Cattolica.
Referendum
comunali e regolamento come
democrazia

di Hossein Fayaz
Nella democrazia rappresentativa italiana, il cittadino,
spesso, si sente escluso dalle istituzioni democratiche del
Paese, a cominciare dal Comune. Solamente, ogni cinque anni
per un raro momento, in cabina elettorale, esercita il suo
diritto di cittadino.
Manca nella maggioranza degli ottomila Comuni un regolamento
democratico per i referendum comunali. Fanno eccezione VICENZA
e ALCUNI COMUNI IN PROVINCIA DI BOLZANO. Un regolamento
democratico che renda possibile la partecipazione dei
cittadini alle grandi decisioni amministrative per la propria
città. La convocazione dei referendum comunali senza quorum,
laccio e laccioli, sui vari argomenti, è lo strumento
indispensabile per la partecipazione.
Con i referendum abrogativi si poteva bloccare ad esempio le
enormi cementificazioni nei centri urbani che hanno devastato
l’ambiente ed i nostri paesaggi.
Con i referendum propositivi si può proporre ai cittadini i
vari progetti e decidere sulle scelte difficili.
Con il referendum consultivo si può chiedere ai cittadini le
loro priorità. Se desiderano avere una Sala Polivalente, o una
nuova biblioteca moderna e funzionale?
Dopo una lunga attesa, gli elettori cattolichini e di tutta la
provincia, a fine del 2019, l’amministrazione comunale di

Cattolica (M5S) ha annunciato questa buona notizia.
Infatti, il titolo dell’iniziativa in comunicato stampa del 20
novembre 2019 della segreteria del sindaco di Cattolica è
stato descritto come segue: “Percorso partecipativo promosso
dal Comune di Cattolica, Provincia di Rimini, con il
contributo della L.R. n. 15/2018. Ascolto, confronto,
collaborazione e condivisione di responsabilità: questo è lo
scopo finale del processo partecipativo.”
Di seguito, alle ore 18,30 del 14 gennaio 2020, presso il
Palazzo del Turismo, in presenza del sindaco Mariano Gennari è
stato organizzato una gremita assemblea cittadina moderata
dalla presidente del Consiglio comunale Silvia Pozzoli per la
presentazione del Percorso Partecipativo per riformare lo
Statuto comunale ed il regolamento dei referendum. Queste
riforme saranno discusse ed elaborate dai cittadini con
l’aiuto della signora Anna Maria Torris nel ruolo del
faccettatrice. I tavoli di negoziazione avranno luogo, sempre
in Palazzo del turismo, nelle due serate del 21 gennaio e
primo febbraio e nelle due giornate di fine settimana del 21 e
22 febbraio. L’obbiettivo di questo importante percorso
partecipativo, finanziato dalla regione Emilia Romagna e
svolto per la prima volta in un Comune della Provincia di
Rimini, è l’approvazione di un regolamento per i referendum
comunali senza quorum con la partecipazione attiva dei
cittadini.
Attendiamo vivamente, dai partecipanti a questo percorso e dai
Consiglieri Comunali di Cattolica, di elaborare ed approvare
un regolamento dei referendum comunali, in anzi tutto senza
quorum, esteso a tutti gli argomenti permessi dalla
Costituzione, dalle leggi statali e regionali e con un numero
ragionevole delle firme necessarie per indire il referendum.
Visto le difficoltà oggettive per la raccolta delle firme
autenticate da un pubblico ufficiale, da un consigliere
comunale o da un notaio, pensiamo che non debba essere
superiore al 10% dei votanti all’ultimo appuntamento
elettorale.
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Ageop, Giornata mondiale di lotta al cancro infantile:
piantato un melograno. Il vice-sindaco, Valeria Antonioli vi
ha preso parte lo scorso sabato 15 febbraio.
La cerimonia, svoltasi presso il presidio dei volontari, in
via Milazzo, ha previsto la posa di un albero di melograno
(che va ad aggiungersi a quello già piantumato lo scorso anno)
per la ricorrerenza della XVI Giornata Mondiale di Lotta al
Cancro Infantile (Ististuita dal Childhood Cancer
International) ed è stata dedicata a ai bambini che passano e
sono passati dal Reparto di Oncoematologia Pediatrica del
Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna. La stessa iniziativa
si è svolta nei Comuni di Bologna, Fabbrico Malalbergo.

