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BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della “buona ristorazio-
ne” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori del settore, ha raggiunto ulteriori 
e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore della “buona 
ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, “La Gazzetta del Rubicone”, 
“Cesena&Cesenate” (70 mila copie mensili, 700.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!

 

Da Arice confesercenti
buona ristorazione a tutti

buone feste
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OSTERIA DEL SOLE 
Via Mazzini 180 - 47042 Cesenatico Ponente FC  - Tel. 0547 673010 - 334 6216048
info@osteriadelsolecesenatico.com -  www.osteriadelsolecesenatico.com

CUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLA
MENU’  del Sole   Euro  18,00
Pinzimonio condito con olio soligo
Squacquerone al sale  di  Cervia 
Tagliere A�ettati
Piadina
Bis di minestre: Cappelletti, tagliatelle al ragù
Grigliata Mista  - Costine  Pancetta Salsiccia 
Castrato
Patate dell’Osteria
Ca�e,  Acqua, Vino alla spina                                                                 

MENU’  della Luna  Euro  25,00
Pinzimonio condito con olio soligo                                                                     
Squacquerone al sale  di  Cervia
Tagliere A�ettati
Piadina                                                                                                                  
Cappelletti al ragù
Tagliata di manzo
Ciambella
Ca�è, Acqua, Vino alla spina                                                                

MENU’  della Terra Euro  30 ,00                      
Pinzimonio condito con olio soligo
Tagliere a�ettati Misti
Piadina
Bis di minestre: Tortellone ai funghi porcini – 
Tagliolino allo scalogno
Scortichino di manzo con funghi, rucola 
e scaglie di Pecorino
Verdure miste alla griglia
Ca�è, Acqua, Vino alla spina

Il locale è in grado di ospitare
�no a  210  persone.

Su richiesta animazione 
e spettacoli dedicati.

Le nostre proposte di menù per gruppi o cene aziendali:*

L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
della gastronomia romagnola. I menù sono basati sui piatti della tradizione: salumi, formaggi, primi classici e 
secondi di carne. La selezione dei vini valorizza le eccellenze del territorio.

*I menu potranno essere variati secondo le Vostre esigenze

Cesenatico
Zadina
Pinarella

Rimini
Ravenna
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L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
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TORNA IL NATALE. DOPO UN ANNO DIFFICILE DA CUI RIPARTIRE

PROSSIMA USCITA DAL 24 febbraio 2013E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
Di seguito, l’inizio dei due messaggi d’auguri del vescovo Regattieri e del sindaco Buda. Che rimandano 
per la loro lettura completa alla pagina 5. “Il ritorno del Natale è per i cristiani ma non solo – indica 
nel suo messaggio natalizio il vescovo Douglas Regattieri - una ricorrenza sempre molto desiderata e 
attesa. La storia e la tradizione lo hanno caricato di significati profondi. Ne vorrei qui evidenziare due…”.  
Il Natale anche quest’anno si presenta con i suoi segni – si sofferma il sindaco di Cesenatico Roberto Buda 
- e ci ricorda prima di tutto che Qualcuno è nato ma anche che ciascuno di noi è figlio. Il mio primo pensiero 
va quindi alle numerose famiglie di Cesenatico ma soprattutto a coloro che stanno vivendo momenti difficili..”.  
il servizio AllA PAGiNA 5
Agli auguri delle Autorità si uniscono quelli di Cesenatico Notizie: direzione, collaboratori, sponsor pubblici e privati, 
enti e istituti del credito, gruppi e cittadini singoli che hanno partecipato alla redazione di questo ultra decennale 
giornale della Città.il servizio AllA PAG. 9

Polo sColAsTiCo villAMAriNA

Auguri di 
Buon Natale 2012 Seguici anche  su

Facebook

Le filiali www.bccsaladicesenatico.it
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievestina
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

LE NOSTRE AZIENDE

GIULIANO CASALI & FIGLI
ELETTRICISTI dal 1969

e i dipendenti tutti, augurano
alla Clientela e ai Cittadini 

di Cesenatico BUONE FESTE.
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Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Le piccole imprese 
del turismo

La  fine dell’anno è tempo di 
bilanci per imprese e famiglie, 
è il momento in cui si chiudono i 

conti   e si programmano le iniziative per 
l’anno a venire anche se, per le imprese  
medie, piccole e piccolissime, che pure 
rappresentano oltre  il 90% del sistema 
aziendale italiano, negli ultimi anni non 
ci sono state grandi novità. Tante le attese, 
i sacrifici, le speranze e l’impegno degli 
imprenditori ma ancora non c’è nessun 
elemento che confermi un miglioramento 
della nostra economia, un punto di arrivo 
o di svolta della crisi.
E’ semplicistico e forse banale ma  non 
esiste affermazione che renda meglio 
l’idea: l’economia non gira, il mercato è 
fermo e  far ripartire i consumi con vero 
slancio è cosa veramente difficile.  I dati 
di questa stagione 2012, che riguardano 
la riviera, portano un segno negativo per 
le imprese a carattere turistico e ancor di 
più per il commercio in tutte le sue forme 
sia fisso che ambulante.
Confesercenti da sempre e ancor di più 
in questi momenti ha portato avanti con 
determinazione e forza la battaglia per 
far emergere questa situazione in tutte le 
sedi, locali e nazionali, e nelle relazioni 
con le Istituzioni. 
Il panorama politico è veramente 
preoccupante, si parla solo di tagli,  di 
ridurre le spese, di redditometro e studi 
di settore. I conti pubblici in ‘rosso’ 
ormai li conosciamo, ma non basta, 
noi diciamo che è troppo facile, troppo 
semplice parlare solo di spending review. 
Le piccole e medie imprese  devono 
essere sostenute con nuove opportunità 
di sviluppo.Le aziende vanno messe nelle 
condizioni di investire sul loro futuro di 
qualificarsi e di rinnovarsi, di guardare 
alle innovazioni senza strozzature 
burocratiche,  regole certe ma trasparenti, 
flessibili e soprattutto frutto quanto più 

possibile della concertazione pubblico-
privata. Cesenatico e i suoi operatori 
non sono certamente estranei a questi 
scenari. Parlare di alberghi, ristoranti, 
pubblici esercizi e di attività commerciali,  
significa raccontare una parte integrante 
ed essenziale dell’offerta turistica. Ancor 
più nei mesi più deboli, come quelli 
invernali, è necessario riflettere per 
trovare le strategie per dare visibilità 
e slancio al piccolo commercio e dare 
prospettive positive per la stagione a 
venire.E’ quindi dovere degli enti locali 
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. Certamente il 
problema è ben più ampio, l’analisi va fatta 
a livello nazionale, politico ed economico, 
però, nel nostro territorio, cominciamo a  
riaprire con l’Amministrazione comunale 
il confronto sul regolamento urbanistico 
per le strutture ricettive, per la viabilità e la 
sosta nei centri storici, costruire modalità 
meno rigide di accesso al credito, e 
lavorare su un sistema comune di promo-
commercializzazione. Se il mercato degli 
investimenti è fermo quello delle idee 
certamente no. 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 e dei suoi 
Cittadini. Il nostro impegno per l’anno a 
venire sarà di fare meglio e possibilmente 
di più, per ora a tutta la Città, i migliori 
auguri di buone feste. bile Confesercenti 
Cesenate de mare

Fabrizio Alberini 
Presidente Confesercenti Cesenatico

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

Grazie ai finanziamenti della BCC 
di Sala di Cesenatico, il Piano 
dell’Offerta formativa del I° 

Circolo di Cesenatico mette a disposizione 
di alunni, genitori e docenti le iniziative 
di Myosotis, progetto di promozione del 
benessere e di prevenzione del disagio. 
Myosotis è il nome scientifico del fiore 
“non ti scordar di me” e sta a ricordare 
proprio il dovere degli adulti a mantenere 
lo sguardo fisso sui bambini.

«Nella società contemporanea – spiega la 
dirigente scolastica Maria Stella Grandi - 
le giovani generazioni si trovano costrette 
a gestire situazioni rispetto alle quali non 
sanno come riflettere, rispondere o reagire. 
Si tratta di situazioni in cui ci si chiede 
quali valori siano da ritenersi validi, come 
applicarli a situazioni specifiche e quale 
sia il comportamento “giusto” nei casi in 
cui si presentino situazioni conflittuali. Se 
tali difficoltà si trovano accompagnate ad 
un mancato equilibrio psichico e morale e 
ad un carente supporto educativo adulto, 
ci si trova in situazione a rischio di 
comportamenti devianti. Nasce l’esigenza 
di prevenire il disagio - inteso nel suo 
significato estensivo e sistemico -, quindi 
di contrastare l’insorgere del mancato 
equilibrio psichico e sociale promuovendo 
la qualità della vita senza discriminazioni 
o stigmatizzazioni anticipate. Myosotis 
vuole essere strumento per suggerire stili 
di confronto, dialogo e interazione”.

Il progetto del I° Circolo offre alle 
classi l’opportunità di avvalersi di un 

team di esperti per rispondere alle 
diverse esigenze di gruppi classe al fine 
di promuovere l’agio e il benessere. Il 
percorso di alfabetizzazione emotiva e 
di prevenzione del bullismo, dal titolo 
“Dentro di me...un mondo”, condotto 
da Michele Massa, è finalizzato a 
riconoscere le proprie emozioni, primo 
passo verso la consapevolezza dell’identità 
personale e ad incoraggiare atteggiamenti 
prosociali e cooperativi, individuati come 
fattori protettivi alla formazione di 
comportamenti aggressivi. «E’ attraverso 
la creazione di un clima di classe positivo 
- commenta l’insegnante referente 
Rossana Rossi-  e lo sviluppo della 
capacità di empatia che si può contrastare 
efficacemente la comparsa di atti di 
bullismo all’interno delle aule scolastiche 
Si ringrazia il presidente della Bcc Sala di 
Cesenatico, Patrizio Vincenzi, che crede 
nell’iniziativa. Infine, lo“Spazio di ascolto 
0-6, Parliamone con lo psicologo”, gestito 
dalla psicoterapeuta Manuela Arenella 
presso la sede della ludoteca Cunegonda, 
è indirizzato a genitori ed insegnanti della 
scuola dell’infanzia del Primo Circolo di 
Cesenatico. Il servizio fornisce consulenza 
gratuita per un massimo di tre incontri 
annuali e informazioni sulle risorse offerte 
dal territorio per l’eventuale prosecuzione 
dell’intervento. Occorre fissare un 
appuntamento chiamando il numero 
333 3591019 nelle giornate di lunedì e 
mercoledì, dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 

Giorgio Magnani

Un progetto contro il 
disagio e contro il bullismo

Associazioni di Categoria

Confesercenti / CNA
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Il messaggio 
natalizio del Vescovo

per il Natale 2012

Gli auguri di Natale  
del Sindaco

“Il ritorno del Natale è per i cristiani – 
ma non solo – una ricorrenza sempre 
molto desiderata e attesa. La storia e 

la tradizione lo hanno caricato di significati 
profondi. Ne vorrei qui evidenziare due. 
A Natale l’uomo è valorizzato nella sua 
dignità. E’ vero che la Chiesa celebrando 
il mistero natalizio afferma la prioritaria 
iniziativa di Dio che prende forma umana 
in Gesù di Nazaret. Ma proprio a partire 
da questo evento l’uomo riacquista la sua 
vera dignità, quella di tornare ad essere 
immagine di Dio. E’ Gesù che rinnova 
quell’immagine deturpata dal peccato. Il 
grande san Leone Magno, in una omelia 
natalizia così si esprime: Riconosci, 
cristiano, la tua dignità e, reso partecipe 
della natura divina, non voler tornare 
all’abiezione di un tempo con una condotta 
indegna. Ricordati che, strappato al potere 
delle tenebre, sei stato trasferito nella luce 
del Regno di Dio.

A Natale inoltre, un altro tema emerge con 
grande forza: la fraternità. Siamo fratelli, 
perché in Cristo siamo diventati tutti 
figli dell’unico Padre. Cristo che nasce a 
Betlemme dà inizio alla grande famiglia 
umana dei figli di Dio. Dignità dell’uomo 
e fraternità umana: due sollecitazioni 
salutari per la vita della nostra società, 
delle nostre famiglie e delle nostre 
comunità. Sono anche due responsabilità 

che intendiamo assumere con sempre 
maggiore consapevolezza, se vogliamo 
che il Natale non sia semplicemente una 
formale celebrazione di un evento del 
passato, ma una rinnovata occasione per 
dare il nostro personale contributo alla 
costruzione di una società più fraterna 
e solidale. Un augurio sentito a tutta la 
Cittadinanza di Cesenatico”.

