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L'esperienza 
della Cooptur: 
anche il turismo 
sociale 
si rinnova 

Rimini per tutti i gusti 
Lo chiamavano 'turismo 

•Odale' Voleva dire carova
ne di vecchietti che si porta
vano Il vino da casa e non 
avevano mal visto 11 mare I 
Comuni pagavano per loro 
delle rette bassissime e loro 
si accontentavano, In bassa 
stagione, di brodlnl e pasta
sciutte all'emiliana quando 
la salute lo consentiva Oggi 
le cose sono cambiate, in me-

f;llo In una visione generale, 
n peggio, nello specifico del 

mercato delle ferie per an
ziani 

* Adesso si lavora con gente 
di un'altra generazione -dice 
Valentino de Sortoli, presi
dente della Cooptur di Rimi-
nl, )a prima e più forte azien
da che gestisce questo mer
cato -1) livello culturale è più 
elevato, più elevata anche la 
disponibilità economica. 
Questo comporta una cresci
ta nella richiesta di servizi, 
quindi camere con bagno, 
varietà di scelta nel menu, e 
opportunità di divertimento 

A fronte di tutto questo, le 
note negative vengono dal 
mercato I grossi problemi 
sono sorti dall'anno scorso, 
quando 1 Comuni, specie 
quelli grossi, hanno comin
ciato a ragionare In termini 
di gare dTappalto te scelte 
sono state fatte badando solo 
al prezzo e non alla qualità, 
trattando gli anziani come 
oggetti II calo di prezzi è sta
to verticale, causato tra l'al
tro da un'accesa concorren
za tra agenzie o addirittura 
privati, che offrivano sog
giorni a prezzi Irrisoti SI è 
arrivati a pagare quindici, 
sedlclmlla lire all'albergato
re per camera II mercato si è 
rovinato ed è crollata l'Im
magine Noi per questi due 
anni slamo rimasti sulle no
stre posizioni, e II fatto di 
avere mantenuto 1 prezzi per 
assicurare la qualità ci è co
stata la perdita di oltre due 
miliardir 

Il caso della Cooptur è em-
bematico di una realtà diffi

cile, In cui la riduzione della 
disponibilità economica dei 
Comuni ha scatenato com
portamenti 'selvaggi* nel 
mercato dell'offerta. Il pro
blema, per una cooperativa, 
è particolarmente serio dal 
momento che un'esperienza 
consolidata e la necessità di 
mantentere certi livelli non 
consentono di scendere sotto 
certi standard 

'La politica che adottere
mo da quest'anno -prosegue 
De Bortoli - prevede la ricer
ca di nuovi interlocutori, co
me l'Ancl, l'associazione del 
Comuni Italiani, attraverso 
la Lega e l'Unione delle Coo
perative, che ha alcune real
tà valide sul mercato e con 
cui è possibile fare un buon 
lavoro La questione e politi
ca, di rapporto coi Comuni e 
con le Regioni La posizione 
della Cooptur permette di of
frire garanzie importanti, 
come un capitale sociale 
consolidato Intanto dopo la 
Feasta dell'Unità ad Abano 

Terme che sarà una prima 
Importante occasione, pre
vediamo per ottobre un gros
so convegno a livello nazio
nale, in cui, in collaborazio
ne con 1 Istituto di Medicina 
del turismo di Rimini, diret
to dal dr Pasini, lanceremo 
le nostre proposte politiche* 

