e decotti 
è abbastanza sicura mentre è 
assolutamente da evitare quella 
dell’olio essenziale (se non in 
formulazioni già dosate) altamente 
pericoloso e tossico. L’essenza è 
presente in olii da massaggio per 
alleviare il dolore delle articolazioni 
colpite da reumatismi ed artrite, 
in unguenti da applicare sul petto 
come fluidificanti ed espettoranti, in 
colluttori per gargarismi.

Vaporizzato aiuta a purificare l’aria, 
utile quando c’è un’infezione in casa e 
inalato è benefico per tutti i disturbi 
che colpiscono le vie respiratorie, 
compreso l’asma. La pianta, per il 
gradevole profumo,  è presente nella 
produzione di profumi e liquori. 
Alcuni autori ritengono che l’issopo 
citato nella Bibbia non sia quello 
che conosciamo, ma le proprietà 
purifificanti sono confermate e 
sarebbe bello poterlo diffondere nel 
mondo in questo periodo di crisi, 
per “alleggerire l’aria” e sostenere gli 
animi... Sarebbe bello...ma non mi 
resta che augurarvi un sereno Natale 
e un nuovo anno veramente nuovo.

Ascoltate. Un giorno un capello si reca dal parrucchiere 
perché stanco ed afflitto non riesce a trovare la sua 
forma ideale. 

Si sente pieno di sebo, disidratato nelle punte , e si chiede 
come mai deve stare a dieta … Lui non ingrassa, lui può 
mangiare quanto vuole, eppure non gliene danno, anzi, lo 
lavano con violenza e lo pettinano senza pietà! Ora, però, 
basta, e almeno a Natale niente crudeltà!

Sono infatti numerosi  i  casi come questo che ci affliggono,  
ma almeno per queste Feste fatevi un regalo utile, ovvero un 
kit rigenerazione capello e cute e sicuramente il capello vi 
ringrazierà  mostrando estrema lucentezza. 

I  nostri capelli non hanno problemi a mangiare in 
continuazione aminoacidi, cere lucidanti vitamina E … e 
tutti quegli altri componenti ristrutturanti che lo coccolano  
perché ogni tanto possiamo concederci  un momento di 
coccole per i capelli;  coccole che in questi giorni di festa 
vengono fatte da … Stop. 

Qui mi fermo, perché non posso rivelarvi come ci 
troverete vestiti quest’anno. Solo  venendoci 
a trovare lo potrete scoprire. A presto! 

Auguri a tutti i bulbi capillari e ai loro proprietari
Enrico Chillon!

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

Aria PuraAuguri Capelli

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

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

Olio, Pasta e Pomodoro... e il cerchio si chiude
Il Consorzio Agrario con i suoi soci produttori chiude la filiera dal campo alla tavola.

Qualche anno fa sarebbe 
stato impensabile! 
Giungere alla chiusura 

di una filiera agricola dal campo 
alla tavola. Troppi passaggi, troppi 
intermediari, la burocrazia, le 
certificazioni. Ma evidentemente gli 
sforzi profusi in questi ultimi anni 
hanno portato qualche risultato 
anche a dispetto di un certo 
scetticismo diffuso.
Sul mercato esistono tanti prodotti 
alimentari, e il nostro Paese, per 
fortuna, offre tantissime alternative; 
si può scegliere in base al prezzo, 
criterio sempre più in voga, in 
base all’immagine e alla moda, in 
base anche al gusto personale, ci 
mancherebbe.  
Ma se per  caso vi venisse voglia 
di perseguire il criterio della 
tracciabilità di filiera, del prodotto 
a kilometro zero, della promozione 
del territorio e dei produttori che vi 

operano, criteri così tanto decantati 
e auspicati, oggi, sappiatelo, è 
possibile. Non ci sono più scuse!
Il Consorzio Agrario ha scelto tre 
prodotti, l’olio extravergine di oliva, 
la pasta e il pomodoro; i tre prodotti 
cardine sui quali ruota tutta la 
nostra dieta mediterranea e, non 
ultimo, il classico piatto di pasta 
al pomodoro:un evergreen della 
cucina.
Certo non si può garantire una 
gamma di prodotti completa, ma è 
pur sempre un inizio, e che inizio!
Con l’olio extravergine di oliva 
CONSOLIO prodotto a Montiano, 
dalle olive delle nostre colline 
romagnole, con la PASTA GHIGI, 
prodotta nel nuovo pastificio 
GHIGI di San Clemente (RN) 
esclusivamente da pasta certificata 
da filiera 100% italiana ogm free, 
con la passata di pomodoro (sempre 
a marchio GHIGI), prodotta 

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

Presso i 
nostri negozi 
Consorzio 
Agrario e 
Tuttogiardino 
trovate tutta 
la gamma dei 
prodotti.