Douglas Regattieri
Vescovo

Il Natale anche quest’anno si 
presenta con i suoi segni e ci ricorda 
prima di tutto che Qualcuno è nato 

ma anche che ciascuno di noi è figlio. 
Il mio primo pensiero va quindi alle 
numerose famiglie di Cesenatico ma 
soprattutto a coloro che stanno vivendo 
momenti difficili. La crisi sta sicuramente 
acuendo il senso di smarrimento di 
tante persone; risulta quindi sempre più 
necessario ripartire da alcune certezze, 
da riferimenti sicuri: la famiglia è 
certamente il punto fondamentale su 
cui basare la ricostruzione della nostra 
società. Numerose iniziative sono state 
realizzate quest’anno per sostenere questa 
fondamentale istituzione: abbiamo 
abbassato l’aliquota base dell’IMU sulla 
prima casa, abbiamo stanziato più di 
70.000 euro per il pagamento delle utenze, 
130.000 euro per i canoni d’affitto, circa 
145.000 euro in agevolazioni economiche 
in campo scolastico, circa 120.000 euro 
per favorire il permanere degli anziani 
in famiglia con assistenza domiciliare, 
252.500 euro a sostegno delle rette di 
ospitalità nelle strutture tutelari, abbiamo 
inoltre istituito il “protocollo lavoro” per 
inserire in attività occupazionali chi vive 
situazioni di forte difficoltà.

Tanto ancora si può e si deve fare, in ogni 
modo questi dati rendono evidente quanto 
per noi sia importante essere vicino alle 
famiglie per rilanciare la società. Solo 
un popolo coeso e capace di lasciarsi 
guidare dai valori che il Natale e la nostra 
tradizione ci donano può ripartire con il 
piede giusto.

Troppo spesso le luci del Natale vengono 
offuscate da un consumismo, un 
utilitarismo ed un relativismo che fanno 
dimenticare chi è l’uomo e per cosa è fatto. 
Occorre re-imparare il gusto delle gioie 
autentiche della vita: educare i nostri figli 
ad assaporare la bellezza della famiglia, 
dell’amicizia, della solidarietà con chi 
soffre, della conoscenza, dell’arte, della 
natura. Fare questo vuol dire difenderci 
dalla banalità e dall’appiattimento sempre 
più diffusi.

Il bellissimo e suggestivo Presepe della 
Marineria, visitato da migliaia di 
persone provenienti da ogni parte del 
mondo, ci mostra come ancora oggi 
il Natale sia un fatto vivo, che suscita 
interesse, ed al quale l’uomo guarda con 
occhi di speranza. Il mio saluto va agli 
ammalati, agli anziani, alle persone sole 
ed ai giovani che devono poter guardare 
al futuro con positività. Ringrazio infine 
quanti si stanno adoperando, nella nostra 
città, per il bene comune: gli imprenditori 
sani ed in particolare quelli del settore 
turistico, economia vitale di Cesenatico, 
gli artisti e chi diffonde passione per la 
cultura, i pescatori, gli agricoltori, gli 
uomini delle forze dell’ordine, i numerosi 
volontari del terzo settore, i ristoratori, i 
membri delle associazioni di categoria, gli 
insegnanti e tutti coloro che si occupano 
dell’educazione delle giovani generazioni, 
i sacerdoti, i medici e gli operatori sanitari 
e tutte le forze vive della città in genere. 
Ad ogni cittadino e turista auguro un 
Buon Santo Natale segno della speranza 
viva che ancora oggi gli uomini possono 
sperimentare.

Roberto Buda sindaco di Cesenatico
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Porte Vinciane / Viale Trento

Interventi

Vista l’emergenza acqua alta che si è verificata nel mese 
ottobre, l’assessore alla Pesca Mauro Bernieri interviene 
sull’argomento: “Le Porte Vinciane finalmente sono 

perfettamente funzionanti e svolgono a pieno il loro compito. 
L’emergenza di ottobre ha visto mettere in pratica il Protocollo d’intesa 
sulle Porte dove si è deciso con urgenza a seguito delle mareggiate, 
della fuoriuscita dell’acqua e di una riunione tecnica tra il Sindaco la 
Protezione Civile di Cesenatico e la Capitaneria di Porto, di chiuderle. 
Questa decisione ha sollevato le critiche da parte del mondo della 
pesca: ricordo però ai marinai che la loro presenza non è richiesta dal 
Protocollo, inoltre l’emergenza, anche in termini di tempi, non poteva 
permettere di attendere di convocare altri soggetti. La decisione sulla 
chiusura spetta al Sindaco ed alla sua amministrazione. Mi impegnerò 
personalmente affinché anche la categoria dei pescatori possa sedersi 
al tavolo delle decisioni vista l’esperienza che può portare al processo 
decisionale, come infatti è poi avvenuto successivamente in ulteriori 
due situazioni. L’Amministrazione intende tutelare i pescatori ed il 
loro lavoro ma a pari misura anche tutti quei commercianti e residenti 
delle zone del centro storico, auspico quindi che ogni associazione di 
categoria interessata nomini un proprio rappresentante così da poter 
partecipare nei casi di emergenza”.

Iniziano i lavori definitivi in v.le 
Trento per completare il piano del 
traffico studiato dall’assessore 

Giovannino Fattori. 
L’intervento consiste nella costruzione 
di aiuole spartitraffico per agevolare 
e porre in sicurezza la viabilità, nel 
rifacimento del giardinetto della 
rotonda e dei sottoservizi (tubazioni e 

scarichi), nella sistemazione dell’area 
verde. L’isola ecologica e la fermata 
bus saranno poste in sicurezza e rese 
più agevole per la fruibilità degli 
utenti. 

Evidentemente soddisfatto afferma 
l’assessore Giovannino Fattori. “Una 
volta completata la rotonda, l’intero 

v.le Trento, con i nuovi sensi unici 
istituiti in primavera, sarà posto in 
sicurezza. 

L’amministrazione ritiene che si sia 
avuto un notevole salto di qualità per 
la viabilità di Cesenatico e sono certo 
che col passare del tempo i cittadini 
potranno apprezzare a pieno”. 

L’assessore alla Pesca Mauro 
Bernieri sulle Porte Vinciane:

“sono perfettamente funzionanti ed hanno svolto a pieno il loro compito”

“Completata la rotonda, l’intero v.le Trento, con i nuovi sensi unici istituiti in primavera, sarà posto in sicurezza”

L’assessore Fattori conferma:
“Iniziano i lavori definitivi in v.le Trento”

SERVIZIO INQUILINI ALLOGGI ERP
Al servizio inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Cesenatico, il primo ed il terzo venerdì di ogni mese dalle  ore 9.30 alle 12.30  è operativo lo 
sportello decentrato  di A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna) presso l’URP del Comune in via Moretti 4, telefono 0547 79211.
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Giornalista, bancario, scrittore ed ora cavaliere. E’ Giorgio 
Magnani, nato a Ravenna 51 anni fa e longianese dal 1962, 
come lui stesso tiene a sottolineare. Diplomato brillantemente 

all’istituto tecnico statale ‘Renato Serra’ di Cesena, sposato con 4 figli, 
lavora alla Bcc Sala di Cesenatico da oltre 30 anni, con attuale incarico 
di vice direttore della filiale Cesena Fiorita. Giornalista da oltre 20 anni, 
iscritto all’Albo, ha anche svolto incarichi nel mondo della scuola, dove 
è stato presidente del Consiglio di Circolo didattico di Gambettola e 
presidente dell’Istituto comprensivo statale di Longiano. Appassionato 
di storia locale, autore di vari saggi e ricerche, ha all’attivo alcune 
pubblicazioni, tra cui il volume di storia locale ‘Longiano, storia, 
personaggi, cultura e pro loco’; editrice ‘Il Ponte Vecchio’ di Cesena 

(giugno 2004), mentre attualmente sta completando il volume “In 
cammino verso il paradiso, storia di Crocetta e don Sisto Magnani”. 
Compone poesie, in italiano e in dialetto, e ha ricevuto vari premi, tra 
cui il 1° posto nel concorso “Urgonautiche 2010” (sezione dialetto) e sue 
poesie sono edite in una dozzina di raccolte con altri autori. In più di 
un’occasione ha collaborato con le forze dell’ordine, mentre ha ricevuto 
attestati e riconoscimenti vari. Nei giorni scorsi, infine, ha ricevuto 
l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine “al merito della Repubblica 
italiana” per “qualità umane e professionali dimostrate” su iniziativa del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con i rallegramenti 
del direttore generale dell’Abi (Associazione bancaria italiana) Giovanni 
Sabatini. 

Le Rubriche

www.romagnagazzette.com
è partner di:
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ROMAGNA IMMAGINE SRL   
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Polo Scolastico / Farmacia Comunale

Interventi

“Finalmente è ufficiale - afferma il sindaco 
Buda - venerdì 16 novembre i dirigenti 
del comune di Cesenatico e la ditta CMC 

hanno firmato il contratto relativo al nuovo Polo 
Scolastico di Villamarina. Il progetto del nuovo polo 
scolastico, ha coinvolto il lavoro di diverse figure 
professionali, che hanno attivamente partecipato 
alla sua realizzazione. L’edificio è stato pensato e 
progettato secondo le normative che riguardano 
il regolamento di igiene, l’illuminazione, 
l’aereazione, la protezione al fuoco, i disabili, 
oltre ad un’accurata valutazione dei materiali e 
delle tecniche costruttive. Voglio sottolineare la 
mia soddisfazione, in un momento di crisi generale la 
mia amministrazione riesce a far partire un progetto 
di qualità elevatissima. E’ un grande risultato per chi 
come me è certo che si può ripartire, a discapito di tutti 
i pessimisti e i catastrofisti c’è un popolo che ha voglia di 
fare e non ha paura di mettersi all’opera concretamente, 
per il bene comune”.

Ecco i dettagli del progetto. L’immobile sarà composto 

da: una mensa di 374 m2 con capienza di 300 posti ed 
una cucina di 261 m2 in grado di preparare 700 pasti 
giornalieri; sale polivalenti ad uso del quartiere con una 
superficie di 123 m2; palestra interna con servizi annessi 
di 273,4 m2; 7 sezioni relative alla scuola dell’infanzia 
ed un micro- nido; 15 classi della scuola primaria 15, 8 
interclassi, 1 biblioteca e sala audiovisiva, 1 laboratorio 
informatico, 1 laboratorio linguistico, 1 laboratorio di 
pittura; uffici della direzione didattica per una superficie 
complessiva 154 m2; verde attrezzato per una superficie di 

8421 m2 composto dal giardino del vulcano verde, 
il giardino degli incontri nel bosco, il giardino 
dei cuccioli, il giardino del ghiottone, il giardino 
dei profumi, il giardino del serpente colorato e il 
giardino con la nave naufragata, oltre ai campi per 
lo sport;

- parcheggio di 4910 m2.
I costi sostenuti sono: € 9.855.756,10 per lavori; 
€ 279.042,00 per sicurezza lavoro in cantiere; 
€ 652.768,00 per spese tecniche (progettazione, 
direzione lavori).

La superficie lorda della costruzione è pari a 6888 m2 e la 
superficie fondiaria di 18221 m2. Il lavoro interdisciplinare 
che ha coinvolto la progettazione architettonica, 
strutturale e impiantistica è stato impostato con 
l’obiettivo di realizzare un edificio che fosse il risultato di 
un’azione unitaria, e che avesse come obbiettivi primari 
il contenimento dei consumi, la riduzione nell’uso delle 
risorse, un alto livello nella qualità degli spazi interni ed 
esterni ed un elevato confort per che lavora all’interno.

L’amministrazione Buda porta a compimento il progetto a favore dei cittadini e dei turisti

Nasce la prima farmacia 
comunale a Bagnarola

Comune e CMC firmano il contratto sul nuovo centro scolastico. I dettagli dell’intervento

Partono i lavori per il Polo 
scolastico di Villamarina

L’amministrazione Buda porta a compimento il progetto per una nuova farmacia. 
Il locale designato si trova a Bagnarola in via Cesenatico n. 623, è stato scelto per 
le particolari caratteristiche che lo rendono idoneo 

per questo servizio. La nuova farmacia – di cui il Comune 
di Cesenatico è titolare –è gestita da un’Azienda Speciale 
nominata dal Comune e verrà diretta dal Dottor Giovanni 
Casadei, di origine bolognese, stimato farmacista, operante 
da più di 10 anni nel settore delle farmacie comunali, coa-
diuvato dalla dottoressa Eva Calbucci.