Si attendono dunque a Ri
mini giuristi di fama nazio
nale per discutere au una 
'Carta dei diritti del turista 
anziano, ma soprattutto si 
vuole avere l'opportunità di 
discutere con le Istituzione 
su costi e benefici della poli
tica delle vacanze a basso 
prezzo L'esigenza principale 
è quella di moralizzare un 
mercato diventato svantag-

f loso per tutti gli operatori 
ntanto, la Cooptur sta lavo

rando anche su altri settori, 
tra cui 11 principale è lo 
sport 

Gestiamo direttamente 
1 organizzazione di numero
se manifestazioni sportive 

nazionali e Internazionali, 
che si svolgono sulla Riviera 
• dice De Bortoli - e abbiamo 
Impostato tutta una politica 
su questo versante Noi stes
si sfamo sponsor della Fidai, 
Federazione dell Atletica 
Leggera aderente al Coni e 
della squadra di baseball di 
Rimìni città che ospiterà 
nell 881 campionati mondia
li di questo sport Quello che 
ci sta più a cuore è 11 fatto 
che in questo modo avvici
niamo alla riviera di Roma
gna migliala di giovanissi
mi, che molte volte non han
no ancora visto questi posti 
Sportivi ce n'è tanti ,per di
verse discipline tra l'altro 
curiamo la gestione logistica 
per l'autodromo Santamoni
ca. Infine, facciamo funzioni 
di tour operator sul mercato 
degli appartamenti e gli al
berghi slamo stati I primi In 
Emilia Romagna a vendere 
turismo per catalogo costa, 
ma dà grandi soddisfazio
ni ' 

A Forlì lo chiamano già confidenzialmen
te 'Pedaliera', a sottolineare, anche col nome, 
la sua caratteristica di grande flessibilità In 
realtà, Il Comune di Forlì che ha curato la 
sua realizzazione, nella zona di via Punta di 
ferro, vicino all'uscita dell'autostrada lo 
aveva chiamato 'centro polivalente* Il fatto 
è che la struttura è concepita in modo tale da 
adattarsi ad usi realmente diversi al mo
mento dell'apertura, Il 28 marzo, ha avuto la 
funzione di palasport per il basket, con la 

fiartlta tra la squadra forlivese, la Jolly Co-
ombani, con la Yoga di Bologna, ma alla 

metà di maggio ni sperimenterà un'altra pos
sibilità, l'abbinamento agli attigui padiglioni 
della Fiera, per ospitare una manifestazione 
tradizionale, la Fiera di Primavera La sua 
caratteristica è di avere conservato, in tutti 
questi anni di fiere specializzate, la sua con
notazione di campionaria ampia, destinata a 
tutte le fascle di pubblico Oggi si ritrova a 
competere con pochissime manifestazioni 
analoghe e quindi ad attirare un vastissimo 
pubblico 

Inoltre, ti Palaflere è pronto per ospitare 
ancora un altro tipo di manifestazioni, 1 con
certi e gli spettacoli con grande richiamo di 

Palaflere 
8000 posti 
per sport 

e spettacoli 

pubblico 
Il 'trucco' è il suo parterre, grandissimo, 44 

metri per 24 In cui 11 rettangolo centrale è 
adibito alla pallacanestro II rettangolo si 
può poi ridurre per ospitare un palcoscenico 
o un ring per la boxe - Valerlo Nati è forlivese 
e ha già promesso di esibirsi qui - e In tal caso 
aumenta ancora lo spazio a disposizione per 
le tribune Infatti, usando tribune retrattili, 
si può arrivare a un massimo di 7550 posti, di 
cut 1024 più altri 900 sono quelli 'mobili' 
Progettato da uno studio forlivese, la Olpief-
re, Il Palaflere si colloca tra le strutture ptu 
avanzate dal punto di vista della comodità e 
dell'eleganza Con struttura ottagonale, con
sente Infatti la massima visibilità da ogni 
punto di osservazione, mentre le strutture 
attigue lo rendono utilizzabile ogni giorno è 
dotato Infatti di quattro palestre sussidiarle 
Realizzato in quattro anni sotto l'occhio vigi
le dell'assessore Gabriele Zelll, ti Palaflere è 
costato otto miliardi Un grosso Investimen
to quindi E per gestirlo è previsto di affidar
lo a un gruppo misto, 11 cui partner privile
giato sarà la Jolly basket Un'occasione in 
più per rilanciare Forlì tra l'templi del gi
ganti' 