È possibile prenotare anche 
pacchi natalizi con tutto 
l’assortimento in diverse 
composizioni e per ogni fascia di 
prezzo. 

www.caiforli.com

S.Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo 
– Rimini – Cesena - Montiano –– 
Macerone.
 
PER NATALE …REGALA 
LA ROMAGNA!
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La cooperativa CCILS e 
l’associazione Amici della 
CCILS parteciperanno, 

durante il periodo natalizio,  ad una 
serie di eventi e manifestazione legate 
al Natale per rispondere in maniera 
sempre più forte all’esigenza di 
inserire le persone diversamente abili 
in un progetto di vita più allargato che 
includa momenti di reale integrazione 
con la Cittadinanza e la Rete sociale.
Giovedì 8, sabato 10 e domenica11 
dicembre, in piazza Ciceruacchio 
a Cesenatico, verranno allestite le 
Bancarelle dell’Avvento 2011 presso 
le quali tutti i cittadini potranno 
acquistare prodotti culinari, articoli 
natalizi, oggettistica del mercato 
equo-solidale messi a disposizione dai 
volontari delle Associazioni aderenti 
alla Consulta del Volontariato.

L’associazione Amici della Ccils  sarà 
presente con una propria bancarella 
ed esporrà gli articoli prodotti nel 
laboratorio tessile della Cooperativa. 
Borse fatte con gli stracci, grembiuli, 
tovagliette ed altri articoli tessili 
natalizi saranno in vendita per tutti 
coloro che vorranno conoscere più da 
vicino questa realtà.

La cooperativa Ccils, con le proprie 
borse di stracci,  sarà presente 
anche alle iniziative di promozione 
del marchio ‘Il tetto giallo- Made 
in Coop’. Questo marchio nasce 
su idea di Legacoop Forlì-Cesena 
e identifica una serie di prodotti 
artigianali realizzati dai soci e dai 
lavoratori all’interno dei laboratori 
e dei centri di terapia occupazionale 
delle cooperative sociali del territorio 
che hanno aderito al progetto.

Ogni pezzo a marchio ‘Il tetto 
giallo’ è unico e porta con sé la 
storia dei ragazzi e delle ragazze 
che lo hanno creato. E’ simbolo di 
solidarietà e di reale inclusione. Per 
chi fosse interessato all’acquisto 
di gadget originali per i prossimi 
regali natalizi o semplicemente per 
chi fosse interessato a conoscere 
più da vicino la realtà de ‘Il tetto 
giallo’ l’appuntamento è per sabato 
3 e domenica 4 dicembre presso il 
centro commerciale ‘Montefiori’ 
a Cesena e domenica 18 dicembre 
presso la Fiera di Forli nell’ambito 
della manifestazione ‘Mercanti per 
un giorno’.
La Cooperativa e l’Associazione 
augurano un Buon Natale e un 
sereno Anno Nuovo a tutti coloro 
che, con il loro sostegno, hanno fatto 
si che si potesse perseguire in modo 
sempre più forte e deciso la propria 
mission. 

Gli appuntamenti di dicembre
NOTIZIE DALLA CooperatIva CCILS

ALLA CCILS è APERTA LA SARTORIA!!!