Afferma il direttore “spero che questa nuova farmacia pos-
sa diventare per i cittadini e i turisti un punto informativo 
importante per tutto ciò che riguarda la salute. Intendiamo 
tenere aperto dal lunedì al sabato compreso, unico riposo il 
giovedì pomeriggio. L’orario previsto è dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19.30. La data di apertura è fissata per Sabato 1 Dicembre (ore 18:00-
18:30), invito tutti i cittadini a partecipare. La farmaciaavrà vari settori: dai farmaci 
classici a quelli Omeopatici e Fitoterapici, alla misurazione della pressione arteriosa, 
alle autoanalisi ematiche (colesterolo e glicemia), alla prenotazione di visite ed esami 

specialistici in regime di libera professione a prezzi calmierati.Particolare attenzione 
sarà rivolta ai prodotti per la prima infanzia, al reparto cosmetico, e a quello degli 

integratori persportivi. Desidero ringraziare l’Amministra-
zione Comunale ed il Sindaco Buda per l’opportunità con-
cessami oltre a tutte quelle persone, la dr.ssa Eleonora Zava-
gli, Presidentessa dell’Azienda Speciale, il CdA dell’Azienda 
e la mia farmacista collaboratrice in primis, che si sono 
adoperate per raggiungere questo traguardo. Conto di dare 
un servizio di qualità a Cesenatico”.

Chiosa il Sindaco Buda: “Questa farmacia è doverosa per i 
cittadini che da tempo ne aspettavano la presenza nella loro 
zona. Bagnarola non era dotata di questo servizio e noi ab-
biamo deciso di portare a termine questo progetto. La zona 
è stata scelta per l’elevato tasso di residenti in espansione, si 

calcolano più di 2000 abitanti, ed essendo di passaggio tra Cesenatico e Cesena poiché 
situata lungo la via Cesenatico. Anche in un momento di crisi generale i servizi per 
la cura della persona vanno mantenuti a livelli elevati perché il bene comune, cioè di 
ciascuno, ha importanza primaria”.
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Calendario

 

2 dicembre – 6 gennaio
Museo della Marineria – Via Armellini 18
Orari: fino al 23/12 aperto sabato, domenica e festivi  10/12 e 15/19 – dal 24/12  al 
6/1/2013 aperto tutti i giorni 10/12 e 15/19
Mostra. Pesci, uomini e barche di questo mare nei disegni di Luigi Divari

2 dicembre-13 gennaio
Casa Moretti - Via Marino Moretti 1
Orari: sabato, domenica e festivi  ore 15.30/18.30
Mostra. In Nomine Domini – opere di Fulvio Leoncini

Museo della Marineria - Antiquarium
Via Armellini 18
Orari: fino al 23/12 aperto sabato, domenica e festivi  10/12 e 15/19 – dal 24/12  al 
6/1/2013 aperto tutti i giorni 10/12 e 15/19 – dal 7/1/13 aperto sabato, domenica 
e festivi  10/12 e 15/19

Casa Moretti - Via Marino Moretti 1
Orari: sabato, domenica e festivi  ore 15.30/18.30

Spazio Pantani - Via Cecchini 21
Orari:  aperto tutti i giorni 9.30/12.30 e 15.30/18 – per info 0547 672886

 

9 dicembre – ore 16.30
Duo Gledys Rossi e Davide Cavalli – Rassegna Classica

14 dicembre - ore 21
Il Malanno immaginario di Francesco Freyrie liberamente ispirato al Malato 
immaginario di Moliére - Teatro Prosa

15 dicembre –ore 21
Quintorigo Experience ‘Tribute to Jimi Hendrix’ special guest Moris Pradella 

23 dicembre – ore 16.30 
Enseble 700 – Rassegna Classica  

26 dicembre – ore 21
Nehemiah Brown e Cori – Gospel, Spirituals&Christmas Songs

30 dicembre – ore 17
Coro Ad Novas di Cesenatico in concerto
31 dicembre – ore 21
‘Varietà….che follia!’ – Compagnia Magia d’Operetta

4 gennaio – ore 21
La Locandiera di Carlo Goldoni con Nancy Brilli – Teatro Prosa

Calendario Manifestazioni
Natale e San Silvestro
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Calendario

Festività 2012/2013

1 dicembre – 6 gennaio - Piazza Costa 
Cesenatico ICE 2012 – Pista di pattinaggio su 
ghiaccio a cura di Associazione La Locomotiva
Orari apertura: domenica e festivi 10/12.30 e 
14.30/16.30 - pulizia della pista ore 17/19 in caso 
di scarsa affluenza la pista non necessita di pulizia 
ed il turno sarà unico dalle 14.30 alle 19 – apertura 
serale: 20/22.30 

2 dicembre – 6 gennaio 2013 – Porto Canale
Presepe della Marineria – 27^ edizione
50 statue d’autore sulle antiche barche del museo 
galleggiante nel porto leonardesco

2dicembre
ore 17 – ‘Gloria in excelsis Deo’ Concerto del 
coro scolastico  ‘Non si fa sol …do re mi la’ e 
delle scuole dell’infanzia – a cura della Direzione 
Didattica 1° Circolo di Cesenatico
ore 17.30 – Inaugurazione

2 dicembre – 6 gennaio – Parrocchia di San 
Giacomo AP- ore 10/12 e 15/19
Mercatino ‘Tende di Natale’ campagna di 
solidarietà AVSI

2-8-9-15-16-22-23-26-29-30 dicembre 1-6 
gennaio – Museo della Marineria – ore 15/19
Vendita cartolina ricordo con annullo filatelico 
a cura del Circolo culturale filatelico numismatico 
‘E.Giunchi’ Cesena

2 dicembre – ore 15/18.30 
Annullo Filatelico del Presepe della Marineria a cura 
di Poste Italiane

8 dicembre – Porto Canale – ore 17 
Madonna Salus Populi Caesenaticensis
Processione con corona floreale da piazza Ciceruacchio 
alla Chiesa di San Giacomo, cerimonia di incoronazione 
della Salus Populi a cura del salvataggio di Cesenatico e 
S.Messa

8-9 dicembre – Piazza Ciceruacchio – ore10/19
Il Mercatino della Solidarietà – a cura della Consulta 
Comunale del Volontariato

8-9-15-16-22-23-26-29-30 dicembre 1-6 gennaio
Via Armellini/ Via Moretti – ore 10/20
Il Mercatino di Natale – a cura di Agenzia Mixer 
Cesena 

9 dicembre  6 gennaio
Piazza delle Conserve
Il Presepe delle Conserve -  a cura del Quartiere E’ 
Mont

24 dicembre – Piazza Ciceruacchio – ore 21.30
Il Tombolone di Natale – a cura di Confcommercio e 
Associazione Commercianti Centro Storico

24 dicembre
Piazza delle Conserve – ore 22
La Vigilia d’E’ Mont ‘Insieme attorno al fuoco’ 
a cura del Quartiere E’ Mont

31 dicembre
Piazza Ciceruacchio / Porto Canale
dalle ore 23 – Piazza Ciceruacchio – Capodanno sul 
Porto 2013 con Musica Live e la comicità di Beppe 
Braida

1 gennaio
Teatro Parrocchia San Giacomo AP – ore 16
Concerto del Coro Terra Promessa  

5 gennaio
Teatro Parrocchia San Giacomo AP - ore 20,30
Pasquella del Monsignore – Rassegna di Gruppi 
Pasquaroli

6 gennaio
Oratorio Parrocchia San Giacomo AP – ore 15.30
Domenicando in oratorio. Arrivano i Re Magi 
dal mare! Sacra rappresentazione dell’arrivo dei Re 
Magi alla capanna di Gesù  

6 gennaio
Porto Canale e Piazza Conserve – ore 15
La Pasquella – canti dell’Epifania e degustazione di 
vin brulè

6 gennaio
Teatro Parrocchia di San Giacomo AP– ore 15.30
La Befana dei bambini
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Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO  

Tel. 340 7763837 

A Dicembre regalati e regala tutti 
i trattamenti per avere 
mani e piedi perfetti! 

Vieni a trovarci: tante offerte 
e promozioni ti aspettano e ricorda, 
se porti un’amica la NAIL ART 
te la regaliamo noi!!!  

 

Seguici anche su        

Buone feste da
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Cesenatico allestisce un Presepe davvero unico nel 
suo genere,. E’ realizzato a bordo delle vecchie barche 
in legno da pesca e da viaggio, in uso e naviganti un 

tempo nell’alto Adriatico  Nella caratteristica  cornice del 
porto canale leonardesco le vecchie imbarcazioni del Museo 
della Marineria ospitano la Sacra Famiglia, i Re Magi e 
le altre figure del  presepe. 

Il Presepe, fu realizzato nel 1986, la prima statua, dopo la 
Sacra Famiglia e i Re Magi è stata quella di S. Giacomo 
Apostolo, Patrono di Cesenatico. Nel corso degli anni se 
ne sono aggiunte altre che rappresentano personaggi e 

‘scorci’ di vita della marineria locale e della gente del borgo 
di mare:  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 conifera. Gli abiti sono realizzati in tela 
e i voluminosi drappeggi (modellati su un’intricata rete di 
metallo), inspessita da 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  reso ancora più particolare dalle luci che 
avvolgono le imbarcazioni.
Dallo scorso anno, tra l’altro, il Presepe galleggiante della 
Marineria di Cesenatico  può vantare il riconoscimento 
di  ‘Patrimonio d’Italia per la tradizione’, conferitogli 
direttamente dal Ministero del Turismo, con la seguente 
motivazione: “La sua capacità di mantenere vivo il 

folklore e le tradizioni del territorio, pur rinnovandole ed 
adeguandole al mutamento dei tempi e trasformandole in 
attrattori turistici in grado di registrare una sempre più 
ampia e crescente partecipazione”.
 
L’inaugurazione del Presepe della Marineria è avvenuta  
domenica 2 dicembre, alle 17,30, con l’accensione delle 
luminarie che ammantano le barche preceduta dal concerto 
‘Gloria in excelsis Deo’ del coro scolastico ‘Non si fa sol…do 
re mi la’ del 1° Circolo didattico di Cesenatico. Domenica  
2 dicembre, è stato predisposto inoltre 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 visitare 
anche il Presepe delle Conserve (dal 
9 dicembre  al 6 gennaio), più ligio 
alla tradizione francescana realizzato 
dove si trovano le antiche Conserve 
dove in tempo si conservava per più 
mesi all’anno sotto il ghiaccio il pesce 
pescato dai battelli. 
Dal 1° dicembre al 13 gennaio 
inoltre, in piazza Andrea Costa, sarà 
allestita per la prima volta in assoluto 
a Cesenatico una grande pista di 
pattinaggio su ghiaccio, aperta tutte 
le domeniche ed i festivi dalle 10 del  
mattino alle 22,30 di notte.
Ogni fine settimana, per tutto il periodo 
delle festività  nel centro storico, 
verranno organizzati mercatini di 
Natale (8-9-16-23-24-25-26-30-31 

dicembre e 1-6 gennaio).

An. Lo.

Spettacoli per grandi e bambini, musica, giochi, 
animazione e per tutto il periodo natalizio. La  notte 
di Capodanno, appuntamento da non perdere con “San 
Silvestro  sul porto canale2,   in piazza Ciceruacchio, per 
salutare insieme l’arrivo del nuovo anno all’insegna della 
buona musica , dell’allegria. Annunciato il grande concerto 
di GioEl e della sua band e la comicità di Andrea Vasumi 
e Giancarlo Kalabrugovic direttamente da Zelig. Prima 
ancora l’appuntamento a Teatro Comunale  è con il brindisi 
e la Magia dell’Operetta, con in palcoscenico gli artisti del 
“capobanda” Ornello Giorgetti. 

Natale, la Festa più bella 
dell’anno

Dal 2 dicembre al 6 gennaio torna a incantare il Presepe allestito sulle vecchie barche. 
Ma non solo.

Immagine di repertorio
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Nuova GestioNe
da davide e Grazia

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

a Cesenatico
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Pagine Speciali

Abolizione delle giunte provinciali e la risposta della 
provincia di Forlì-Cesena: incarichi gratuiti agli assessori

Incarichi completamente gratuiti assegnati agli assessori ‘aboliti’, per continuare 
a seguire le problematiche più significative e rilevanti per il territorio e per gestire 
al meglio la transizione alla nuova Provincia di Romagna, con l’obiettivo principale 

di preservare il più possibile la prossimità e la qualità dei servizi ai cittadini. E’ la scelta 
della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena nel quadro di incertezza determinato 
dall’ultimo decreto legge del Governo relativo al riordino delle Province. Come è noto, 
con l’approvazione da parte del Governo del decreto legge 188 del 5/11/2012 in materia 
di contenimento della spesa pubblica e riordino istituzionale, si aboliscono le giunte 
provinciali di tutt’Italia a partire dal 1° gennaio 2013, lasciando di fatto il Presidente 
della Provincia solo a gestire tutte le funzioni attribuite agli assessori, con la sola 
possibilità di delegare, senza alcuna retribuzione, tre consiglieri provinciali a propria 
scelta in qualità di collaboratori. 

