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CESENATICO. “Azzurro come il pe-
sce” è pronto a cambiare data. Per tra-
sformarlo in un evento capace di atti-
rare a Cesenatico un numero ancora
maggiore di visitatori, c’è l’intenzione
di organizzarlo quando il cielo tende

ad essere più terso, e soprattutto quan-
do le temperature sono più miti. E così,
il prossimo anno, la rassegna gastro-
nomica dovrebbe svolgersi in prima-
vera, e non più d’inverno. Probabil-
mente tra fine aprile e inizio maggio.

Il freddo frena “Azzurro come il pesce”
Si vuole spostare la kermesse ad aprile-maggio
Sotto tiro anche il posizionamento degli stand

Trenta laboratori al via ieri, conclusione a metà maggio

Lezioni di cucina con i cuochi Ial
per 1.200 alunni di 23 scuole

“Azzurro come il pesce”
2013 non è destinato ad es-
sere ricordata tra gli e-
venti che non si dimenti-
cheranno. Specialmente
se lo si paragona con le
presenze delle 12 edizioni
precedenti.

Negli stand gastrono-
mici, concentrati que-
st’anno nei padiglioni
della Colonia Agip (sul
lungomare Carducci) e in
piazza del Monte (nel cen-
tro storico), il calo di av-
ventori è stato contenuto,
ma il problema è che lo
scorso fine settimana a
Cesenatico è arrivata po-
ca gente. Colpa di una mi-
cidiale combinazione di
fattori negativi: la crisi e-

conomica, le condizioni
meteo e la collocazione di
alcuni stand “a mm as sa-
ti”.

Così si è subito levato
un coro unanime per po-
sticipare la kermesse a
primavera inoltrata, in
modo da schivare le insi-
die delle temperature ri-
gide e la tramontana ge-
lida di questi giorni.

Alla colonia Agip, negli
stand dell’A ss oci az io ne
dei ristoratori di Cesena-
tico, sono stati messi a ta-
vola oltre 2 mila commen-
sali. L’incasso si aggira
attorno ai 25 mila euro.
Barbara Pesaresi, segre-
taria di Confesercenti e di
Arice, parla chiaro: «Pos-

siamo essere soddisfatti,
ma bisogna concludere
che la manifestazione ga-
stronomica andrebbe
spostata tra aprile ed ini-
zio maggio».

Nel parcheggio “D el
Monte”, dove era monta-
ta una capiente tenso-
struttura, l’assoc iazi one
“Amici della Ccils” ha in-
cassato circa 13.400 euro e
ha messo a tavola circa
1.200 persone, un terzo in
meno dello scorso anno. Il
coordinatore Lando Ca-
sali indica due elementi
penalizzanti: «il freddo,
specie di sera, e la posi-
zione in cui eravamo, che
non è buona come quella
di piazza Ciceruacchio. Il

dispiacere, tenuto conto
che le spese vive ammon-
tano a circa 11-12 mila eu-
ro di spese vive, è che riu-
sciremo a devolvere po-
chi soldi a sostegno della
cooperativa sociale Ccils
di Cesenatico».

Daniele Sintini, della
motonave “New Ghibli”,
ormeggiata nei pressi del
mercato ittico, ha contato
un migliaio di persone e
incassato 11.300 euro. E’
soddisfatto: «I nostri ospi-

ti sono andati via conten-
ti di quanto è stato loro
servito».

Angelo Casali, del team
“Pescatori a casa vostra”,
commenta: «Non ci abbia-
mo rimesso, ma il calo c’è
stato. Tenuto conto delle
difficoltà, servirà un ap-
profondimento».

A trarre le conclusioni
è Nevio Torresi, dell’asso-
ciazione “Tra il cielo e il
ma re ”, veterano di que-
sto genere di iniziative,

che abbinano la tradizio-
nale cucina dei pescatori
alla promozione della ti-
picità e freschezza del pe-
sce nostrano: «Poteva an-
dar meglio. Il tempo non
ci ha aiutato affatto: non
ha incentivato la gente a
mettersi in viaggio. Co-
munque, abbiamo lavora-
to bene nello stand e le
persone si sono messe vo-
lentieri a tavola. Merito
anche della qualità dei
piatti serviti. Tanti già ci
conoscevano. Ecco per-
ché sostengo che dare da
mangiare bene, utilizzan-
do pesce fresco ed ingre-
dienti di qualità, serve
sempre a qualificare la
nostra offerta cittadina e
al tempo stesso a promuo-
vere la nostra gastrono-
mia. Il mondo dei pesca-
tori ritengo fa aumentare
l’appeal e ci sono riscon-
tri anche per i ristorato-
ri». Anche Torresi pensa
però che sia stato un er-
r o r e  c o n c e n t r a r e  g l i
stand in piazza Del Mon-
te.

