TRA IL CIELO E IL MARE
7ª edizione
24 e 25 agosto 2018
Piazza Spese dei Marinai
Cesenatico

Pescatori dell'Adriatico protagonisti di due serate di incontri. Dopo Ferragosto torna la
manifestazione “Tra Cielo e Mare. Incontriamoci con i pescatori”, L'iniziativa è organizzata
dall'associazione “Tra il cielo e il mare” .La manifestazione si propone come un'occasione di
confronto con i pescatori delle marinerie della costa romagnola - un mestiere antichissimo reso
ancora più duro dalla crisi economica - e di riflessione sulle opportunità e problematiche del settore
ittico.
Programma venerdì 24 agosto:
Apertura dei lavori : il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e il Com. della Guardia Costiera
di Rimini Fabio di Cecco
Ore 19.00 : apertura dello stand gastronomico: le specialità di pesce fresco dell'Adriatico
saranno preparate direttamente dai pescatori dell'associazione “Tra il cielo e il mare”
Ore 20.30 : spettacolo per bambini “ Storie di vento e di mare” a cura della libreria CartaMarea
Ore 21.00 Tavola rotonda dal titolo :“Il Mare bene comune: il ruolo dei pescatori per la difesa del
mare” moderata da Valentina Tepedino di Eurofishmarket alla quale parteciperanno esperti,
addetti ai lavori e rappresentanti istituzionali. Interverranno: Carla Rita Ferrari ( Arpae Emilia
Romagna), Attilio Rinaldi (Presidente del CNR di Cesenatico), Roberta Di Donna ( Guardia
Costiera Cesenatico), Giuliano Pagliarani (Cooperativa Pescatori Cesenatico), Andrea Tosi
(pescatore), Marino Rizzati ( Legambiente), Marco Rinaldi ( C.G.I.L.), Stefanini Alberto (
M.A.R.E.)
Programma di sabato 25 agosto:
Ore 19.00 : apertura dello stand gastronomico: le specialità di pesce fresco dell'Adriatico
saranno preparate direttamente dai pescatori dell'associazione “Tra il cielo e il mare”
Ore 20.30 : presentazione del libro “ Pescatori di Orme” di Carlo Maria Marchi. Intervista
all’autore di Davide Gnola , Direttore del Museo della Marineria di Cesenatico,
Ore 21.00 Tavola rotonda dal titolo :“Quale futuro per il pesce nostrano?” moderata da Valentina
Tepedino di Eurofishmarket alla quale parteciperanno esperti, addetti ai lavori e rappresentanti
istituzionali. Interverranno: Comandante Pietro Preziosi (Guardia Costiera), Alessio Bonaldo
(Università di Bologna), Antonio Galatà (Biologo Nutrizionista, Presidente Ass. Italiana Nutrizionisti
in Cucina), Camilla Occhionorelli (Segretaria Nazionale del Movimento Italiano Casalinghe),
Luciano Santini ( Pescatore).
Durante le due serate si esibirà la Band Neil, capitanata dal noto pescatore di Cesenatico Nevio
Torresi, in brani dedicati al mare.
Durante la serata di sabato si terrà inoltre la consegna del Premio “Le famiglie del mare” ideato
per rendere omaggio alle famiglie delle marinerie della costa Adriatica che da generazioni

dedicano la propria vita ad attività legate al mare : Luciano Santini di Cervia e Andrea Tosi di
Cesenatico.