“Pensiamo solo cosa possa significare: un consigliere, pur dovendo mantenere la 
sua professione e in contemporanea a questa, dovrebbe assumersi per esempio la 
responsabilità e avere la conoscenza della gestione di un bilancio di svariati milioni di 
euro oppure garantire la viabilità su 1.000 km di strade. Chiaramente dovrebbe essere 
pienamente operativo subito per garantire continuità. Questo provvedimento potrebbe 
mettere l’ente in una condizione di ingovernabilità. Resto sempre più convinto che era 
meglio abolire del tutto le Province fin da subito”, è la premessa che fa il presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi. 

Per questo la giunta provinciale di Forlì-Cesena ha deciso di intraprendere questa 
strada: dare incarico agli attuali assessori a titolo gratuito per poter continuare a 
lavorare efficacemente sui progetti già avviati. Non più come assessori, bensì come 

incaricati esterni, senza 
alcuna retribuzione. Gli 
assessori di Forlì-Cesena 
si sono, infatti, resi 
disponibili a continuare il 
loro percorso affiancando 
il presidente e collaborando 
per la realizzazione degli 
obiettivi di gestione della 
Provincia anche in forma 
volontaria e gratuita.  
Commenta il presidente 
Bulbi: “Con l’azzeramento 
a partire da gennaio delle 
giunte, i progetti in fieri 
subiranno una battuta 
d’arresto che creerà di certo 
un rallentamento nella loro 
realizzazione e un’incertezza 
diffusa su chi li prenderà 
in carico e con quali 
competenze e risorse. Non 
significa certamente che tali 
progetti - opere pubbliche e 
servizi fruiti da migliaia di 

cittadini o imprese – non verranno più fatti, per esperienza 
so, però, che un anno di lavoro abbandonato significa diversi 
anni poi per riprendere in mano il progetto, ridiscuterlo e 
portarlo a compimento. Ritardi che, in questo momento di 
crisi economica, un territorio che ha la pretesa di rimanere 
competitivo non può permettersi. Come amministratori 
pubblici, dobbiamo dare risposte prima di tutto ai problemi 
dei cittadini e delle imprese e solo dopo interrogarci sulle 
architetture istituzionali”.

“Come Presidente è per me fondamentale avvalermi 
dell’esperienza, della competenza e della disponibilità degli 
assessori per non perdere tempo, disperdere i progetti per il 
territorio e non lasciare un lavoro irrealizzato - spiega sempre 
Bulbi - C’è molta approssimazione e pressapochismo nelle 
parole di alcuni ministri, che stanno dimostrando di non 
aver mai avuto a che fare con gli  enti locali e non conoscono 
minimamente le difficoltà relative alla gestione del territorio 
per garantire servizi di prossimità. E quando dico servizi 
intendo, per esempio, mantenere strade adeguate e sicure, 
oppure garantire gli autobus per gli studenti, le manutenzioni 
delle scuole o l’operatività della protezione civile. Il decreto 
188 del 5/11/2012 precisa che le giunte vengono abolite dal 
1 gennaio 2013, ma che le Province continueranno a gestire 
le funzioni delegate dalle Regioni fino al riordino di queste 
ultime. Questo significa un anno, tutto il 2013,  con compiti 
istituzionali, ma senza assessori per perseguirli”. 
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Messo a punto il piano neve
Comune di Cesenatico e Cesenatico Servizi pronti per il “Piano Neve”

Anche se il meteo si mostra ancora clemente, Cesenatico Servizi con 
il Comune di Cesenatico, hanno predisposto un piano di azione per 
essere pronti ad affrontare il probabile arrivo di neve e ghiaccio.

Gestione e organizzazione 

Ogni intervento sarà gestito tenendo conto dell’intensità e della durata della 
precipitazione, della temperatura, della presenza di vento, elementi che con-
dizionano la consistenza e durata della neve.
Gli spartineve entreranno in azione solo quando si sarà depositata a ter-
ra una quantità di neve sufficiente per poter essere rimossa dalle lame dei 
mezzi senza danneggiare in alcun modo le infrastrutture stradali. Si prevede 
di intervenire prima di tutto sulla viabilità principale e zone sensibili quali: 
Ospedale, Scuole e cavalcavia, per poi dedicarsi alla viabilità secondaria.
Il territorio comunale è stato suddiviso in 11 zone, ciascuna di esse è stata 
assegnata ad un operatore con mezzo dotato di lama spartineve. Quest’anno, 
il servizio è stato ulteriormente potenziato con l’allestimento di 2 mezzi che 
interverranno nelle zone pedonali e nelle piste ciclabili, in modo da rendere 
più frequente il passaggio in questi punti critici.
Il Reparto Verde Pubblico di Cesenatico Servizi terrà sotto controllo le al-
berature pubbliche per evitare che a causa di un eccezionale carico di neve, 
possano crearsi problemi sia alle alberature che alla viabilità. In particolare 
saranno sorvegliate le alberature poste lungo i viali alberati, all’ingresso del-
le aree scolastiche, nei passaggi pedonali. Nelle scuole Comunali è prevista 
la rimozione di neve e lo spargimento del sale nei passaggi di accesso e di 
collegamento fra la pubblica via e l’ingresso dell’edificio.

Consigli per i cittadini

Si consiglia di rimuovere i blocchi di neve o di ghiaccio da tetti, gronde, balconi e ter-
razzi e da tutte le altre sporgenze degli edifici di propria competenza che si affacciano su 
suolo pubblico. Analogamente, i proprietari di piante con rami che sporgono su aree di 
pubblico passaggio, sono invitati a provvedere a liberarli dalla neve.
In auto - Per affrontare neve e ghiaccio, gli automobilisti devono munire la propria 
auto di pneumatici adatti (gomme da neve o gomme termiche) o viaggiare con catene a 
bordo, pronte per l’uso. Il Presidente di Cesenatico Servizi Gianluca Baldisserri affer-
ma: “sono convinto che i nostri concittadini seguiranno i consigli dati e collaboreranno 
con noi per migliorare la percorribilità di strade e marciapiedi, come già avvenuto in 
occasione dell’ultima nevicata”.
Come comportarsi se nevica (o sta per nevicare) - Ogni nevicata è diversa dalle altre, 
a causa di vari fattori, naturali e umani: l’intensità della precipitazione, la temperatura, 
l’orario in cui si verifica, la durata. Quando si prospettano previsioni meteo avverse, 

la prima cosa da fare è tenersi sempre aggiornati sulla situazione attraverso i mezzi di 
comunicazione. Comportarsi con la massima prudenza.
Uscire di casa solo se necessario e, se possibile, evitare di mettersi in viaggio in orari cri-
tici: oltre a evitare problemi, eviterà di intralciare le operazioni di pulizia. Ridurre al mi-
nimo l’uso dell’automobile, non utilizzare motocicletta o in bicicletta e preferire i mezzi 
pubblici. Se 
p o s s i b i l e , 
parcheggia-
re l’auto in 
spazi privati 
(cortili, ga-
rage) e non 
lungo le 
strade prin-
cipali ed in aree pubbliche, per agevolare la rimozione della neve ed eventuali interventi 
di soccorso. Non parcheggiare mai sotto gli alberi (da evitare specialmente i pini), per 
non rischiare i danni provocati dalla caduta di rami spezzati dal peso della neve. Meglio 
non camminare vicino agli alberi. Da evitare i parchi cittadini, perché sono gli ultimi a 

essere puliti e messi in sicurezza (si darà la precedenza agli interventi sulle albe-
rature stradali, nelle aree scolastiche e nei cimiteri).Fare particolare attenzione 
quando si transita in sottopassi, cavalcavia, incroci e rotonde.

Si invitano i Cittadini a segnalare potenziali situazioni a rischio a CESENATICO SERVIZI:
- tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 - mail: info@cesenaticoservizi.it

Per richieste di intervento, segnalazioni e informazioni:
- tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00
- fax 0547/679479
mail: info@cesenaticoservizi.it
Per interventi urgenti (fuori orario di servizio) è attivo un servizio di 
Reperibilità tel.334/6506063
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

Caldaia
a pellet
LP 20

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

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

RUSTICA

VIVA CON FORNO

solo per 4 pezzi a magazzino
termo cucina Rosa
invece che € 3.200
tua a € 1.990
iva compresa e

scalda fino a 444 m3

FINANZIAMENTI
a Tasso 0% 

fino al 31-12-2012 
su tutti i prodotti 

NORDICA

Grande Assortimento 
decori natalizi

recupero fiscale del 50% stufe e impianti a risparmio energetico

Catene THULE
Modello E9

€ 39.90

Pellet canadese, nordico, austriaco  
di prima scelta, vendita anche a bancale 

con consegna a casa

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

www.magazzinibranducci.com
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E’ partito nel mese di ottobre il progetto studenti dentro 
il Comune. Afferma l’assessore alle Politiche giovanili 
Lina Amormino (nella foto): “Il progetto è un corso di 

educazione civica applicata per gli studenti delle ultime classi 
delle scuole elementari e per le medie inferiori, voluto dal mio 
assessorato e curato dalla responsabile dell’Ufficio relazioni 
con il Pubblico Gloria Cassinadri. Il primo gruppo di 50 ragazzi 
ha visitato la sede municipale ed ha seguito le relazioni dei 
diversi tecnici su vari argomenti quali la protezione civile ed i 

cicli delle maree, i tributi locali i servizi alla persona ed i servizi 
amministrativi. Intendo ringraziare iI dipendenti del comune 
di Cesenatico: Gloria Cassinandri, Antaris Migani, Bernardini 
Paolo, Richard Galiandro, Anna Agostini, Davide Dellapasqua e 
Silvana Ceredi per la disponibilità e l’entusiasmo nel trasmettere 
il proprio lavoro ai ragazzi”. Completato il ciclo delle visite 
guidate del Municipio l’assessore Amormino si recherà nelle 
classi spiegando la Costituzione ed il funzionamento di Giunta 
e Consiglio Comunale.

L’assessore Amormino nelle classi per spiegare Costituzione e funzionamento di Giunta e 

Consiglio Comunale

Il progetto Studenti 
dentro il Comune

Studenti / Beneficenza / Linea Amica

‘LINEA AMICA’

L’assessorato all’Informatica del comune di Cesenatico ha aderito alla 
proposta di ‘Linea Amica, la Pubblica Amministrazione al tuo servizio’ 
inserendo nella home page del proprio sito web (www.comune.cesenatico.fc.it) 

il logo ed il link per accedere direttamente al sito www.lineaamica.gov.it ‘il portarle 
degli Italiani’, ed esponendo negli uffici materiale che pubblicizza il sito ed il 
numero verde 803001 al quale ci si può rivolgere per : 

Chiedere ad un espero assistenza nei rapporti con le •	 Pubbliche  
 Amministrazioni,

Accedere ai servizi on line della •	 Pubblica Amministrazione, 

Conoscere gli indirizzi delle •	 Pubbliche Amministrazioni , numeri verdi,  
 PEC , siti web ,

Trovare le sedi di tutti gli enti georeferenziati attraverso mappe navigabili,•	

Conoscere i diritti esigibili che riguardano ogni Cittadino, gli strumenti  •	
 per interagire, valutare e controllare la Pubblica Amministrazione, 

Scaricare dati aperti ed applicazioni per •	 smartphone, 

Suggerire cosa fare per migliorare i servizi ai cittadini.•	  

Nella pomeriggio di Sabato 24 novembre il 
Sindaco Roberto Buda ha dedicato parte del suo 
tempo in un supermercato per svolgere, insieme 

agli amici volontari, la Colletta alimentare nata nel 1997, 
su iniziativa di Monsignor Luigi Giussani e che ha visto 
anche quest’anno la raccolta di oltre 9.000 tonnellate di 
cibo in tutta Italia con l’impegno di 120.000 volontari e 
più di 1.500.000 di persone che ne beneficeranno durante 
tutti i mesi dell’anno.
La serata del Sindaco è stata poi dedicata ad una cena 
di beneficienza, per la raccolta di fondi in favore della 
Colonia Schuster e della Parrocchia S.Giacomo, che si è 
tenuta presso la colonia Schuster.

Colletta alimentare e cena di beneficenza 
alla colonia Schuster per il sindaco Buda
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RACCOLTO O ???