Continua presso i laboratori 
protetti della cooperativa  
sociale CCILS l’attività 

di piccola sartoria: rammendi, 
attaccatura bottoni, orlature, piccoli 
aggiustamenti e/o riparazioni.
Per chi avesse bisogno di far eseguire 
questi piccoli lavori pùò recarsi 
direttamente presso la sede della 
Cooperativa nei giorni e negli orari 
indicati sotto  o telefonare per 
ricevere maggiori informazioni al 
numero: 0547/83098.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 
presso i laboratori della CCILS in 
via Saltarelli 102 a Cesenatico.
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Onore al merito: premiati 
l’impegno, la dedizione e 
le prestazione raggiunte  

degli atleti. Tutto ciò nel corso 
della  ‘Festa dello sport’, svoltasi 
domenica 27 novembre al Palazzetto 
di via Magellano, a Ponente, con 
testimonial il ciclista Manuel 
Belletti ed il pugile Matteo Signani. 
Piccoli e grandi atleti sono stati 
premiati nel corso della festa loro 
dedicata e a supporto dal nutrito 
l’associazionismo sportivo, che a 
Cesenatico  conta oltre 40 società 
e sodalizi: dalla vela al ciclismo, 
dal roller al nuoto, perlopiù, tutte 
particolarmente impegnate nel 
settore giovanile. I meriti sportivi 
riconosciuti sono stati 167 atleti, 
portabandiera di 14 società sportive 
di Cesenatico, più  altre esterne 
sotto le cui insegne gli atleti di casa 
gareggiano.

Tutto ciò riguardo risultati colti 
a livello provinciale, regionale, 
nazionale ed anche internazionale, 
nel ciclismo, ballo liscio e moderno, 
nuoto, tennis, atletica leggera, 
pattinaggio corsa e artistico, tae 
kwondo, pallavolo, basket, calcio, 
tiro a volo, ginnastica artistica e 
acrobatica. 

Tra gli atleti cesenaticensi che si 
sono particolarmente distinti nel 
corso dell’ultima stagione agonistica 
vanno annoverati Sara Spadazzi, 
nuotatrice della Fin, componente 
della rappresentativa dell’Emilia 
Romagna. Nelle manifestazioni 
nazionali ed internazionali di cartello, 
Sara Spadazzi ha conquistato tre 
titoli regionali e dieci nazionali, oltre 
a due medaglie d’oro e d’argento 

vinte in un meeting internazionale 
tenutosi in Croazia. Altra atleta dalle 

grandi promesse è Zoe Paganelli, 
della Federazione italiana sport 
acrobatici, vincitrice della Coppa 
europa a squadre di teamgym, nonché 
prima classificata nella disciplina 
del tumbling. Dalia Muccioli, è 
primatista di tre prestigiosi trofei 
nazionali di ciclismo su strada nella 
categoria Juniores. Il ciclista Manuel 
Senni,  ha ottenuto lusinghieri 
piazzamenti nella categoria Under 
23, mentre il  fratello Michele 
Senni è  campione regionale su 
pista ed è  stato  selezionato per la 
rappresentativa nazionale. Sono stati  
premiati i  campioni  italiani di ballo 
folk Luca Ricci e  Fabio Calbucci 
(categoria Giovani),  Edoardo 
Silvi e Ginevra Fucci ( categoria 
Bambini). Il gruppo ‘Urban Ladies’ 
della scuola Dance Dream è stato 
il team primo classificato nell’hip 
hop al campionato italiano Fids. 

I diplomi sono stati consegnati 
dal sindaco Roberto Buda, 
dall’assessore allo Sport Vittorio 
Savini e dall’assessore provinciale 
allo Sport Iglis Bellavista. Ospiti 
della manifestazione erano il ciclista 
professionista Manuel Belletti, 
vincitore della tappa Porto Recanati-
Cesenatico al Giro d’Italia 2010, ed 
il pugile Matteo Signani,  campione 
italiano in carica dei pesi medi, 

titolo difeso proprio a Cesenatico 
contro lo sfidante Lorenzo Cosseddu 
nel match disputatosi lo scorso 26 
agosto. Nel corso della  cerimonia 
di premiazione si sono tenuti saggi 
e stage da parte degli allievi della 
scuola di danza Dance Dream, 
dell’Accademia acrobatica e del Tae 
Kwon Do Club Cesenatico.

piccoli e grandi atleti premiati nel corso dell’incontro, a supporto dell’associazionismo sportivo

Onore al merito nella
‘Festa dello sport’

Festa dello Sport
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Viale  Cecchini, 53    
 CESENATICO ( FC ) 