Appennino verdissimo e 
poco conosciuto e questo II 
caso della Foresta dì Campi-
gna nella provincia di Forlì 
al confine tra la Romagna, la 
Toscana e le Marche Sem
bra strano pensare che una 
zona nota per la stagione 
balneare possa riservare nel
le sue pieghe nascoste oasi di 
boschi dal verde intenso ca
scate di ghiaccio nei mesi in
vernali piste di sci da fondo 
rarità naturalistiche e per di 
più percorsi attrezzati per 
chi ama il trekking e l'escur
sionismo La Foresta di 
Camplgna si trova nell alta 
valle del torrente Bidente, In 
vista del monte Falterona, 
noto anche al ragazzini delle 
elementari perché dalle sue 
pendici nasce l'Arno Siamo 
nella zona del passo del 
Mandrioli e della mitica Ver
gherete su cui per decenni si 
sono cimentati i camionisti 
In vena di record tra la Ro
magna e la capitale Per loro 
quella è come U percorso del
le Mille Miglia per un pilota 

Per chi Invece sceglie la 
via del boschi avrà II piacere, 
appena giunto a una media 
quota, sugli ottocentocln-
quanta metri, di addentrarsi 
nelle faggete Infatti, In bas
so 1 boschi di faggio si pre
sentano a ceduo e molto 
spesso degradati Qui invece 
gli alberi si presentano ad al-
tofusto, di portamento mae
stoso, fitto ombroso e fresco 
Slamo nelle Foreste Casentl-
nest antichissime e rimaste 
oggi l'unico esemplare di bo
sco naturale dell Appennino 
settentrionale Da secoli in 
questa fascia, nessun Inse
diamento umano ha inciso 
sulle formazioni boschive 
con tagli, pascolo, colture 
Rimasto Integro ti faggio 
popola questi territori in 
buona compagnia con tiglio, 
tasso e frassino nelle parti 
più basse o esposte a sud, e 
con l'abete bianco nelle parti 
più alte Al bordi delle radu
re, poi, 11 faggio si presenta 
In forme cespugliose,, con
torto dal venti, nodoso, e se
gna 11 confine con le zone del 
mirtillo 

L'equilibrio perfetto della 
zona ha permesso poi che al
cune specie di animali, con
siderate ormai scomparse da 
anni o da secoli, fossero di 
nuovo attratte e considerano 
oggi la foresta 11 loro habitat 

Da Blue Line 
a Green line 
la Romagna 
è tutta verde 

NELLE FOTO: un antico molino ad acqua, ancora funzionante, 
•otto: antichi mestieri di Romagna un'impagliatore di sedie 

Un itinerario affascinante tra 
la riviera e la foresta 

di Campigna: col trekking alla 
ricerca di ambienti intatti 

naturale E'successocozVcon 
Il cervo, Il daino, Il muflone e 
1) capriolo, reintrodotu nelle 
zone di proprietà del dema
nio, che da qui si sono sparai 
anche al di fuori delle fonate 
casentlnesl, fino a popolare 
le colline a pochi chilometri 
da Forlì 

La stagione migliore per 
sorprendere - ma con delica
tezza -11 cervo è settembre 
E'ia sua stagione degli amo
ri, in cui lascia le zone alte e 
protette, e 1 corsi d'acqua na
scosti e non frequentati dal
l'uomo, e perde la sua diffi
denza e ritrosia, scendendo 
dal tramonto fino all'alba 
negli spazi aperti al di fuori 
della foresta, da dove lancia 1 
suol richiami che rimbom
bano tra una valle e l'altra. 
amplificati dall'eco Altro 
elemento di richiamo per I 
naturalisti appassionati e 
curiosi è senz'altro 11 caprio
lo si fa sorprendere solo In 
tnverno, quando, in branco 
con altri cinque o ael, scende 
a valle alla ricerca di cibo. 
Incontrando gli Intrusi, cioè 
gli uomini, 'abbaia1 violente
mente per poi scappare An
cora, un Interessante Incon
tro nella foresta è quello con 
11 muflone pur essendo ori
ginariamente estraneo alla 
fauna autoctona dell'alto 
Appennino, la sua presenza è 
dovuta alla fantasia del 
Granduca di Toscana - cut 
originariamente appartene
va la foresta casentlnesa • 
che lo immise In queste valli 
per le sue battute di caccia. 