I nostri più lontani antenati si cibavano di quel che trovavano spontaneamente in 
natura: bacche, frutti, semi, erbe, radici...Chi sarà stato il primo ad assaggiare 
la dolcezza della liquirizia? Glycyrrhiza glabra L. è il suo nome botanico, 

derivante dai termini greci per dolce e radice, conosciuta ed utilizzata da millenni da 
varie popolazioni nel mondo. La liquirizia è una pianta perenne alta fino a un metro 
e mezzo, con foglie alterne composte da 4-7 paia di foglioline ellittiche, fiori piccoli 
azzurrognoli raccolti in spighe. Il frutto è un legume contenente semi bruni lisci e 
reniformi e in fitoterapia si usano le radici e gli stoloni, esternamente di colore bruno, 
internamente gialli, di sapore dolce e gradevole. Dopo alcuni trattamenti e la bollitura 
si ottiene la liquirizia “nera”, quella più conosciuta. Considerata da sempre dissetante, 
aromatizzante, addolcente, la liquirizia viene consigliata in diversi impieghi terapeutici 
e gli studi clinici proseguono. Ottima per aiutare la digestione, eliminare gonfiori, 
nonché per trattare gastriti e ulcera gastroduodenale, ove accelera la cicatrizzazione. 
E’ presente in tisane e preparati ad azione lassativa ed è un valido espettorante ed 
antitussivo da assumere nelle forme catarrali. L’attività antinfiammatoria esercitata 
dagli estratti di liquirizia ( in particolare l’acido glicirretico) giustifica il suo impiego 
in numerosi prodotti ad uso topico per risolvere o attenuare dermatiti, eczemi, 
psoriasi...affezioni del cavo orale, congiuntiviti. Ideale l’utilizzo in prodotti per le 
pelli aride e sensibili e come lenitivo in creme dopobagno e doposole. Un consumo 
eccessivo di liquirizia provoca un innalzamento della pressione e una contemporanea 
perdita di potassio, con effetti indesiderati per l’organismo, ma in commercio esistono 
integratori privi di glicirizzina (responsabile dell’effetto), ugualmente efficaci dal 
punto di vista terapeutico. Non va assunta in gravidanza e si suggerisce cautela anche 
per chi usa contraccettivi orali. E’ controindicata nelle epatiti croniche, nella cirrosi 
epatica e nell’insufficienza renale. In virtù dell’alto potere dolcificante (50-60 volte 
quello dello zucchero comune) è spesso impiegata come correttivo del sapore in tisane 
o altre preparazioni. Come per molte cose , l’eccesso fa male, ma il giusto è benefico. 
Siamo in prossimità delle feste di fine anno e di pranzi un po’ più abbondanti e per 
favorirne la digestione vi consiglio di bere una bella tazza di tisana a base di liquirizia, 
camomilla, anice, finocchio e malva. Colgo l’occasione per augurarvi un...dolce Natale 
e un dolcissimo anno nuovo. AUGURI !

DOLCE RADICE

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

La campagna olivicola – molitoria del 2012 è ormai 
conclusa. 
Il nostro Frantoio cooperativo di Montiano 

– Calisese, ha molito circa 3000 quintali di olive, tutte 
ed esclusivamente  provenienti dal territorio dei comuni 
limitrofi, quindi romagnole.
Le quantità sono state quindi limitate rispetto al potenziale 
e questo perché come dato generale 
la produzione olivicola romagnola, 
eccezion fatta per alcune zone 
del riminese, è stato di lunga 
inferiore quest’anno a causa degli 
eventi  metereologici che hanno 
contraddistinto il passato inverno 
con le eccezionali nevicate e i geli 
successivi che hanno determinato 
grosse rotture, le prime e forti 
‘bruciature’ sui rami a frutto le 
seconde. Inoltre è questo il terzo 
anno consecutivo che gli eventi 
atmosferici deprimono le nostre 

produzioni olivicole come una maledizione faraonica che 
non accenna a finire. Speriamo nella prossima annata.
A livello qualitativo però dobbiamo invece rimarcare come 
la quasi totale assenza di attacchi di mosca olearia ha 
permesso di lavorare olive molto sane, perfette. Questo ha 
consentito di ottenere un olio con acidità basse e parametri 
organolettici molto positivi visto la sanità delle drupe e la 

possibilità quindi di essere raccolte 
e lavorate al giusto momento 
di maturazione. Gli attacchi 
di mosca olearia infatti oltre a 
rovinare la polpa (e quindi anche 
il suo contenuto in olio), causano 
forti perdite anche quantitative 
per la cascola precoce inducendo 
una maturazione prematura 
e quindi una lavorazione non 
ottimale con olive sovra mature. 
Ciò causa quindi un deprimento 
della qualità generale dell’olio 
ottenuto. 

E’ quindi questa l’annata giusta per rifornirsi una giusta 
quantità di olio extravergine NOVELLO,  da consumarsi 
subito fresco come prodotto grezzo (non filtrato) potendo 
usufruire così di tutti i parametri nutrizionale e benefici 
tipici dell’olio fresco.  La ricchezza in tocoferoli dell’olio 
appena spremuto, favorisce la produzione di vitamina E 
in chi lo assume ed è quindi indicato per tutti dai bambini 
agli anziani. Tale caratteristica è maggiormente espressa 
nel prodotto grezzo in quanto la filtrazione sebbene 
leggere sottrae sempre una anche una parte delle sostanze 
nutrizionali benefiche.
Presso tutte le nostre Agenzie del Consorzio Agrario 
e presso tutti i punti vendita TUTTOGIARDINO, 
potete trovare il nostro Olio extravergine d’oliva 
‘CONSOLIO’ in confezioni da 0.25 cl, 0.75 cl, 3 lt, 5 
lt.  Oppure per assaporare il vero profumo dell’olio 
appena spremuto, vi invitiamo direttamente a farci 
visita presso il nostro frantoio in via Malanotte, 596  
a Badia di Montiano (a 1 km dalla Via Emilia – zona  
Calisese) tel.  0547.314244.
IDEA REGALO NATALE 2012!

OLIO NOVELLO 2012
Quantità inferiori alla media ma alta qualità

Si avvicinano le feste e, come tutti gli anni, ci si appresta a vivere i momenti 
più intimi con noi stessi e con la  famiglia. Questo è il periodo di festa per 
eccellenza. Che culmina con Capodanno e l’Epifania. I primi pensieri che 

ci assalgono riguardano i regali, visto che siamo sempre alla ricerca di qualcosa di 
originale e di simpatico, soprattutto in questi  ultimi anni,  venendo incontro (per 
quel che ci riguarda) alle richieste delle clienti per le quali abbiamo creato dei ‘buoni 
regalo’ che ognuno può poi personalizzare come importo e durata. Per chi invece non 
riesce a rinunciare al pacchettino sotto l’albero abbiamo creato dei mix di prodotti o 
dei veri e propri trattamenti che partono dallo shampoo per arrivare fino al primer 
pre piega.

Ma veniamo alla cosa che (ci) crea più dubbi e che riguarda l’ ultimo giorno 
dell’anno:  infatti, come ci pettiniamo ? Seguendo i vari forum su internet notavo che 
le acconciature complesse piacciono molto ai parrucchieri che sfilano sulle pedane 
davanti ai colleghi ma poco alle clienti,  specialmente alle giovanissime. Se  guardiamo 
alla moda, essa ci ispira un mondo fatto di acconciature semplici ma anche arricchite 
con maxi ornamenti, fermagli un po’ barocchi , cerchietti con perle e strass  e  punti luce 
che accendono chignon bassi sulla nuca.  E’ così. Sì,  direi che tutte le acconciature di 
quest’anno risultano molto basse sulla nuca;  alcune sono formate  da trecce morbide 
arricchite da nastri di raso mentre (come già avrete capito) l’acconciatura deve essere 
accompagnata da ornamenti diversi, anche per quel che riguarda i capelli sciolti che si 
aggiungono proprio per trasformare una semplice piega in una serata speciale.  Ma se 
vorrete  avere più dettagli  ed idee Vi aspetto da noi,  in viale Trento 14,  a Cesenatico, 
dove è consigliabile prenotare per un servizio migliore.

AUGURI A VOI TUTTI DA NOI TUTTI!.

A presto a tutti e buon riflesso.
Enrico Chillon

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



CESENATICO NEWS  |  dicembre 201222 Dal Consiglio Comunale

La Posta del Cuore

“Quando sei qui con me •	
questa stanza non ha più 
pareti ma alberi” Ecco, tu 
mi fai sentire così! Grazie 
amore mio 
Nella ‘81 

Da quando ti conosco •	
ho imparato che le anime 
gemelle esistono davvero! 
Buon Natale Fra 
Claudio 

Dicono che il tempo vola •	
ma senza di te non passa 
mai. Torna presto a casa. 
Tua Genny

Presto sarà il nostro •	
anniversario. Giulia ti scrivo 
per mettere nero su bianco 
il mio amore per te, ancora 
una volta! 
Aldo ‘76

A tutti gli innamorati un solo •	
consiglio: non arrendetevi 
l’amore esiste!! Un bacio da 
Antonio e Antonia!!

La solitudine è un prezzo da •	
pagare se si vuole essere 
felici. Quando arriverà la 
persona giusta sarà pronta! 
Anna

“Vorrei incontrarti fra 100 •	
anni” Dice una famosa 
canzone. Io aspetto, ma 
non così tanto! Dove sei?  
Leo 

Molti dicono che se si ama •	
davvero non si tradisce, 
ho scoperto che non è 
vero ma i danni poi sono 
incancellabili.  
Pentito ‘80

Apriamo questa rubrica alla quale si può accedere 
gratuitamente, inviando a info@romagnagazzette.com 

oppure valentina.vannoni@romagnagazzette.com

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.

Un sincero augurio a tutti voi 
di trascorrere delle piacevoli e 
serene vacanze natalizie. L’aria 

di Cesenatico in questo periodo che ci 
avvicina al Santo Natale è particolarmente 
ricca di emozioni e si respira sempre 
una piacevole aria di attesa dei giorni di 
festa passeggiando sul porto canale con 
l’inaugurazione del nostro Presepe della 
Marineria che porta sempre più persone 
a visitare la nostra Cesenatico durante il 
Natale. 

Termina anche questo anno 2012 per 
la nostra comunità cesenaticense. Un 
anno certamente difficile che deve però 
trasformarsi in una occasione per rilanciare 
il nostro entusiasmo per il futuro. Sperando 
possiate davvero tutti trascorrere piacevoli 
giornate in compagnia dei vostri cari, possa 
questo periodo di festa infondervi fortuna 
e felicità.

Angelo Soragni
Presidente del consiglio comunale di 

Cesenatico

Partita II edizione del Premio di laurea Città di Cesenatico

telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

- Cappelletti, Passatelli in brodo
- Tagliatelle al ragù fatte al mattarello
 da Nonna Adriana

- Ravioli al formaggio di fossa
- Galletto ruspante alla contadina
- Coniglio arrosto
- Grigliata mista, Tagliata, Filetto e fiorentina

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!
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Corso Di Laurea in Acquacoltura

Università Di Bologna

Università e ricerca applicata a Cesenatico 
dotano di nuovi spazi. Si allargano e potenziano 
in fatto di contenitori, laboratori e spazi didattici. 

Banca, Comune, Università di Bologna dimostrano come 
sia possibile investire in formazione scientifica, studio e  
ricerca finalizzata alle produzioni ittiche. Il corso di laurea 
di Acquacoltura e Igiene delle produzioni ittiche della 
Facoltà di scienze mediche veterinarie  dell’Università 
di Bologna disporrà  di una nuova e capiente struttura 
a Cesenatico all’interno della quale sarà possibile fare 
didattica e ricerca applicata, verrà fornita di laboratori e 
soprattutto di stabulari nel quale si osserveranno in cattività 
pesce e molluschi dell’Adriatico. Il campo è quella delle 
produzione ittica e alimentari, la profilassi e dello studio 
delle risorse del mare e acquacoltura. Grazie all’intervento 
economico finanziario del Cassa di Risparmio di Cesena 
e del comune di Cesenatico si è acquistato in via Magrini 
a Ponente un ampio prefabbricato fino a qualche tempo 
fa adibito a magazzino e attività del settore ittico che si 
prevede riconvertilo per intero a fini universitari e ricerca 
applicata. Costo economico dell’operazione attorno a un 
milione di euro.   
“Abbiamo già acquistato questo stabile all’interno del 
quale sarà  possibile ampliare la sede didattica e il 

campo di ricerca - anticipa Pier Paolo Gatta, direttore 
del Dipartimento di scienze 
Mediche veterinarie-. Si tratta di 
un capiente stabile sito a Ponente, 
nelle immediate vicinanze della 
sede universitaria di via Vespucci.A 
sostenere l’investimento in 
compartecipazione il comune di 
Cesenatico  e la Cassa di Risparmio 
di Cesena”.
Cosa verrà realizzato nella nuova 
struttura universitaria? 
“Lo stabile non verrà abbattuto, ma sarà soggetto a  
sostanziale rimodulazione negli spazi e infrastrutture 
-risponde Pier Paolo Gatta-. Una vasta area  di 600 metri 
quadri sarà adibita a stabulari e laboratori  in aggiunta a  
sale didattiche per le lezioni e gli studi degli studenti. 
Si può dire che sia stato intrapreso il potenziamento 
del corso di laurea? 
“L’input arriva da un’esperienza universitaria  che a 
Cesenatico è incominciata oltre 15 anni. Oggi è più che 
mai importate tenero conto di quanta parte abbia la 
risorsa ittica nell’alimentazione umana. La richiesta 
di mercati e consumatori di prodotti ittici eduli, la loro 

conservazione, la sicurezza alimentare. Sono questioni  
sempre più al centro di studi e 
discussione e analisi che hanno 
una valenza europea nazionale, 
oltreché legato al mare e al 
territorio considera l’esperienza 
specifico di  questo corso di laure 
attivo da anni a Cesenatico” Nelle 
strutture didattiche,  laboratori gli 
stabulari  sarà possibile studiare 
e approfondire le conoscenze in 
ordine ai pesci, ai crostacei e ai 

molluschi  che vivono in  Adriatico, onde salvaguardante 
presenza in mare, la biodiversità e preservarne gli stock 
ittici, compresi pure gli aspetti legati alla produzione. 
Tenuto conto che la pesca marittima è in declino in tutti i 
mari del mondo (Adriatico compreso) la richiesta di pesce 
è sempre maggiore in considerazione anche alla crescita 
della popolazione. Ormai più della metà del prodotto 
ittico  che finisce nello nostre tavole proviene da impianti 
di acquacoltura e maricoltura (caso tipico quello delle 
cozza, ma anche branzini e orata). In Italia il consumo 
pro capite di pesce si attesta sui 15 kilogrammi annui, più 
di due terzi del quale deve essere importato dall’estero.