Cattolica. Fabio Pasini, alla

conquista dell’Alaska

Fabio Pasini, alla conquista dell’Alaska. Pronto ad una nuova
avventura estrema che lo impegnerà sino a metà marzo: Iditarod
2020. Una gara in solitaria ed autosufficienza lunga 350
miglia. Il sindaco Mariano Gennari lo ha definito un vero e
proprio “ambasciatore sportivo” di Cattolica nel mondo
Viene considerata una delle esperienze sportive più
impegnative del pianeta: si chiama Iditarod. I partecipanti
sono chiamati a percorrere in completa autonomia distanze
enormi su terreni nei quali la natura più estrema la fa da
padrona. Sulle spalle una sua slitta da circa 50 kg da
trainare e che aumenta di peso con il cibo e la tenda polare
che trasporta. Temperature costantemente al di sotto dello
zero, anche di 20 o 30 gradi. Un tracciato completamente
naturale, nel quale orientarsi tra montagne di neve e a
dispetto delle condizioni meteo proibitive. Una sfida fisica,
ambientale e mentale estrema: è questo lo scenario che si
troverà di fronte Fabio Pasini. Ecco la nuova sfida estrema
che tra il 24 febbraio e metà marzo ha scelto di compiere
l’atleta cattolichino. Il suo obiettivo è il traguardo di
McGrath a circa 650 km dalla partenza. Per allenarsi ciaspole
ed un copertone da trascinare sulla sabbia della Regina per
due volte al giorno. Recentemente lo sportivo è stato
protagonista della “sfida ai cinque continenti” con
ultramaratone che lo hanno visto protagonista in Mozambico,
Norvegia, Vietnam e Cambogia, Australia e Sud America.
Pasini nei giorni scorsi ha voluto raccontare la sua nuova
avventura al sindaco Mariano Gennari. “Si riparte, è giunta
l’ora. Questa è una avventura – ha detto – che ho sognato da

tanto tempo. Affronterò difficoltà estreme, momenti di
sofferenza e fatica, ma sono certo che la mia testa condurra
le mie gambe fino all’arrivo di Mc Grath. E sentirò tutto il
calore ed il sostegno della comunità cattolichina”. Il Sindaco
Mariano Gennari lo ha definito un vero e proprio “ambasciatore
sportivo” di Cattolica nel mondo. “Siamo orgogliosi ed
entusiasti di quanto sta facendo Pasini. Siamo di fronte ad un
concittadino che porta alto nel Mondo il nome di Cattolica con
le sue imprese sportive. Gli auguro di concludere con successo
questa nuova sfida”. Le sue imprese sono state attenzionate
anche da Aldo Rock il poliedrico ed eccentrico
maratoneta/triatleta/deejay che ogni venerdì mattina è ai
microfoni di “Radio Deejay” insieme a Linus per raccontare la
grande passione per la corsa. E Pasini svela che le sue
avventure potrebbero presto divenire un libro con il quale ha
in mente di raccontare, anche e soprattutto, i luoghi e le
popolazioni che lo hanno visto protagonista. “Voglio
ringraziare ancora una volta l’Amministrazione Comunale di
Cattolica per l’interesse e la partecipazione sperando di
darle lustro attraverso questa impresa”, ha concluso l’atleta.
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Talpa in Bikini 5, festa di Carnevale con cena di pesce.
Grande Happening venerdì 21 febbraio, ingresso ore 20.30,
inizio cena ore 21… e poi si balla. Da condividere con gli
amici una serata in piena allegria all’insegna del buon pesce
cucinato dai marinai di Cattolica e la buona musica rock and