BAGNO BIMBI 
PERSONAGGI 

CARTONI 
1000 Ml 
€ 3,90 

 

SCOTTONELLE 
CARTA IGIENICA 

12 ROTOLI 
€ 2,90 

 

CONFEZIONE  
CAVALLI JUST 

UOMO 
EDT + DOCCIA 

€ 14,50 

DASH 
FUSTONE 

45 MISURINI 
€ 7,90 

 

SOLE  
DETERGENTE 

PIATTI 
ML. 1000 

€ 0,50 
 

FLUTE IN VETRO 
Cl. 10 

PEZZI 6 
€ 3,99 

 

SIRINGA/SACCA 
RIEMPIDOLCI 

PEDRINI 
€ 4,99 

 

CONFEZIONE  
CAVALLI JUST 

DONNA 
EDT + DOCCIA 

€ 18,50 

SVEGLIE 
VARI  

SOGGETTI  
DISNEY 
€ 3,90 

AZZARO 
PROFUMO 

UOMO 
  ML. 50 
€ 29,90 

LA PERLA 
PROFUMO  

DONNA ML. 50 
€ 35,50 

 

TOUCH 
LA PERLA 

PROFUMO UOMO 
ML. 75 
€ 36,50 

 

CONFEZIONE  
TACCHINI 

UOMO 
EDT + DOCCIA 

€ 9,90 
 

CONFEZIONE 
BATIK 

DONNA 
EDT + DOCCIA 

€ 9,90 
 

CONFEZIONE 
CABOTINE 

DONNA 
EDT + FLUIDA 

€  21,90 
 

MOSCHINO 
UOMO 

PROFUMO 
Ml. 125 
€  39,90 

 

TRUSSARDI 
PROFUMO 

DONNA 
Ml. 100 
€ 24,00 

 

MOSCHINO LOVE 
CHEAP END 

CHICH 
PROFUMO 50 Ml 

€ 37,50 

CAVALLI 
PROFUMO 

UOMO 
Ml. 100 
€ 29,00 

 

REM 
PROFUMO 

UOMO 
Ml. 100 
€ 43,90 

 

TROUSSE 
PUPA  

MODELLO 
PUPOSKA 

€ 9,90 
 

PUPA 
TROUSSE 
MODELLO  
ZODIACO 

€ 9,90  
 

COOL WATER 
PROFUMO 

DONNA 
Ml. 30 

€ 29,90 
 

COOL WATER 
PROFUMO  

UOMO 
Ml. 125 
€ 44,00 

 

GILLETTE 
MACH 3  
RICAMBI 
4 PEZZI 
€  6,99 

L’ OREAL 
MASCARA 

CIL  ARCHITECTE 
4 D 

€  9,90 
 

L’OREAL 
FONDOTINTA 
INFALLIBLE 
PENNELLO 

€  9,90 
 

CAVALLI 
PROFUMO 

UOMO 
Ml. 100 
€ 29,00 

 

ARROGANCE 
PROFUMO 

ROSA  O  GRIGIO 
  ML. 30 
€ 6,99 

VANDERBILT 
PROFUMO 

DONNA 
  ML. 30 
€ 8,50 



CESENATICO NEWS  |  dicembre 2011Spazio di Comunicazione34



dicembre 2011  |  CESENATICO NEWS 35Spazio Aperto

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

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

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

CONSIGLIO COMUNALE. Un Consiglio comunale 
molto intenso e ricco di commi all’ordine del giorno 
quello che si è tenuto lo scorso 29 novembre.Si sono 

votati alcuni punti relativi all’assestamento di Bilancio per 
l’anno in corso ed in particolare modo, al comma numero 7, 
di rilevante importanza è stato il voto sul nuovo regolamento 
in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, le cosiddette case popolari. Lo stesso ha avuto il 
consenso unanime dell’Assise.
Questi sicuramente i punti più salienti del Consiglio oltre 
ad alcune mozioni presentate dai Gruppi consiliari.
Il Consiglio, infatti, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole anche ad una mozione, inizialmente proposta 
dal Partito Democratico, poi modificata con l’apporto di 
tutte le forze presenti in Consiglio, relativa alla contrarietà 
all’introduzione della tassa di soggiorno sul nostro 
territorio.