Antonio Lombardi

CESENATICO. E’ partita ieri,
con il laboratorio della scuola
primaria di Sant’Egidio di Cese-
na, la 15ª edizione di “A scuola di
cucina”, iniziativa promossa dal-
la Provincia di Forlì-Cesena in
collaborazione con “Alimos Ali-
menta la Salute”, nell’ambito del
progetto didattico “Terra e Ci-
bo”, sostenuto con risorse regio-
nali. Fino a metà maggio sono in
programma 30 laboratori rivolti
agli alunni delle elementari e del-
le medie, ospitati dalla scuola di
ristorazione e alberghiera Ial E-
milia-Romagna di Cesenatico.

Ognuno dei 1.200 studenti coin-
volti sarà guidato dai cuochi del-
lo Ial in un percorso alla ricerca
di un corretto rapporto con il ci-
bo, passando attraverso la prepa-
razione di ricette nuove e tradi-
zionali per aiutare i ragazzi a sco-
prire la magia della cucina mo-
dificando la forma, la consisten-
za e l’aspetto degli alimenti.

Sono 58 le classi che prenderan-
no parte all’iniziativa. Fanno

parte di 23 scuole: primarie di
Sant’Egidio, Santa Sofia, Borel-
lo, “Co ll od i” di Gatteo a Mare,
“S a f fi ” di Cesena, “C o l l od i ” di
Cesena, Pievesestina, “Dante A-
lighieri” di Cesena, Martorano,
“Giovanni Pascoli” di San Vitto-
re di Cesena, “Vallicelli” di Vil-
lafranca, Ronta, Fiorita di Cese-
na, medie Viale della Resistenza
di Cesena, “Arfelli” di Cesenati-
co, Vigne di Cesena, “Mellini” di
Megliano, primaria “Aldo Moro”
di Savignano, istituto scolastico
di Sarsina, primarie “Sacro Cuo-
re” di Cesena, “Rodari” di Gat-
tolino, “Ca rd uc ci ” di Cesena e
media “Palmezzano” di Forlì.

Conferenza e mostra
alla scoperta dei villini

della belle epoque

CESENATICO. I villini della belle e-
poque non hanno più segreti dopo la
conferenza intitolata “Il liberty in Italia
tra arte e architettura'”, che si è tenuta
domenica, al Museo della marineria di
Cesenatico. L’evento, curato da Andrea
Speziali, è stato arricchito dalla presen-
tazione il catalogo della mostra '”Roma-
gna Liberty'” (pubblicato da Maggioli”
e dell’illustrazione del concorso foto-
grafico “'Italian Liberty'”. Infine, c’è
stata la visita guidata alla mostra (nella
f ot o), con informazioni approfondite
fornite dal curatore sul dipinto ritro-
vato di Pietro Melandri. L’esposizione
sarà visitabile fino a domenica 24 mar-
zo.

Discarica abusiva piena di materiali di scavo
A Villalta, dove sono stati segnalati anche un container e una baracca irregolari

CESENATICO. Ha trasfor-
mato un terreno in via San
Pellegrino, nella zona arti-
gianale di Villalta, in una di-
scarica abusiva, dove sono
stati gettati materiali di sca-
vo. E inoltre ha installato in
quell’area un container ed u-
na baracca in lamiera, che

dalle verifiche effettuate so-
no risultate non autorizza-
te.

Questa seconda anomalia,
scoperta qualche settimana
fa dalla polizia municipale
di Cesenatico, è costata al ti-
tolare di una ditta di Gatteo
l’inserimento in un “l i br o

nero”: l’elenco degli abusi e-
dilizi che viene pubblicato
mensilmente sull’Albo pre-
torio del Comune.

L’aspetto più grave della
faccenda sembra però la
creazione di quella defibile
come “discarica di rifiuti
speciali non pericolosi”. I vi-

gili hanno trovato circa 3 mi-
la metri cubi di residui edili,
e non escludono che possano
essercene altri sepolti. Si
configura quindi un possibi-
le reato ambientale: la palla
ora è in mano all’au t o ri t à
giudiziaria, che è stata debi-
tamente informata.

Il deposito sospetto di materiali di scavo è
stato scoperto alla polizia municipale di
Cesenatico
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