dance diffusa e selezionata su due piste dai d.j. di Radio
Talpa.
Per tutti coloro che avranno il piacere di mascherarsi Radio
Talpa premierà la miglior maschera singola e il miglior
gruppo.
Venerdì 21 febbraio dalle ore 20.30 “LA TALPA IN BIKINI 5” –
Liberi di mascherarvi, liberi di sognare presso Bikini Disco
Dinner, Corso Italia Cattolica.
Sostieni Radio Talpa, grazie.
Info e prenotazioni:
– Paolino: 3898509500
– Bianco: 335224458
– Maurizio: 3898044776
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Turismo, fiere a Bruxelles, Strasburgo, Monaco e Budapest. In
Belgio sino a domenica, seguiranno le tappe di Strasburgo,
Monaco e Budapest. L’Assessore Nicoletta Olivieri:
“Raccontiamo il nostro territorio dal mare all’entroterra”
A Bruxelles per la 62ª edizione del “Salon Des Vacances 2020”
che ha aperto i battenti quest’oggi 6 febbraio. Fino a
domenica
l’amministrazione
comunale,
rappresentata
dall’assessore al Turismo Nicoletta Olivieri, insieme ed in
collaborazione con il Consorzio VisitCattolica è in Belgio per
la prima di quattro fiere dedicate al turismo in febbraio.
Seguiranno la Francia, con Strasburgo “Tourissimo” dal 14 al
16; la Germania, con Monaco “F.re.e”, ed infine l’Ungheria con
“Travel Budapest”. “Fieri di essere in fiera, siamo qui – dice
l’assessore Olivieri – per raccontare al meglio il nostro
territorio, dal mare all’entroterra. Oggi abbiamo iniziato con
una accoglienza fantastica, il clima ci ha regalato un sole
meraviglioso ed i padiglioni dell’esposizione hanno visto una
affluenza massiccia di visitatori”. “Porteremo Cattolica –
afferma Massimo Cavalieri, presidente Aia e VisitCattolica –
in giro per l’Europa. Parteciperemo a 4 fiere che vantano
un’affluenza pari a 245.000 visitatori stranieri”.
Negli ultimi anni grande richiamo ed eco hanno ricevuto anche
gli eventi del Wein Tour, della Granfondo degli Squali, del
Motor Beach Circus, collaterali al Moto GP di San Marino, e
della “Notte Rosa”.
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Tennis Leoncavallo, si parte… Dall’Amministrazione arriva
l’autorizzazione alle attività preliminari all’avvio dei
lavori.
Pulizia dell’area, accantieramento, allestimento
delle recinzioni e della baracca di cantiere. “Un’opera – dice
il sindaco Mariano Gennari – attesa e sollecitata da molti
nella comunità e che saprà arricchire l’asset turisticosportivo. Il nuovo Circolo Tennis sarà di impulso al settore e
migliorerà la percezione complessiva della città dal punto di
vista ricettivo e dei servizi offerti. Finalmente vedremo
all’opera i mezzi di cantiere in quella che era divenuta una
lacerazione urbana che meritava di essere ricucita”.
Un progetto che permette di sognare in grande per il rilancio
di questa struttura a livello internazionale. Nell’offerta per
Cattolica trova spazio l’organizzazione annuale di una decina
di tornei nazionali, non meno di cinque internazionali ed uno
mondiale. Un occhio di riguardo è dato anche a pratiche
sportive previste per diversamente abili, con tornei
appositamente pensati per loro. L’investimento complessivo
previsto è di oltre 2,5 milioni di euro, con un contributo da
parte del Comune di poco meno di 800 mila euro oltre Iva. Il
progetto prevede la realizzazione di 9 campi da tennis, tre