Infine, di particolare rilievo anche la mozione sulla richiesta 
di indire un referendum per la costituzione della Regione 
Romagna.Il testo, proposto dai gruppi di maggioranza e 
presentato in assise dal consigliere Scaramuzzo, ha visto 
anche il voto favorevole del Movimento 5 stelle. Il PD ha, 
invece, votato contro.

Consiglio Comunale / La Bacheca

PD CESENATICO/ 
Introduzione  raccolta 
‘porta a porta’.Riceviamo 

e pubblichiamo:” Premesso 
che: Durante l’ultima campagna 
elettorale è emerso in modo forte 
e deciso il desiderio da parte dei 
quartieri di studiare e introdurre 
nuove modalità di raccolta 
differenziata, più vicine alle 
esigenze dei cittadini e più efficaci 
in quanto a differenziazione dei 
materiali di scarto.

Considerato che il sesto 
programma di azione ambientale 
della CE nonché gli obiettivi e 
le indicazioni della direttiva 
quadro 2008/98/CE recepita dal 
D.Lgs 205/2010 e sostituisce ed 
abroga la legge regionale n. 31 del 
19 agosto 1996 ‘Disciplina del 
tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi’,
Si pone l’obiettivo di fondo di: 
massimizzare la riduzione della 
produzione dei rifiuti solidi 
urbani; massimizzare  l’avvio al 
riuso dei beni che possono avere 
ancora vita utile;  massimizzare 
l’avvio a riciclaggio della 
rimanente parte dei rifiuti 
solidi urbani; minimizzare 
tendenzialmente a zero l’avvio a 
smaltimento e a recupero diverso 
dal riciclaggio dei rifiuti solidi 
urbani.

Intende perseguire quanto 
specificato: favorendo le 
molteplici azioni che possono 
essere attivate rivolte a riduzione 
e riuso dei rifiuti; favorendo 
la riconversione del sistema 
di raccolta verso la raccolta 
domiciliare, porta a porta, 

finalizzata al recupero di materia; 
introducendo la tariffa puntuale, 
legata alla raccolta domiciliare, 
che mira a responsabilizzare 
gli utenti, sia famiglie che 
attività,  sulla quantità e qualità 
dei rifiuti prodotti e consegnati 
al servizio; favorendo lo sviluppo 
dell’intera filiera impiantistica 
legata al riuso e al riciclaggio dei 
beni e delle materie provenienti 
dai rifiuti; restituendo ai comuni 
maggiori poteri nella gestione 
dei rifiuti, in particolare per la 
fase della raccolta; applicando 
il tributo speciale e l’aggravio 
d’imposta sui rifiuti destinati 
a smaltimento, previsti dalla 
legislazione nazionale, sulla 
base delle Direttive europee e 
indirizzando il gettito a favorire le 
finalità predette; regolamentando 
il ristoro ambientale e 
finalizzando il suo gettito agli 
obiettivi predetti; premiando 
i comuni che minimizzano i 
rifiuti destinati a smaltimento o 
recupero diverso dal riciclaggio 
sia tramite sgravio sul tributo 
e sul ristoro ambientale sia con 
altre premialità.

Considerato che la direttiva 
quadro 2008/98/CE, recepita dal 
D.Lgs 205/2010, che ha come 
finalità dichiarata di “aiutare 
l’Unione europea ad avvicinarsi 
a una «società del riciclaggio», 
cercando di evitare la produzione 
di rifiuti e di utilizzare i rifiuti 
come risorse”, chiarisce la scala 
delle priorità nella gestione 
dei rifiuti: 1. riduzione della 
produzione dei rifiuti; 2. riuso 
dei beni a fine vita; 3. riciclaggio; 
4. recupero diverso dal riciclaggio 

come per esempio recupero 
energetico o di materia ai fini di 
riempimento; 5.  smaltimento 
in sicurezza. Oltre a ribadire 
gli obiettivi di riduzione del 
Sesto programma d’azione per 
l’ambiente, pone l’obiettivo 
minimo temporale del 50%  
riciclaggio e del 70% di recupero 
complessivo di materia (quindi 
con esclusione del recupero di 
energia) per il 2020.