Un segno sicuro del mi
glioramento ambientale che 
si riscontra oggi nell'alta 
valle del Bidente è sicura
mente la presenza dell'aqui
la reale, mentre ci si aspetta 
un grande ritorno, atteso da 
chi non teme gli animali del
la notte 11 gufo reale, già av
vistato, con 11 suo metro di 
apertura alare, durante 
qualche notte 'buia e tempe
stosa* tra I boschi della Cam-
pigna. CI riusciranno solo I 
giovani appassionati di trek
king, che già oggi frequenta
no 1 sentieri ben curati della 
valle del Bidente per loro è 
stata predisposta anche una 
guida apposita 'L'alto Biden
te e le sue Valli' edita da 
Maggloll nella collana Oulde 
Verdi e dovuta alla passione 
di Oscar Bandlnl, Giovani 
Casadel e Giordano Meren
da. 

Parla il presidente dell'autodromo, Riccardo Giunta 

Obiettivo: formula Uno 
Motociclismo ai massimi livelli a Misano, in attesa dell'ampliamento 

Un grande punto d'attrazione per i turisti della riviera romagnola B*V M 
È giovane, romagnolo, 

giustamente ambizioso, con 
un'agenda, da primavera ad 
autunno, piena zeppa di Im
pegni Coloro che lo frequen
tano sono sportivi, musicofi-
II, appassionati In cerca di 
emozioni È 11 circuito San-
tamonlca di Misano Posto 
In una zona chf ha fatto del 
tempo Ubero e del diverti
mento 11 fattore trainante 
della propria economia 11 
Santamonica svolge un atti
vità praticamente senza so
sta Propone al pubblico un 
calendario ricco di interesse 
sport soprattutto, strizzan
do l'occhio però, anche allo 
spettacolo 

Parliamo dell'autodromo 
con 11 presidente, dottor Ric
cardo Giunta Cosa vuol dire 
essere presidente dell'autro-
domodl Misano? 

•Innanzitutto la mìa veste 
è quella di responsabile della 
società di gestione L'auto
dromo di Santamonica in
fatti è l'unico autodromo a 
proprietà Interamente priva
ta (la Santamonica Spa) 
mentre la società di gestione 
e la Automotosport E un au
todromo giovane essendo 
nato nel 1972 e sino ad oggi 
ha ospitato ad esclusione 
della Formula uno tutti 1 ti
pi di gare motoristiche sia a 
due sia a quattro ruote At 
tualmente e un impianto più 
specializzato nel campo mo
tociclistico quest anno avre
mo tutto 11 motociclismo al 
massimi livelli dalla 200 
miglia alla prova di cam
pionato mondiale di San Ma 
rino» 

Per il futuro quali sono le 
vostre ambizioni'* 

•Essendo un autodromo 
ovviamente pensiamo alla 
Formula uno E stiamo ade 
guando le strutture per otte

nere l'omologazione Non è 
però l'unico obiettivo, perché 
un autodromo non può vive
re solo di Formula uno Ma 
sicuramente quando si han
no traguardi ambiziosi, an
che la Formula uno viene 
presa in considerazione 
Santamonica fra l'altro, 
svolge un'attività annuale di 
prove e di test di case auto
mobilistiche e motociclisti
che ed è quindi una struttura 
non solo al servizio delle cor
se ma anche della tecnolo
gia e dell'Industria del setto
re» 

Santamonica e considera 
to uno degli autodromi più 
sicuri in Italia Quali sono le 
sue caratteristiche7 