Grazie a Cassa di Risparmio di Cesena e Comune acquistato in via Magrini un ampio prefabbricato

Nuovi spazi per Acquacoltura e 
Igiene delle produzioni ittiche
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La Pagina Dei Servizi

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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- Nessuno
SVANTAGGI

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

+ Comfort Abitativo: le case in legno garantiscono assenza di 
ponti termici, condense e muffe contribuendo alla massima salubrità dell’ambiente 
domestico.

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

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

VANTAGGI

CLASSE ENERGETICA

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC)
tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116 - 349.3729134

www.nardiellocostruzioni.com

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

NARDIELLO
COSTRUZIONI

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



dicembre 2012  |  CESENATICO NEWS 27

BCC Gatteo

Le Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

Come è ormai consuetudine, in 
questa piccola rubrica, nel mese di 
dicembre facciamo un consuntivo 

dell’anno che sta per concludersi, lasciando 
per una volta in disparte prodotti e servizi 
bancari e il tentativo di illustrarli in modo 
semplice e non tecnicistico, proporre 
argomentazioni più o meno attuali, più 
o meno interessanti, ma che ognuno di 
noi affronta nel quotidiano operare con 
la propria banca. Il 2012 viene archiviato 
come il sesto anno di crisi, o meglio di 
una serie di crisi concatenate fra loro, 
che hanno avuto origine negli Stati Uniti 
per poi coinvolgere l’Europa e tutto il 
mondo, trascinando in questo vortice 
prima il sistema bancario, poi l’economia 
reale, quindi gli Stati, in particolare quelli 
dai conti pubblici in disordine come 
Grecia, Portogallo, Spagna fino all’Italia 
(rammento che l’anno scorso, proprio in 
questi giorni il tasso dei Bot era oltre il 
6%!). 

Un periodo di grande difficoltà, ma anche 
con qualche opportunità, un periodo 
nel quale ormai da troppo tempo siamo 
alle prese con calo della produzione, 
riduzione dei consumi, contrazione dei 
redditi, aumento della disoccupazione, 
deterioramento e forte riduzione del 
credito bancario, crisi del debito pubblico 
con cure da cavallo da parte dei Governi 
(e conseguenti sacrifici) per tentare di 
rimettere i conti in ordine; ma ancora 
purtroppo non si vede la svolta. Nella 
schiera degli analisti, quelli più ottimisti 
prevedono un miglioramento nella 
seconda metà del 2013, ma ormai i più 
hanno già rinviato il miglioramento 
delle previsioni al 2014. Ovviamente 
tutto questo, ha riflessi anche a livello 
locale, dove come banca locale appunto, 
si concentra la nostra attività. In questo 
scenario la BCC di Gatteo ha continuato 
a svolgere il proprio ruolo, magari 
assumendo scelte diverse rispetto ai tempi 
più floridi, non sottraendosi però alle 
richieste finanziamento per investimenti 

e consumi, rinnovando gli accordi per la 
sospensione delle rate mutuo di aziende e 
famiglie in difficoltà, ricercando soluzioni 
adeguate per la miglior gestione dei 
risparmi, individuando soluzioni alle 
rinnovate esigenze della clientela.

Una attività svolta dalla BCC di Gatteo (e 
più in generale dalle BCC) resa possibile 
dall’appartenenza a un sistema, il Credito 
Cooperativo e a un gruppo il Gruppo 
Bancario Iccrea. Un gruppo bancario 
che, come ha affermato l’ing. Giulio 
Magagni Presidente di ICCREA Holding, 
ha avviato un processo di riorganizzazione 
del proprio assetto, rivisitando il sistema 
di offerta dei servizi a favore delle BCC, 
per consentire loro di affrontare le nuove 
sfide e rispondere alle esigenze di aziende, 
famiglie, Soci e Clienti. Un sistema, 
rappresentato a livello associativo 
dalla Federazione nazionale e da 15 
Federazioni regionali, mentre sul versante 
imprenditoriale, il Gruppo Bancario 
Iccrea ricomprende ben 14 società che 
operano in ambito bancario, assicurativo 
e dei servizi. Ma il cuore, il motore del 
Credito Cooperativo sono le 403 BCC 
che coprono l’intero territorio nazionale, 
con 4.440 sportelli, oltre 1 milione e 200 
mila Soci, quasi 7 milioni di Clienti e circa 
37.000 

Dipendenti; quasi 180 miliardi di euro i 
risparmi affidati alle BCC italiane (pari a 
una quota di mercato del 7,3%), mentre 
sono oltre 150 miliardi gli impieghi 
economici (per una quota di mercato del 
7,6%). Ma per evitare di farmi prendere la 
mano dai numeri mi fermo qui e concludo 
formulando a tutti i lettori e alle Vostre 
famiglie, a nome della BCC di Gatteo, i 
più sinceri auguri di Buon Natale e di un 
Sereno Anno Nuovo.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Nonostante tutto
Ricordiamo di farci gli auguri

RUBRICA

Letture Mensili / BCC Gatteo 

Letture Mensili

Lo scorso anno, un gruppo di 
temerari giornalisti, capitanati 
da Leonardo Romanelli, aveva 

deciso di omaggiare il centenario 
dell’Artusi in maniera originale, 
percorrendo a piedi il cammino 
Forlimpopoli-Firenze. Ventiquattro 
chilometri al giorno in media, per 
quasi una settimana di cammino, non 
sono un tragitto per spiriti deboli, 
ma un’avventura animata da forti 
motivazioni ideali, oltre che da un 
‘fisico bestiale’. Quell’avventura 
atletica (ma non solo), oggi si è 
trasformata in una proposta turistica 
e gastronomica, sino a farsi una 
pubblicazione. ‘La Via Artusiana’, 
questo il volume, è ‘una lunga 
tagliatella tra Romagna e Toscana’, 
così il sottotitolo, a significare un 
comune cammino tra due territori e 
due regioni. Curata da Roy Berardi 
ed edita da PrimaPagina (pp. 60, 
euro 10), il volumetto unisce le 
due città artusiane per eccellenza, 
Forlimpopoli e Firenze, dalle dolci 
colline alle vaste pianure romagnole. 
Una lunga e ideale tagliatella che 
collega la Via Artusiana classica, 
attraverso la val Montone e la val Sieve 
e i diversi itinerari della Romagna 
che risalgono l’Appennino verso 
Firenze, passando per le valli del 
Lamone, Tramazzo, Rabbi, Bidente, 
Savio e Rubicone. Insomma, da 
Forlimpopoli con la sua bella rocca 
in pieno centro storico, a Firenze, 
fra torri e cupole, e da un Sangiovese 
all’altro (da quello di Romagna al 
Chianti). L’itinerario è suddiviso in 
42 soste artusiane in Romagna e 17 
in Toscana che coinvolgono diverse 
attività ristorative, per un totale di 59 
fra ristoranti, agriturismi, trattorie e 
osterie, ognuno dei quali è stato testato 
dai redattori della pubblicazione. 

“Artusi è stato un gastronomo e un 

viaggiatore… ha percorso a cavallo, in 
biroccio, in diligenza e in ferrovia, la 
Romagna, la Toscana e l’Italia, sostando 
nelle locande, assaggiando i piatti di 
trattorie di paese e di ristoranti di città”, 
scrive lo studioso Alberto Capatti, 
nel presentare il pellegrinaggio tra 
Forlimpopoli e Firenze. Era il suo lavoro 
di commerciante a portarlo in giro per 
la penisola, animato anche da una 
curiosità che mai lo ha abbandonato in 

quelle faticose scorribande. “La Scienza 
in cucina è nata da questi viaggi ognuno 
dei quali portava Artusi ad attraversare 
città e sostare in territori diversi, a 
richiedere i prodotti e i piatti speciali 
di una locanda”. Un po’ come viene 
proposto in questa pubblicazione, che 
è un modo per scoprire territori a noi 
vicini attraverso il linguaggio del cibo. 

www.filippofabbri.net

La Via Artusiana 
tra Forlimpopoli e 
Firenze

di 
Filippo
Fabbri
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguici su:

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

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

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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L’Istituto statale di istruzione superiore 
‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico ha  organizzato 
la X edizione ‘La giornata del merito scolastico’. 

Si è svolta sabato 24 novembre presso la sala congressi 
del Palazzo del Turismo, in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana - Comitato locale di Cesenatico – che 
ha elargito le borse di studio a 10 studenti per le attività di 
volontariato loro dediti e per il tipo di composizione del 
nucleo familiare. Anche quest’anno, grazie alla pittrice 
Franca Pericoli, sono state assegnate due borse di 

studio, a Cecilia Ferri ( Istituto commerciale e turistico) 
e a Delielena Poli ( Liceo scientifico) che hanno ottenuto 
brillanti risultati nell’anno scolastico 2011/12 e che si sono 
particolarmente distinte nelle discipline artistiche. Per 
l’occasione la Bcc di  Sala, oltre a collaborare all’iniziativa 
ha curato buffet e brindisi di rito.  Nel corso della stessa 
cerimonia saranno consegnati i diplomi ai 125 alunni agli 
studenti che hanno superato l’esame di stato nell’anno 
scolastico trascorso. Dieci di loro 10 hanno ottenuto il 
massimo dei voti Marco Abbondanza, Sirielle Campana 

e Sofia Vincenzi diplomatisi  al Liceo scientifico, Jacopo 
Genghini, Desirè Zandoli, Anna Fratti, Elena Mengozzi, 
Joana Ndreu, Martina Polletta e Jessica Colaianni 
all’Istituto tecnico commerciale e turistico . Tutti hanno 
conseguito la maturità con 100 centesimi ( per Jacopo 
Genghini si è aggiunta della lode). Alcuni diplomati 
sono stati nel biennio allievi della professoressa Daniela 
Valeriani, scomparsa prematuramente il 7 ottobre 2012, 
che  avrebbe con commozione partecipato a questo 
importante traguardo raggiunto dai ‘suoi’ ragazzi. (a.l.)

Dalla CRI- Comitato locale, borse di studio a 10 studenti per attività di volontariato

X edizione de ‘La giornata
 del merito scolastico’

Torna per la 
felicità e lo svago 
dei bambini  la ludoteca 
Cunegonda, istituita dal I 
Circolo di Cesenatico, fin già 
dal 1995 nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa - 
progetto Ulysse. I ludotecari per 
la riapertura autunnale hanno 
organizzato giochi tra le foglie 
autunnali del cortile della scuola 
‘2 Agosto 1849’: i bambini, che 
hanno partecipato numerosi 
insieme ai genitori, hanno 
costruito collane di foglie e sono 
stati affascinati dal gioco delle 
bolle di sapone giganti. 
La ludoteca Cunegonda 
accoglie gli alunni del Primo 
Circolo tra i 3 e i 10 anni e deve 
il nome alla centenaria tartaruga 
appartenuta al poeta Marino 
Moretti. Cunegonda è una 
ludoteca scolastica, un luogo dove 
divertirsi in compagnia, ma anche 
un luogo dove il rispetto delle 
regole del gioco assume valore 
sociale e culturale; un luogo 
protetto. In orario extrascolastico, 
per l’anno scolastico 2012-2013, 
la ludoteca è aperta il martedì e 
il giovedì, dalle 16,30 alle 18,30, 
presso la struttura adiacente il 
plesso ‘2 Agosto 1849’ a cui si 
accede dall’area cortilizia in largo 
Cappuccini.