Considerato che  il dato della 
raccolta differenziata del Comune 
di Cesenatico per il 2010 e per 
il 2011 si è attestato attorno al 
41%, mentre i dato provinciale si 
attesta attorno al 50%.

Considerato altresì che: Il 
comune di Cesenatico, data la 
sua vocazione turistica presenta 
caratteristiche particolari, per 
cui vi sono quartieri a vocazione 
turistica e quartieri a vocazione 
residenziale che ovviamente 
hanno necessità diverse per 
quanto riguarda l’organizzazione 
di un piano di raccolta 
differenziata “porta a porta”.

Considerato infine che: A 
Cesenatico già da alcuni anni 
negli esercizi commerciali 
(ristoranti, bar, alberghi…) Hera 
effettua una raccolta dei rifiuti a 
domicilio.
Chiediamo che il Consiglio 
impegni il Sindaco e la giunta ad 
elaborare quanto prima un piano 
di raccolta differenziata dei rifiuti 
a domicilio introducendo una 
sperimentazione in un quartiere 
più a vocazione residenziale.
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Tumore al Seno

Il delicato percorso di guarigione delle 
pazienti con carcinoma mammario è stato 
al centro del 3° convegno annuale della 

Breast Unit ‘Tumore al seno: esistere dopo 
la cura’, organizzato dal Gruppo senologico 
dell’Azienda Usl di Cesena e dall’Irst di Meldola, 

in collaborazione con l’Istituto Oncologico 
Romagnolo, sabato 26 novembre, nella sala 
convegni Hera di Cesena (via Spinelli, 60).
 
La diagnosi precoce e lo sviluppo di trattamenti a 
elevata efficacia per il carcinoma alla mammella, 
che oggi colpisce circa 1 donna su 9, hanno 
condotto ad alte percentuali di guarigione e 
lunga sopravvivenza, impensabili fino a qualche 
anno fa.  Durante il convegno, aperto  dal 
dottor Giorgio Martelli, direttore sanitario 
dell’Ausl di Cesena e dal dottor Mattia Altini, 
responsabile innovazione e sviluppo della 
Direzione sanitaria dell’Irst di Meldola, sono stati 
approfonditi i diversi aspetti clinici, psicologici 
e sociali coinvolti nel percorso di ritorno alla 
normalità della paziente al termine del ciclo 
di cure. Accanto al tema del monitoraggio 
(follow-up) attraverso controlli programmati 
periodici, sono inoltre stati  approfonditi diversi 
aspetti rilevanti: il reinserimento lavorativo, la 

riabilitazione, gli effetti collaterali delle cure, la 
gestione delle dinamiche familiari, il significato 
della maternità nella donna operata al seno, 
il livello di stress accumulato, l’importanza 
di una corretta alimentazione, i sintomi della 
menopausa e i cambiamenti della sfera sessuale.

“ Nell’unità di cura 
specialistica che si 
occupa della paziente 
con neoplasia 
mammaria (Breast 
Unit) – sottolinea la 
dottoressa Anna Fedeli, 
referente del Percorso 
diagnostico terapeutico 
per il Carcinoma 
mammario dell’Ausl 
di Cesena  – la donna è 
accolta in un percorso 
personalizzato basato 
sull’interazione costante 
fra i diversi ambiti di 
cura, seguita un team 
specializzato composto 
da oncologi, chirurghi, 
radiologi, medici 
nucleari, radioterapisti, 
anatomopatologi. 
L’approccio 
multidisciplinare 
si è dimostrato il 
migliore strumento 
per fornire trattamenti 
efficaci, ottimizzare 
conoscenze scientifiche, 
strumentazioni e 
tempistiche, e rendere 
il percorso terapeutico 
più agevole, nel quale 
riveste un ruolo di 
primo piano la persona 
nella sua globalità e 
l’aspetto professionale, 
umano e partecipativo 
del personale sanitario 
al fine di una miglior 
qualità di vita”.

LA TAVOLA DEI LAVORI. 