dei quali coperti ed uno in erba, e 2 campi da paddle,
ristrutturazione degli spogliatoi e la realizzazione di
nuovo edificio destinato ad una Top-School tennistica ed ad
circolo tennis di alto livello. Completa l’intervento
razionalizzazione delle dotazioni a parcheggio e
riqualificazione degli spazi verdi.
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Cattolica,

lungomare

Rasi

Spinelli
Lungomare Rasi-Spinelli, concorso di progettazione. È attesa a
giorni la pubblicazione del bando che sarà di rilevanza
comunitaria. Ed a tal proposito, recentemente la giunta si è
espressa indicando il percorso da seguire con una delibera con
cui ha giudicato di proseguire attraverso un “concorso di
progettazione a due fasi”. Tale scelta consentirebbe di
selezionare il miglior progetto e non soltanto il miglior
studio. Inoltre, questa modalità può essere intesa come vero e
proprio completamento del percorso partecipato che ha
accompagnato nel processo di candidatura e recepimento dei
fondi regionali.

Nel dettaglio il concorso di progettazione a due fasi è
finalizzato all’acquisizione, nella prima, di proposte
progettuali definite a livello di fattibilità tecnica ed
economica. Nella seconda fase, di un progetto architettonico
definitivo. Il bando può anche prevedere l’affidamento diretto
dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva al
soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.
Vista la tipologia di bando scelta, non si esclude un richiamo
internazionale, oltre che la partecipazione di professionisti
da tutta Italia. Si tratta, inoltre, di una tipologia di
concorso innovativa e che per la prima volta in Italia si
avvarrà di una piattaforma informatica certificata messa a
disposizione dal CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) in cui i concorsi
viaggiano veloci, nel rispetto delle regole dell’anonimato e
delle norme vigenti in materia. Si attende dunque la prossima
pubblicazione del bando per conoscere anche la composizione
della Commissione giudicatrice ed il valore di premi e/o
rimborsi spese che spetteranno al vincitore del concorso ed i
restanti aggiudicatari della seconda fase del concorso.
Grazie al secondo posto provinciale nella graduatoria stilata
dalla Regione, per l’intervento al waterfront cattolichino
sono stati concessi 3,3 milioni di euro. Per l’intera
riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico-balneare del
lungomare di levante Rasi-Spinelli è previsto un investimento
che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro, con una
compartecipazione del Comune pari al 25%, mentre il rimanente
75% è posto a carico della Regione. L’intervento coinvolgerà i
Giardini de Amicis, dove è già in programma un intervento alle
vasche di laminazione a carico di Hera, e si svilupperà per
tutto il tratto del lungomare Rasi Spinelli coinvolgendo la
sopraelevata pedonale che conduce all’area portuale, che sarà
interessata da un importante intervento di restyling estetico
e funzionale. Punto di forza del progetto sarà la
rinaturalizzazione del lungomare attraverso inserimenti di
verde, arredi, piazzette ed attrezzature per il fitness ed il
wellness.

Cattolica. Guido Morganti,
una targa per il “Giusto tra
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Guido Morganti, una targa per il “Giusto tra le nazioni”.
Cattolica valorizza il luogo “simbolo” dove visse ed operò il
suo concittadino insignito dell’onorificenza di “Giusto tra le
Nazioni”. Durante la Seconda guerra mondiale salvò la vita a
tredici persone delle famiglie dei Finzi e dei Rimini,
appartenenti alla Comunità Ebraica.
Nel “Giorno della Memoria” vengono commemorate le vittime
dell’Olocausto. Una data simbolo perché il 27 gennaio del 1945
le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di
concentramento di Auschwitz. Cattolica ha voluto ricordare
l’opera del suo concittadino Guido Morganti, il sarto
cattolichino insignito dell’onorificenza di “Giusto tra le
Nazioni”. Per questo si è voluto valorizzare il luogo simbolo
dove visse apponendo una targa commemorativa alla casa-bottega
di via Carlo Cattaneo n. 6.
La cerimonia di scopertura si è svolta alla presenza del
sindaco Mariano Gennari, dell’assessore alla Cultura Valeria

Antonioli, il presidente ANPI di Cattolica Maurizio
Castelvetro e la figlia di Guido Morganti, Bruna. Presente,
inoltre, l’assessore al Turismo Nicoletta Olivieri. Sono
intervenuti anche i rappresentanti locali delle Forze
dell’Ordine e di diverse associazioni. “Un momento di speranza
che ci fa capire il senso della parola umanità” ha detto il
primo cittadino, “in questa casa è maturata la scelta di
compiere quel gesto nobile. L’idea di apporre questa targa –
ha raccontato la Antonioli – si è concretizzata dopo una
chiacchierata con un concittadino. Raccogliamo tutte le
sensibilità, dunque, e passiamo il testimone ai giovani con
l’intendo di rendere viva la memoria del nostro Guido Morganti
e del suo atto di eroismo”. Un ringraziamento è stato rivolto
a Valeria Belemmi, responsabile del Laboratorio di educazione
all’immagine, ed a Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri
di Cattolica, che si sono impegnate nella realizzazione
dell’appuntamento.
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Ospedale Cervesi, Raffaella De Giovanni direttore di Medicina
interna, ruolo che già ricopriva.