Donna Moderna, il settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, da un anno e mezzo ha scelto di fotografare ‘donne vere’ per i servizi di moda e bellezza 
e non più modelle. La scelta è stata per Erika Bertozzi, 26 anni, nata a Forlì e vive a Cesenatico. Erika si è diplomata al Liceo Scientifico, d’estate lavora nell’albergo 
di famiglia a Milano Marittima. “Ma a breve - dice-  raggiungo il mio fidanzato a Londra”. Ama il design d’interni e la buona tavola. “Nel senso -specifica-  che mi 

piace mangiare, non cucinare”.
Erika è stata scelta dal casting del sito www.casting.donnamoderna.com . Il  servizio fotografico a lei dedicato è uscito  nel numero di Donna Moderna del  22 novembre.

Donna Moderna

Notizie Dalla Cronaca
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Notiziario Coop-CCILS

Volontariato

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.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, in piazza 
Ciceruacchio a Cesenatico, verranno 
allestite le ‘Bancarelle dell’Avvento 
2012’ 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.

Nella foto il Presidente dell’ Associazione “Amici della CCILS” Roberto Amaducci consegna l’assegno della donazione nelle mani di Scano Remo, Presidente della Coop. Sociale CCILS.
Sullo sfondo sono presenti i ragazzi e gli operatori che lavorano nei laboratori protetti, settore al quale è destinato il ricavato delle due manifestazioni.
L’importo dell’assegno è di 22.000 euro come risultato dell’incasso delle due manifestazioni gastronomiche: “Azzurro come il pesce (marzo 2012)” e “Il pesce fa festa” ( novembre 2012), 
a cui l’Associazione “Amici della CCILS” ha partecipato con il proprio stand gastronomico e con i propri volontari.

Gli appuntamenti di dicembre
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Campagna Antinfluenzale

AUSL Cesena

‘Torna l’influenza, proteggiti con il vaccino’. E’partita la campagna annuale di 
vaccinazione antinfluenzale che il Servizio sanitario regionale offre gratuitamente 
a specifici gruppi di persone, per i quali il rischio di complicanze dovute al virus 

dell’influenza potrebbe essere particolarmente rilevante. Nel territorio cesenate, la 
campagna è organizzata dal Servizio igiene e sanità pubblica dell’Azienda USL di 
Cesena, in collaborazione con i Medici di Medicina generale 
dei 15 comuni del Comprensorio.

Come gli anni passati, la vaccinazione è gratuita per specifici 
gruppi di persone che devono essere protette dalla malattia 
e dalle sue complicanze per diversi motivi: condizione o 
stato di salute, persone con più di 65 anni, adulti e bambini 
con malattie croniche, donne in gravidanza; persone 
impegnate in attività assistenziale (operatori sanitari e 
assistenziali); adibite a servizi essenziali per la comunità 
(ad esempio scuola, forze dell’ordine, polizia municipale, 
vigili del fuoco, trasporti, poste, servizi pubblici essenziali); 
persone che esercitano attività in contatto con animali 
(allevatori, veterinari, macellatori..). Anche chi non rientra 
nei gruppi di persone a rischio può sottoporsi a vaccinazione 
antinfluenzale: in tal caso il vaccino andrà acquistato in 
farmacia su prescrizione medica. 

“La vaccinazione antinfluenzale – afferma la dott. ssa 
Barbara Bondi, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica 
– rappresenta un importante intervento di sanità 
pubblica nel campo della prevenzione delle malattie 
infettive per la riduzione dell’incidenza della malattia 
e delle sue conseguenze nelle persone appartenenti a 
categorie a rischio”. 
Per prevenire la diffusione dell’influenza sono di grande 
importanza semplici misure di protezione personale e di 
precauzione: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca 
ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; 
soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo 
e lavarsi le mani; in caso di sintomi influenzali restare a casa 
e limitare i contatti con altre persone”. 
“Il periodo più opportuno per vaccinarsi – continua  
la dottoressa Bondi, – è quello compreso tra i primi 
di novembre fino a metà dicembre in quanto il picco 
di influenza in genere non arriva prima della fine di 
gennaio. 

Per ricevere la vaccinazione basta rivolgersi al proprio 
medico di Medicina Generale, negli orari di ambulatorio, a 

partire dal 19 novembre 2012. La vaccinazione potrà essere effettuata anche presso gli 
ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Giorni ed orari degli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dove è 
possibile effettuare il vaccino antinfluenzale a partire dal 19 novembre 2012:

Cesena P.zza A. Magnani, 146 (2° Piano Scala B) tel. 0547-352416 

dal 20 Novembre Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
 
Savignano sul Rubicone Via F.lli Bandiera, 15  Tel.0541-801841

dal 20 Novembre
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30

 
 Gambettola Via Viole, 35  Tel .0547-394713
dal 19 Novembre Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00

 
Cesenatico - Largo S. Giacomo, 15  Tel. 0547-81388

dal 23 Novembre Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30
 
Roncofreddo Via Comandini, 21  Tel. 0541-949281

22 Novembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 9,50
13 Dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 9,50

Mercato Saraceno - Via D. Raggi, 16  Tel.0547-699911
dal 23 Novembre Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00

Sarsina - Via Martiri d’Ungheria, 2 tel. 0547-94404

20 novembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00
4 dicembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00
18 dicembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00

San Piero in Bagno c/o Ospedale “Angioloni” Tel.0543-904111

dal 21 novembre Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 
Sogliano al Rubicone - Piazzetta Cavour, 23 Tel.0541-948147

6  dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
20 dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Influenza, nel Cesenate partita la 
campagna di vaccinazione

Da lunedì 19 novembre è possibile vaccinarsi contro l’influenza. Modalità, tempi e luoghi 
della campagna di vaccinazione 2012-2013
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Contro le barriere architettoniche la legge c’è, da più 
di vent’anni, sono i soldi che mancano. O meglio, 
sono i fondi dello Stato a mancare all’appello. Per 

questo, da 11 anni a questa parte, la Regione Emilia-
Romagna si fa carico del problema finanziando 
l’eliminazione delle barriere con fondi regionali.

Si tratta di un impegno forte nei confronti delle categorie 
deboli, pari a 2,5 milioni di euro per quest’anno. Di questi, 
208mila euro di contributi sono destinati ai comuni 
della Provincia di Forlì-Cesena, la stessa cifra stanziata 
lo scorso anno. In particolare: 65.962,46 euro a Cesena, 
9.112,07 a Cesenatico, 5.376,48 a Gatteo, 5.061,82 a San 
Mauro Pascoli e 12.281,12 a Savignano sul Rubicone. 
Questi contributi attiveranno interventi pari a 2 milioni 
175mila euro sull’intero territorio provinciale, secondo le 
richieste presentate da invalidi totali o parziali.

I contributi stanziati, a fondo perduto, sono vincolati alla 
realizzazione di interventi per rendere accessibili gli edifici 
a portatori di menomazioni, o limitazioni funzionali, di 
tipo permanente. Gli interventi devono essere realizzati 
in edifici privati ad uso abitativo oppure in edifici adibiti 

a centri o istituti residenziali per l’assistenza agli invalidi, 
al fine di rendere accessibili e fruibili le aree in cui si 
trovano gli edifici.

Anche le persone con disabilità hanno il diritto di 
continuare a vivere, e al meglio, nel proprio alloggio. 
A volte basta un piccolo lavoro all’abitazione per 

aumentare il grado di autonomia della persona, 
evitandole il trasferimento in una struttura sanitaria. 
Per questo la Regione ritiene essenziale rifinanziare 
un tipo di interventi del quale lo Stato, purtroppo, si 
disinteressa.

La domanda per ottenere il contributo va presentata 
al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni 
anno. I Comuni trasmettono il fabbisogno alla Regione 
che ripartisce i finanziamenti disponibili tra gli stessi 
Comuni, che provvedono poi a erogare i contributi agli 
aventi diritto.

Le tipologie di interventi più richieste riguardano 
l’accessibilità all’alloggio di residenza (rampe di accesso, 
montacarichi, adeguamento di porte ed ascensori), 
l’adeguamento degli spazi interni dell’abitazione alle 
mutate esigenze (allargamento e rifacimento di bagno 
e sanitari, adeguamento di camere da letto e cucine) 
o la sistemazione degli spazi comuni dei condomini. 
Non mancano, infine, l’installazione di dispositivi di 
segnalazione per non vedenti o l’acquisto di automezzi 
idonei al trasporto disabili.

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Due milioni e mezzo di euro 
contro le barriere architettoniche

la regione si fa carico di un impegno disatteso da anni dallo stato. Per i comuni della 
nostra Provincia sono previsti 208mila euro di contributi.

Dalla Regione 

Pagine Speciali
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 La Bacheca

Spazio Aperto

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.

Mozione

MOZIONE: CHIUSURA DEGLI SBARRAMENTI DEL PORTO  CANALE -collaborazione con le associazioni dei pescatori. Riceviamo e pubblichiamo: “ 
PREMESSO CHE: le Porte vinciane sono un valido sistema di difesa dalle acque della città di Cesenatico; prima di addivenire alla chiusura delle Porte vinciane 
viene attivato un sistema di allertamento e consultazione che coinvolge una serie di enti a livello regionale (Protezione civile regionale) e locale ( Autorità marittima e 

Protezione civile comunale); VALUTATO CHE: tali decisioni di apertura o chiusura, di competenza del Sindaco quale responsabile locale della Protezione civile, hanno grande 
influenza sulla possibilità dei pescherecci di svolgere la propria attività produttiva; CONSIDERATO CHE: nel Centro storico di Cesenatico, lungo le aste del Porto canale 
insistono abitazioni, attività commerciali e ristoranti, la cui tutela dal rischio di allagamenti non deve essere in alcun modo messa in discussione; Il Porto di Cesenatico è un 
importante porto peschereccio, nel quale svolgono l’attività oltre cento imbarcazioni adibite alla pesca marittima e alla mitili – coltura che garantiscono occupazione a oltre 200 
addetti; in passato, pur non trattandosi di una presenza codificata, ogni qualvolta si è ritenuto necessario chiudere le porte vinciane, il sindaco ha convocato preventivamente 
un tavolo di consultazione locale al quale partecipavano l’Autorità marittima, il dirigente del comune di Cesenatico responsabile per la Protezione civile e i rappresentanti della 
marineria, per definire un percorso condiviso, che comprendeva una valutazione attenta delle previsioni meteorologiche trasmesse dalla Protezione civile regionale e le modalità 
di chiusura e riapertura del sistema di sbarramento; i rappresentanti della marineria non hanno mai assunto posizioni che mettessero a rischio la sicurezza degli insediamenti 
ubicati nel Centro storico della città, ma anzi in occasioni analoghe si sono sempre adoperati in prima persona affinché le porte vinciane assolvessero alle loro funzioni. La 
Marineria possiede esperienza e conoscenze in ordine alla evoluzione di alte maree, venti e moto ondoso del mare, che non possono che arricchire il processo decisionale che porta 
all’attivazione del sistema di messa in sicurezza di cui è dotata la città di Cesenatico; la marineria di Cesenatico non è stata minimente coinvolta nel processo decisionale che ha 
portato alla chiusura delle porte in data sabato 27/10/2012 e inizialmente a quello che aveva stabilito di  prolungarne la chiusura minimamente fino a martedì 30/10/2012;  non 
avere tenuto nella dovuta considerazione l’attenuazione dei venti e della perturbazione in atto, ha impedito a diverse imbarcazioni di uscire dal porto per lavorare, pur in presenza 
di mare calmo e con un livello delle maree che non metteva assolutamente in pericolo il Centro storico di Cesenatico;  
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENATICO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: affinché i rappresentanti delle associazioni dei pescatori siano inseriti in 
modo formale nel Coordinamento di consultazione locale che definisce le modalità di chiusura delle Porte vinciane”.

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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Bottega Del Marinaio / Festa Dello Sport

Tradizioni Marinare / Sport

Prima le vecchie barche a vela restaurate e rimesse di nuovo a 
navigare dai privati. Adesso gli appassionati si mettano a dare 
dimostrazione di come ricostruire e realizzare  oggetti di mare 

di una volta. E così in occasione della rassegna ‘Il Pesce fa 
festa’, Massimo Pasolini, un appassionato di subacquea e 
di mare (istruttore subacqueo del Paguro sub Cesenatico) 
si è messo a disposizione di quanti erano incuriositi e 
interessati della ‘tradizione marinara’ di Cesenatico. 

Ha costruito nodi marinari, spiegato attrezzi di bordo, 
illustrato utensili in uso alla  navigazione di cabotaggio. Ha 
dato dimostrazioni pratiche d’impiego riguardo ad  oggetti 
e ausili, semplici quanto autentici, in uso a bordo delle 
imbarcazioni. Ecco allora mostrate quelle che da sempre 
le ‘icone’ della tradizione nautica: la campana di bordo, 
l’ancora, il timone, la bussola, il segnavento, i bozzelli, 
i gambetti, le cime di canapa. In mostra c’era tra l’altro 
l’affascinante e oramai raro scafandro da palombaro. 