Numerosi i professionisti che si sono alternati al 
tavolo dei lavori. La prima sessione del convegno, 
dal titolo ‘Il monitoraggio’, ha previsto la 
lettura magistrale del prof. Marco Rosselli 
Del Turco (Past President Eusoma) sull’utilità 
del follow up e gli interventi di Antonella 
Scalognini (psicoterapeuta dell’Università di 
Urbino), Gian Galeazzo Pascucci (Medico di 
Medicina Generale), Angela Nardi (Infermiera 
professionale IRST Cesena). La seconda 
sessione, dal titolo ‘Costruire la guarigione’, 
ha invece approfondito i temi della chirurgia 
e ricostruzione mammaria con le relazioni 
di Leonardo Lucchi (responsabile Degenza 
Breve Chirurgica Ausl Cesena), Vincenzo 
Giannoccaro (consulente Chirurgia Plastica 
Osp. Bufalini), e la lettura magistrale del Prof. 
Riccardo Cipriani (Chirurgia Plastica S. Orsola 
Bologna), cui hanno fatto seguito le relazioni 

di Paola Fiorini (Medicina Riabilitativa Ausl 
Cesena), Elisa Gatti (Medicina Riabilitativa Ausl 
Cesena), Toni Ibrahim (Centro di Osteoncologia 
IRST Meldola) sui trattamenti e possibili effetti 
collaterali derivanti. Gli aspetti quotidiani e 
psicologici della patologia – l’alimentazione, 
la maternità dopo il tumore al seno e la sfera 
sessuale – sono infine stati al centro della 
terza parte del convegno. Con interventi di 
Anna Villarini (Biologo Nutrizionista INT 
Milano), Franco Berrino (Medicina Preventiva 
e Predittiva INT Milano), Fedro Peccatori 
(dipartimento di medicina IEO Milano) 
e Daniele Pungetti (direttore Ostetricia 
Ginecologia Ausl Cesena).

IL PERCORSO SENOLOGICO 
(approfondimento)

Il Percorso diagnostico-terapeutico per il 
carcinoma mammario dell’Ausl di Cesena è 
organizzato dal Gruppo interdipartimentale 
senologico che coinvolge medici dell’Ausl di 
Cesena, dell’Irst di Meldola e di altre Ausl della 
Romagna. Nel Percorso senologico la paziente 
trova un clima di serenità e coordinamento tra 
i professionisti, punto di riferimento per lei 
durante la cura e la ‘costruzione’ della guarigione. 
Il rapporto professionale e umano con la paziente 
continua, infatti, nel tempo attraverso controlli 
periodici e consigli per favorire un completo 
ritorno alla normalità.
Il primo passo per un’adeguata assistenza è 
una diagnosi appropriata, eseguita attraverso 
una visita senologica e una mammografia o 
un’ecografia. Visita e mammografia possono 
essere richieste dal medico di famiglia o da un 
medico specialista. È possibile arrivare a una 
diagnosi sospetta anche 
attraverso lo screening 
mammografico di primo 
livello per la diagnosi 
precoce del tumore della 
mammella. Le pazienti 
con esito radiologico o 
ecografico sospetto vengono 
sottoposte a ulteriori esami 
per accertare o escludere 
con assoluta sicurezza la 
presenza del tumore. In 
caso di esito negativo, la 
paziente è rimandata a un successivo controllo 
programmato o al percorso di screening di 
primo livello. In caso di positività, invece, è 
accompagnata all’interno del percorso alla 
visita del medico oncologo, che ha il ruolo 
di raccogliere e interpretare le informazioni 
necessarie alla diagnosi e somministrare 
i trattamenti farmacologici necessari, e 
alla successiva visita dal radiologo per la 
stadiazione del tumore, cioè la determinazione 
della sua estensione e delle sue metastasi. La 
strategia complessiva di cura avviene in stretta 
collaborazione con la chirurgia senologica, di 
recente potenziata e qualificata con un aumento 
delle sedute operatorie settimanali. Aspetto 
fondamentale del percorso terapeutico il 
coinvolgimento allargato e interattivo del gruppo 
interdipartimentale senologico, che prosegue 
anche al termine delle cure. 

Sabato 26 novembre, a Cesena, importante convegno sul tumore al seno e sul percorso di guarigione

Tumore al seno:
esistere dopo la cura 
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Torna in auge la ‘Casa del mare’, la 
nuova sede destinata alle attività sociali 
della  Congrega velisti Cesenatico. E ad 

ospitare, oltre allo sport segnatamente legato alla 
vela,  anche altre attività  che hanno a che vedere 
con l’acqua e il mare. 