Laureatasi in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna
nel 1987 col massimo dei voti, la professionista ha conseguito
la specializzazione in “Medicina Legale”, sempre presso l’Alma
Mater e col massimo dei voti nel 1990; a quindi conseguito il
diploma di specializzazione in “Endocrinologia e Malattie del
metabolismo” nel 2001 all’università di Modena. Numerosissime
le successive qualifiche professionali e di studio nonché le
pubblicazioni scientifiche e le partecipazioni in qualità di
relatrice a convegni e seminari scientifici.
A livello professionale la dottoressa De Giovanni vanta una
lunga carriera come internista con attività clinica di
reparto, di consulenza, tutoraggio, esecuzione di manovre
invasive e diagnostica per immagini, nonché ambulatoriale (dal
2009 al 2018 ha eseguito oltre 11mila tra visite, ecografie,
agoaspirati…). Ha lavorato prevalentemente presso le Medicine
di Riccione e Cattolica, dove ha introdotto varie innovazioni
organizzative in favore di una presa in carico sempre più
efficace del paziente. A livello ambulatoriale ha ideato e
portato a compimento l’attivazione dell’ambulatorio
endocrinologico. Si è occupata della presa in carico del
paziente con patologia tiroidea. E’ referente del percorso
diagnostico terapeutico dello scompenso cardiaco.
“Ho 57 anni e da 30 lavoro in Medicina – ha aggiunto la
professionista, che ha tre figli, due dei quali studiano
medicina –. Amo il mio lavoro e credo che la collaborazione e
la comunicazione siano due aspetti molto importanti. Per
questo mi impegnerò al massimo per migliorare ulteriormente le
relazioni coi colleghi e coi medici di famiglia, e l’aspetto
comunicativo anche coi pazienti”.
L’Unità operativa di “Medicina interna” dell’Ospedale di
Cattolica ha una dotazione di 9 medici compreso il direttore
ed è dotata di 33 posti letto di degenza più 1 letto di day
hospital. L’attività si attesta su oltre 1.300 pazienti
trattati l’anno per oltre diecimila giornate di degenza
complessive. Le principali patologie trattate sono quella di
origine polmonare (con oltre 250 pazienti l’anno), neoplastica
(oltre cento pazienti), cardiologica (un centinaio), infettiva
(una novantina).
L’attività ambulatoriale effettuata dall’unità operativa
riguarda le seguenti specialità: diabetologia, medicina
interna, ecografia addominale e tiroidea, prescrizione di

terapia anticoagulante orale, epatogastroenterologia. In
numero di prestazioni ambulatoriali effettuate supera le
cinquemila l’anno, in maggioranza per pazienti esterni e in
subordine per ricoverati e pazienti da pronto soccorso.
Tra gli obiettivi della dottoressa De Giovanni vi è
l’introduzione di nuovi e più efficaci modelli organizzativi,
la promozione della formazione continua tra i professionisti e
gli operatori, la partecipazione a studi epidemiologici, la
collaborazione al fine di creare percorsi che garantiscano ai
pazienti equità d’accesso, uniformità di trattamento e massima
qualità della presa in carico.
Il dottor Busetti ha evidenziato “l’attenzione dell’Azienda
alla nomina di direttori di unità operative anche degli
ospedali di prossimità come sono ad esempio Cattolica,
Santarcangelo e Novafeltria. Realtà vicine ai cittadini che
vanno incontro a tanti loro bisogni”.
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Spazio°Z, Massimiliano Caranzano presenta “Before Us Prima di
Noi”il 20 gennaio alle 20,45. Massimiliano Caranzano, nato a
Loano (Savona) nel 1968 si è laureato nel 1993 presso
l’Università di Genova in Ingegneria elettronica con
un’innovativa tesi di laurea sull’utilizzo degli strumenti

informatici in ambito di comunicazioni audio e video. Oggi fa
parte di un’azienda americana, la Cisco Systems, leader
mondiale nel settore dell’Information Technology. E’ un
esperto di Collaborazione aziendale in ambito Information
Technologies, di dinamiche internazionali e di Intelligenza
artificiale e vanta una lunga esperienza di successo come
speaker in eventi di livello mondiale.
Forte l’interesse particolare per le tematiche energetiche,
della salvaguardia ambientale, per la fisica alla base
dell’universo e per la storia dell’umanità, sulle quali da
tempo si impegna al fine di garantire un futuro prospero agli
adulti di domani: i nostri figli. Tanto interesse lo hanno
partato a scrivere nel 2012 il suo primo libro “Ambiente: un
Pianeta per mia figlia”, presentato al Salone del libro di
Torino nel 2012. Nel 2013 segue l’argomento col libro
“Terraforming: ultimo avviso”, un romanzo ambientato nel
futuro. Nel 2019 ha pubblicato “Before Us Prima di Noi”, un
saggio sulle origini dell’umanità teso a dimostrare
l’esistenza nel nostro passato di una civiltà antidiluviana,
tecnologicamente progredita, di cui non si trova traccia nei
libri di storia e la cui memoria andò “quasi” perduta in una
enorme catastrofe globale, ma le cui vestigia punteggiano
ancora oggi il Pianeta.
Prima di Noi – Before Us, autore, Massimiliano Caranzano.
Un’avanzata civiltà antidiluviana – Paleogenetica, Miti e
Testi Sacri – Il Diluvio: una catastrofe globale.
Lunedì 20 gennaio ore 20,45 – SPAZIO°Z di Radio Talpa, via Del
Prete, 7 – Cattolica