Lo stand presentava diversi lavori eseguiti rigorosamente 
con cordame di canapa: parabordi ed eleganti impalmature 
delle cime e dei cavi di bordo. Un angolo dal sapore antico, 
un simpatico spazio aperto a tutti: ai bambini e ai turisti; 
invitati a cimentarsi e apprendere i rudimenti dell’arte dei 
nodi... (a.l.)

In occasione del ‘Il Pesce fa festa’, Massimo Pasolini a disposizione della ‘tradizione marinara’

La Bottega del Marinaio

I più bravi atleti di Cesenatico sono stati 
‘coccolati’ e premiati nel corso della 
tradizionale ‘Festa dello sport’, giunta alla 

XVI edizione, tenutasi domenica 25 novembre 
al Palazzetto di Ponente. Cesenatico vanta un 
patrimonio di prim’ordine in fatto di associazionismo 
e pratica  sportiva, composto da più di quaranta 
società, la  metà delle quali fortemente impegnate e 
radicate nel settore giovanile. 

Tra gli atleti cesenaticensi che si sono particolarmente 
messi in luce nell’ultima stagione agonistica vanno 
annoverati la quattordicenne  nuotatrice Sara 
Spadazzi, in forza al Cn-Uisp Bologna, componente 
della rappresentativa dell’Emilia Romagna Fin nelle 
principali manifestazioni nazionali ed internazionali. 
Ha collezionato tre titoli regionali, dieci titoli 
nazionali e di due medaglie d’argento oltre a due 
bronzi nel Meeting Internazionale tenutosi in Croazia. 
Altro atleta di successo ad essere stato premiato, il 

vice campione Italiano di beach volley 2x2 Under 20, 
Enrico Rossi della società Beach volley university di 
Cesenatico.  
Ancora giovani promesse dei quali esaltarne le imprese, 
sono quelli in forza alla  squadra ciclistica della Fausto 
Coppi giunta terza al Campionato nazionale esordienti 
(1° anno) e con loro, nella categoria Esordienti, i giovani 
calciatori dell’Ads  Bakia, vincitori del campionato 
regionale di Federazione. 

Un premio speciale è stato assegnato a Susanna 
Ceccaroni e Learco Gardini dell’associazione sportiva 
‘Amici della danza’. Per aver conquistato il titolo 
di campioni italiani di salsa cubana, portoricana e 
combinata dominicana nella categoria Over 46. I 
diplomi di merito sono stati  consegnati dal sindaco 
Roberto Buda e dall’assessore comunale allo Sport 
Vittorio Savini. La ‘Festa dello sport’ è stata allietata 
dalle esibizioni degli allievi della scuola di danza ‘Dance 
Dream’ e dell’Accademia acrobatica di Cesenatico.

Cesenatico vanta un patrimonio di prim’ordine per associazionismo e pratica sportiva, con oltre 40 società

La Festa dello sport alla XVI 
edizione
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Auguri di 
Buon Natale 2012

Seguici anche  su
Facebook

Le filiali www.bccsaladicesenatico.it
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievestina
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30

Via Campone 409
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Via Monte Rosa 11
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Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
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Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265
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IMU / Festa In Piscina

La Confartigianato strappa una mezza promessa al sindaco di 
Cesenatico che abbasserà in qualche modo l’Imu alle imprese 
per l’anno che verrà. Quest’ultimo  dà anche notizia agli artigiani 

dell’effettiva esistenza di  una cordata di investitori francesi interessata e 
pronta  intervenire a Cesenatico,  segnatamente nella zona della zona della 
Colonie di Ponente, a suo tempo soggetta a un Masterplan che ne prevedeva la 
trasformazione e una diversa destinazione urbanistica. La Confartigianato 
dimostra di gradire le parole del sindaco pur tuttavia non rinuncia a 
ribadirgli quali siano le difficoltà delle imprese artigiane a stare su d’un 
mercato locale e nazionale attanagliato dalla crisi, specie riguardo le piccole 
imprese. L’associazione di categoria al termini dell’incontro organizzato con 
il sindaco, lo incalza a tradurre nei fatti la promessa fatta di ribassare al 
ribasso l’Imu per il 2013, che per l’anno in corso è pari al 10 per mille e che 
finisce per penalizzante le imprese. In buona sostanza e quanto si è discusso 
nell’incontro tenutosi nella sede di Confartigianato Cesenatico, in viale 
Trento, dove era presente il consiglio direttivo dell’Associazione. Fra i temi 
affrontati il Piano regolatore generale (metodo e procedure per assegnare, 
come atto conclusivo dello strumento, nuove superfici al settore alberghiero, 
produttivo,commerciale e residenziale). E di conseguenza anche i  nuovi 
strumenti urbanistici con gli eventuali i suggerimenti di Confartigianato. 
La  messa in sicurezza del territorio, il piano delle colonie, il  turismo e le 
infrastrutture, la Cesenatico Servizi Srl (la società di servizi le cui quote 
societarie sono interamente sottoscritte e possedute dal Comune), hanno 
avuto grandemente spazio di analisi “ Il tema più importante e cruciale  – 
ribadisce  il presidente di Confartigianato Lucio Sacchetti – resta tuttavia 
quello del bilancio preventivo 2013, con l’abbassamento dell’aliquota 

Domenica 16 dicembre 
appuntamento sotto 
l’Albero e a bordo vasca, 

per i 350 ragazzi che prendono 
parte alle attività della Piscina 
comunale di Cesenatico. Nutrito 
il cartellone delle attività e delle 
prove in programma nell’impianto 
natatorio. Lo sport si trasforma e 
diviene anche gioco e divertimento 
e buono compagnia  nell’imminente 
attesa della Festa più bella 
dell’anno. A  partire dalle 15 
di domenica 16 dicembre sono 
previste gare di nuoto in serie,  
esibizione - spettacolo di nuoto 
sincronizzato e poi anche  giochi 
di intrattenimento per bambini, 
con tanto di Babbo Natale e 
gadget,  a seguire è in programma 
l’appuntamento tradizionale  della  
pallanuoto, quest’anno nel ricordo 
dell’istruttore e allenatore, il 
giovane Luca Santarelli, venuto a 
mancare 8 settembre scorso.    

dell’Imu”.   “Abbiamo chiesto innanzitutto al 
sindaco -aggiunge Sacchetti- di tagliare i costi 
improduttivi per potere abbassare la tassazione 
locale. Sull’Imu c’è profonda insoddisfazione 
delle imprese vessate da un’aliquota al 10 per 
mille. Apprezziamo l’impegno dimostrato 
dal  sindaco, annunciato al nostro incontro di 
abbassarla”.
 
Confartigianato ha consapevolezza e riconosce 
le difficoltà di bilancio degli enti locali in 
ordine al mantenimento dei servizi, considerati 
essenziali, specie in campo del sociale. Al tempo 
stesso si avvertono gli amministratori pubblici 
che col 2013 stia  entrando nel sesto anno di una 
crisi durissima (in barba a quanto in passato i 
governati professavano e  lasciavano credere), 
con  centinaia di imprese in una situazione 
drammatica dal punto di vista economico e 
finanziario. “In questo scenario - prosegue il 
presidente Sacchetti - continuare a chiedere 
alle imprese pesanti oneri dal punto di vista 
fiscale rappresenta un non senso perché va a 
peggiorare un quadro economico che ha pesanti 
ripercussioni sul sociale. Le aziende sono 
costrette a diminuire gli organici (licenziamenti 

Ndr.) e ciò non può che complicare quel quadro 
di servizi sociali rispetto al quale già oggi gli enti 
locali faticano  a garantire il mantenimento”. Per 
Sacchetti  c’è solo una cosa da fare “dimostrare 
nei fatti di volere sostenere le imprese e lo 
sviluppo del territorio. Abbassare l’aliquota Imu 
che grava come un macigno sui beni strumentali 
delle aziende, su cui spesso gravano mutui 
o leasing che in fin dei conti sono strumenti 
ordinari della gestione d’impresa. Non invece 
indici di ricchezza. Da non considerare  alla 
stregua dei patrimoni immobiliari”. Una 
consapevolezza, forse, che anche in Italia non 
si potrà più gridare allo scandalo se in futuro 
una qualche imposizione possa gravare sulla 
ricchezza vera, su base ‘patrimoniale’, come 
avviene già in altri paesi Europei.  Restando a 
Cesenatico l’ impegno assunto dal sindaco Buda 
di provare ad abbassare l’Imu incoraggia gli 
artigiani “E’ importante -chiosa Sacchetti-. Va 
nella direzione espressa da diversi partiti politici 
in questi giorni. Confartigianato auspica che 
Cesenatico funga da esempio anche per altri 
Comuni, a sostegno del  comparto produttivo”. 

(An. Lo.)

“In questo scenario - dice  Sacchetti - chiedere alle imprese altri pesanti oneri fiscali rappresenta un non senso”

Imu ridotta per le imprese nel 2013?

Festa di Natale in Piscina
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Sono incominciati i lavori di ampliamento della sede 
sociale della Congrega Velisti Cesenatico che dà 
alla spiaggia Ponente. La parte edile è stata affidata 

alla CoiGeFa di Cesenatico, l’intelaiatura in metallo è 
fornita dalla  ditta Antonelli di Cesena. Le strutture in 
legno verranno realizzate dalla Edilegno di Montaletto. Il 
costo complessivo dell’opera sportiva  ammonterà a circa 
200 mila euro, interamente finanziato dal’apporto 
degli associati e tramite un mutuo contratto con 
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, senza 
peraltro giovarsi di contributi pubblici. La nuova 
struttura di 140 metri quadri con terrazza agibile, 
ospiterà una nuova sala riunioni e sala polivalente 
di 80 metri quadri, oltre a  tre spogliatoi, sei bagni, 
un magazzino e locali di servizio. Parte dei servizi 
dovrebbero essere già agibili per l’inizio della 
stagione velica 2013. Il primo step della ‘Casa 
del mare’ è stato fatto e si è concluso lo scorso 
maggio, con la creazione di una nuova terrazza sul 
mare, tralicci e rampa per disabili. A giorni invece 
inizieranno i lavori ben più cospicui per costruire il 
nuovo padiglione nord. A darne notizia dell’imminenza 
dell’opera Riccardo Spadarelli, presidente dello storico 

sodalizio che conta oltre 250 associati. Trattasi di una 
nuova struttura destinata agli sport nautici e del mare, 
principalmente della vela come anche canoa, nuoto in 
acque libere, surf, subacquea.... “Per far ciò -argomenta 
Riccardo Spadarelli-,  la  Congrega Velisti Cesenatico 
si autofinanzierà con risorse proprie. Per la futura  sede, 
saranno impiegati materiali ed elementi che richiamano 

il mare e la spiaggia e che si ispirano alla tradizione degli 
yachting club”. Si 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. 
Il direttivo della Congrega Velisti in carica fino al 2014 
è  composto: Riccardo Spadarelli (presidente), Iacopo 
Sintini (vice presidente), Roberto Giannelli (segretario), 
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 nuovo potranno aggiungersi e 
svilupparsi. Il sodalizio velico conta oltre 250 soci, e 
oltre  cinquanta sono  i cesenaticensi. 

Antonio Lombardi      

Il sodalizio velico conta oltre 250 soci, e oltre cinquanta sono i cesenaticensi

Duecento mila euro per la 
‘Casa del mare’

Del tema, piuttosto attuale, se n’è parlato a Cesenatico nel corso del convegno 
promosso da Asi, Alleanza sportiva italiana di Forlì in collaborazione 
con l’ assessorato allo Sport del Comune   e della sezione provinciale del  

Coni. Il tema era di quelli complessi quanto fondamentali per l’organizzazione di 
un gruppo sportivo dilettantistico, per i nuovi adempimenti normativi e fiscali in 
ordine alle  Asd e Srl sportive. Hanno preso  parte al  convegno   un centinaio i 
persone. Ad aprire gli interventi l’assessore  allo Sport di Cesenatico Vittorio Savini e 
il delegato provinciale Coni Federico Zaniboni. A seguire hanno parlato il presidente 

provinciale di Asi, Elisa Petroni e il tributarista Luca Mattonai. I temi affrontati 
hanno riguardato gli adempimenti  base per la costituzione di una Asd e Srl sportiva, 
le prescrizioni  contabili obbligatori, la Gestione quote associative, i  rimborsi spese 
e corrispettivi, il Registro Coni. L’attenzione si è incentrata sulla legge (398/91) sul 
regime fiscale agevolato, sugli accertamenti fiscali, sulla recente legge (289/2002) per 
l’attività dei dipendenti pubblici nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche. 
Altri argomenti oggetto di discussione le  sponsorizzazioni, la pubblicità, l’obbligo dei  
defibrillatori in applicazione del decreto legge entrato in vigore a settembre 2012.

Normative fiscali per le società sportive e dilettantistiche

Esperienze a confronto

Congrega Velisti / ASI

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  e 
redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

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

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.
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