•Santamonica è stato prò 
gettato per essere un circui
to Non è nato cioè dalla 
chiusura di strade normali 
come spesso avviene per altri 
autodromi Ha una strada di 
soccorso interna ed esterna 
ha degli spazi dt fuga non ci 
sono guard-rall cosa che 
specie per le moto e molto 
importante 11 pilota quando 
cade non va a sbattere con
tro alcuna barriera* 

Quest anno avete fatto dei 
la\ort di miglioramento7 

•Si DI nuovo ci sarà la sala 
stampa 11 rifacimento di tut 
to il paddock e di tutti i servi
zi per i conduttori Entro 
maggio sarà rifatto tutto il 
manto di asfalto sulla pista e 
alla fine della stagione ini
zeranno i lavori di allunga 
mento del circuito che da 
3480 metri sarà port ito a 
4100 Questo per quanto ri 
guarda la parte sportiva 
motoristica mentre per gli 
spettacoli settore sviluppato 
con successo già da qualche 
anno si è pensato di creare 
una struttura un anfiteatro 
ali interno dell autodromo 

Quest'arena In grado di con
tenere 20 mila persone, sarà 
pronta la prossima estate» 

Come si pone Misano nel 
quadro del circuiti italiani? 

«Sorgendo in un area turi
stica, Santamonica cerca di 
sfruttare il grande bacino 
turistico vicino Ecco il per
ché della parte spettacolo 
l'importanza di un impianto 
di illuminazione notturna 
per le manifestazioni serali 
Inoltre per quest autodromo 
si e costituito un comitato di 
enti pubblici che comprende 

tutti I Comuni che vanno da 
Pesaro a Cesenatico (Pesaro 
Cattolica Misano, Riccione 
Rimlnl Bellarla, Cesenati
co) la Provincia l'Automo-
bil Club 11 comitato circon
dariale di Rimiri! e l'Ente tu
ristico di San Marino Questi 
enti hanno lo scopo di pro
muovere e coordinare 1 atti
vità dell'autodromo Misano 
è insomma un centro di spet
tacoli motorlsttci e di altro 
genere un impianto al servi
zio dello sport dello spetta 
colo e del turismo* 

i. 

+>***»* 
Luca Cadelora, 
campione 

dal mondo, 

Daniela Cambom v , m , l w 
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1 SANTAMONICA 1987 
1 17/18/19/20 aprile Moto Camptonato italiano Grand pm 
• Mondiale F 1 
1 200 Miglia 
Sa 25/26 sprile Auto Campionato italiano formula 3 
m Coppa d Italia auto storiche 
Bj Formula Panda 
H 1/2 maggio Moto Sport production Sidecar 
^ »/ IO maggio Moto iroeo tirano pnx 
MM 30/31 maggio Moto Sport production 
W e/ 7 giugno Auto campionato svizzero 
9P| 12/13 giugno Auto Porsche club Ticino 
1 27/2B giugno Moto Internazionale moto storiche 
W 27/6 5 luglio Santamonica show 
• 3 /4 luglio Auto 2 ore auto storiche notturna 
M 10/11 luglio Auto Sport nazionale Gr A/Gr N 
• Fisa 2000 
H Coppa Renault notturna 
• 25/26 luglio Auto Campionato intercont formule 3000 
1 Formula Alfa boxer 
• 25/26 luglio Auto Campionato italiano formula 3 
• Formula Alfa boxer 
H 14/15 agosto Moto Trofeo Grand prm 
9 28/29/30 agosto Moto Campionato mondiale 
H Gp San Marmo 
^ 19/20 settembre Truck Finale del «Camionista dell annoi 

Una scuola di bolidi con Stohr 
VI piacerebbe avere un autodromo a disposizione e un 

pilota di Formula 1 come insegnante? Parliamo ovvia
mente di una scuola di pilotaggio e, nella fattispecie di 
quella di Siegfried Stohr che ha sede a Misano Stohr ha 15 
anni di esperienza di competizioni motoristiche alle spai 
le una militanza in F 1 nel 1981 e cosa che non guasta, 
una laurea in psicologia 