Frattanto, lo storico sodalizio velico di 
Cesenatico, ha eletto il nuovo consiglio direttivo 
e riconfermato in carica, per prossimi tre anni, il 
presidente Riccardo Spadarelli. 

A elezione statutaria avvenuta si è tenuta 
l’assemblea  straordinaria che ha deciso per 
dar corso ai lavori di ampliamento della sede 
sociale prospiciente la spiaggia di Ponente, con la 
costruzione della ‘Casa del mare’. 

Trattasi di una nuova struttura destinata agli 
sport principalmente della vela come anche  canoa, 
nuoto in acque libere, surf, subacquea. “Per far ciò 
-spiega il riconfermato presidente Spadarelli -, 
la Congrega velisti Cesenatico si autofinanzierà 
con risorse proprie. 

Va specificato come la Congrega sia l’unica 
realtà sportiva locale a realizzare strutture senza 
contributi pubblici su aree demaniali e con 
vincolo di destinazione finale del patrimonio alla 
comunità di Cesenatico. L’ampliamento sarà 
fatto a stralci”.

  
Entro i prossimi due anni i lavori dovrebbero 
essere ultimati. Fra i programmi del 2012 per 
sodalizi figurano la 38ma edizione della regata 
internazionale Vele d Pasqua che sarà inoltre 
valida quale campionato nazionale per la classe 
olimpica Tornado e la regata nazionale di 
ranking per la classe Hobie Cat 16. 

“Ci aspettano  un numero di barche ed 
equipaggi superiore alle passate edizioni - prevede 

Spadarelli-; per poter ospitare i concorrenti si 
auspica di poter disporre, anche temporaneamente, 
dell’area proprietà Gori oggetto di trattative con il 
comune di Cesenatico per il progetto Città delle 
colonie di Ponente”. 

La futura sede, nella quale saranno impiegati 
materiali ed elementi che richiamano il mare e 
la spiaggia e che si ispirano alla tradizione degli 
yachting club, prevede un  ampliamento di 140 

metri quadri (160 se si considera il recupero 
delle volumetria delle cabine da demolire sulla 
spiaggia). 

Vi troveranno spazio oltre alla  segreteria e alla 
sala riunione, una sala polivalente destinata ad 
ospitare la didattica, la scuola vela, comitati di 
regata. All’occorrenza servirà anche come area 
ritrovo e per manifestazioni. 

Un altro spazio interno sarà attrezzato come 
officina, deposito vele e abbigliamento da regata, 
spogliatori e servizi. Gli elementi e i materiali 
di costruzione predominanti saranno il legno, il 
vetro, il metallo. 

Spiega il  presidente Spadarelli: “Lo scopo del  
progetto è di dotare la Congrega  di uno spazio 
idoneo che nell’insieme renda più funzionali le 
tante attività legate alla vela, e  che attualmente 
sono  sparse in più spazi contigui e per di più sono 
da rimettere completamente a nuovo”. 

Il costo preventivato dell’opera si aggira tra i 
250-300 mila euro.  Il nuovo consiglio direttivo 
della Congrega velisti Cesenatico eletto per il 
triennio 2012-2014 è così  composto: Riccardo 
Spadarelli: presidente, Iacopo Sintini vice 
presidente, Roberto Giannelli segretario; 
mentre i consiglieri sono Andrea Brandinelli, 
Libero Meneghello, Gabriele Gianesi, 
Alessandro Spadarelli, Andrea Violini, 
Giovanni Sapignoli. 

Confermate le regate veliche e le iniziative 
ludico-sportive, di valenza sociale oltreché 
scolastiche collaudate e svolte lo scorso anno. 

Altre di nuove potranno aggiungersi e 
svilupparsi. Il sodalizio velico conta oltre 250 
soci, poco più di cinquanta i cesenaticensi. 

“e per farlo - conferma il presidente Spadarelli -, la Congrega si autofinanzierà con risorse proprie”

Ritorna in auge
La casa del mare

Congrega dei Velisti

La Casa del Mare

di Antonio Lombardi
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