La scuola è nata nel 1982 II concetto di base e che sia il 
pilota sia (soprattutto) 11 guidatore di tutti 1 giorni devono 
spesso affrontare situazioni imprevedibili per le quali so
no impreparati L acquisto quindi della sicurezza dà l im
pronta a tutto il corso La sede dunque è a Misano un 
autodromo che per le sue caratteristiche permette di si 
mutare gran parte delle situazioni di guida stradale II 
corso si articola in una parte teorica comune (posizione di 
guida posizione delle mani sul volante tecniche di sterza 
ta eie ) e tre specia!i7za?ioni pratiche guida sicura guida 
sportiva guida agonistica I corsi durano rispettivamente 
da uno a tre giorni II parco macchine e di tutto rispetto 
quattro Bmw 3251 una nuovissima Bmw M3 e per il corso 
di agonistica tre F Fui Italia e una Fiat Abarth Per 
informazioni e prenotuztoni i numeri di telefono sono 
0541/770 202 615 659 

d e. Il momento d oro di Stohr in Formula Uno 

Uno show lungo un'estate 
La stagione ufficiale del-

I autodromo Santamonica di 
Misano è Iniziata In marzo 
II calendario sportivo di que
st'anno è particolarmente 
Intenso le gare si sussegui 
ranno da qui a settembre a 
ritmo serrato, quasi senza 
soluzione di continuità Nel 
motociclismo 11 grande ap 
puntamento è a fine agosto 
quando tutto il grande «cir-
cus» del motociclismo mon 
diale farà tappa a Misano 
(28/29/30) per II Gp di San 
Marino prova valida del 
campionato mondiale Una 
bella lotta si prevede per il 
•Lunedi di Pasqua», In occa 
sione della 200 Miglia la ri
sposta europea alla leggen
daria «Battle of Twtns» di 
Daytona Lucchinelh Dun 
lop Cusslgh e altri grossi no 
mi disputeranno 175 girl del 
la gara più sofferta e affasci 
nante del motociclismo Nel 

le auto ci sono da segnalare 
le due prove di campionato 
italiano dì F3 (25/26 aprile e 
7/8 agosto) E questo un 
campionato certo meno fa
moso di quello di FI ma 
combattutissimo e ricco di 
spunti Interessanti L auto
mobilismo internazionale (o 
per essere precisi interconti
nentale) si concentrerà a 
Santamonica il 25 e 26 luglio 
per la corsa di F 3000 Pier
luigi Martini Paolo Barilla 
Corrado Fabl sono l prota
gonisti di questa formula 
che si corre esclusivamente 
con motori aspirati II giorno 
dopo la gara di F 3000 si apre 
Santamonica Show (25/6 
5/7) Si tratta di una grande 
kermesse di spettacolo e di 
motori si va da,!le gare di 
drugs>ters (bolidi americani a 
due e quattro ruote che lan 
ciati a grande velocita sì fro 
nano con un paracadute) a 

quelle di Tir, dalle esibizioni 
di fuoristrada a un mercato 
del motore usato (dove si 
venderà di tutto dal motori
no al trattore) Il tutto ac
compagnato da grandi pre
senze della musica e dello 
spettacolo (si parla addirit
tura dell arrivo di Paul Ne-
wman) Chiude 11 calendario 
la finale del -Camionista 
dell'anno» I camionisti pro
venienti da selezioni tenute 
in tutt'Italia, si cimenteran
no a Misano In una serie di 
prove di abilità Vedremo Tir 
e conduttori Impegnati In 
gimkane, slalom, prove di 
carico e scarico di container. 
cambio delle gomme. Insom
ma In tutto quanto fa pun
teggio per ottenere la palma 
di miglior camionista del-
1 anno 

d. c. 


