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Donna è... ‘Bella da vivere’
“Ho imparato ad amare il mio corpo com’è: perché è bello, è sano, perché è mio”: è questa la cita-
zione di Sarah Jasper scelta dall’assessora alle Pari Opportunità Fabiola Gardelli per presentare
le molteplici iniziative organizzate in occasione della Festa della Donna ( 8 Marzo). Con spettacoli,
film, storia, momenti di riflessione, convegni, mostre, yoga, danza laboratori, testimonianze, occasioni
di incontro e confronto… IL SERVIZIO ALLA PAGINA 11

ALL’INTERNO

• Pagina 2, E’ attivato ‘Cervia Channel’

• Pagina 3, Le case dei salinai

• Pagina 4, La Città investe sul futuro

• Pagina 6/7/8, Cervia e le ‘novità’
per la sicurezza

• Pagina 10, I progetti educativi: Piedibus

ALTRE NOTIZIE alle pagine che seguo-
no. Con numerose ed interessanti rubri-
che.

GIORNALE WEB da visitare inoltre
l’edizione on line dei nostri giornali, clic-
cando: www.romagnagazzette.com. Tante
informazioni sulla Romagna, su un for-
mat in costante evoluzione.

Dopo le forti nevicate, anche Cervia si prepara alla prima-
vera. La Città si appresta a ospitare i turisti che con il primo sole giungono
a visitare la Riviera Adriatica. Per il mese di marzo un cartellone pieno di vivaci e tradizio-
nali appuntamenti, fa di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata una delle zone tu-
risticamente più attive e vitali d’Italia, caratterizzata da iniziative di successo che a ogni
edizione, coinvolgono un numero sempre crescente di visitatori. Tra gli appuntamenti: la
Fiera di San Giuseppe (14/21 marzo) e la Casa delle Farfalle e degli Insetti (13 marzo)…

Il SERVIZIO ALLA PAGINA 12

Aspettando la primavera

PTL/OMF/PMP/986/10

19/02/2010
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Cervia Channel / La Banca del Tempo

Informazione CERVIA, il giornale della città • FEBBRAIO 20102

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

‘Il tempo è un bene prezioso’: questo il motto scelto per la Banca
del tempo, istituita e organizzata a Cervia dall’associazione per i
Diritti degli Anziani di Promozione Sociale (A.D.A.P.S.) - UIL in
collaborazione con il comune di Cervia. La Banca del Tempo è un
servizio che si vuole offrire a tutti i cittadini di Cervia, per dare
l’opportunità di costruire, attraverso lo scambio di ore libere, un si-
stema solidale che favorisca buone relazioni fra le persone, attra-
verso un aiuto concreto, per soddisfare meglio e in modo innovativo
le nuove esigenze di socialità. Presso la Banca del Tempo si pos-
sono scambiare attività, conoscenze, esperienze, quindi si favori-
ranno occasioni d’incontro, di disponibilità ed esigenze in termini
di offerte di prestazioni gratuite, basate sul principio della recipro-
cità. Chi usufruisce del servizio, infatti, collabora alla pari, anche se
le prestazioni sono di qualità differenti. 
La Banca del Tempo è attiva dal 12 gennaio tutti i martedì dalle 15

alle 17 presso la sede Uil di Cervia, in piazza della Resistenza 2,
tel. 0544/71578 (chiedendo della coordinatrice Loretta Lacchini).
“L’avvio della Banca del Tempo – dichiara la coordinatrice della
UIL Loretta Lacchini – può rappresentare un’opportunità per tutti
i cittadini cervesi, che vogliano partecipare a momenti di scambio
d’aiuto reciproco, nonché alla costruzione di una rete di buone re-
lazioni fra le persone”.

“Il progetto della Banca del Tempo – dichiara l’assessore alle Po-
litiche sociali Fabiola Gardelli – rappresenta un modo nuovo di
affrontare i problemi della vita quotidiana , chiamando la persona a
un gesto del “dare” insieme a quello del ‘ricevere’: per questo l’Am-
ministrazione comunale intende sostenere tale esperienza, non in
modo diretto, ma con modalità sussidiarie, ritenendo di dover fare
un passo indietro quando i cittadini sanno organizzarsi”.

Nelle zone d’aspetto del Comune monitor dedicati a informazione e intrattenimento

Anche in Città nasce la Banca del Tempo

Si accende la tivù e l’attesa si trasforma in momento di informazione e intrattenimento. Sono entrati
in funzione quattro monitor in altrettante postazioni del Comune, in cui va in onda ‘Cervia Channel’,
il nuovo canale informativo del comune di Cervia dedicato ai diversi servizi rivolti ai Cittadini, agli
eventi, alle manifestazioni e alle opportunità della città, pensato per intrattenere e informare coloro che
sono in attesa per la richiesta di un documento, per una pratica, o per un appuntamento. I monitor sono
collocati nella residenza comunale al secondo piano, uno di fronte all’ascensore,  l’altro di fronte alla
sala del Consiglio comunale; uno nella sala d’attesa al piano terra dell’Ufficio Anagrafe; il quarto nella
sala d’attesa del CerviaInforma. Il progetto è completamente a carico della Banca di Cesena che spon-
sorizza il servizio. Si arricchisce così, attraverso l’utilizzo della tecnologia, la collaborazione con la
Banca di Cesena, con la quale nel 2007 è stato realizzato il sistema per il pagamento on-line delle con-
travvenzioni, tuttora in uso sul sito del Comune. Cosa si vede sui monitor. La programmazione in onda
sugli schermi di Cervia Channel si basa su un pacchetto di contenuti di durata variabile dai 15 ai 20

minuti a rotazione ciclica, che è aggiornato e modificato periodicamente. I contenuti in onda sono presentati in maniera integrata attraverso contributi video,
animazioni grafiche, testi in forma fissa o scorrevole. La regia e il palinsesto sono decisi e impostati dal comune di Cervia. In particolare, lo schermo è di-
viso in diverse parti, ognuna indipendente dall’altra. Vi sono finestre dedicate alla presentazione dei servizi del Comune, agli orari e ai luoghi di accesso
degli uffici e altre informazioni utili, con video suggestivi del territorio, della Città, e dei suoi grandi eventi. In altre trovano spazio informazioni relative ai
servizi e ai prodotti della Banca di Cesena e a rotazione brevi notizie nazionali e internazionali provenienti da agenzie di stampa e quotidiani. Infine, sul
fondo dello schermo è collocata una striscia scorrevole che riporta le notizie flash nazionali, internazionali e quelle relative a Cervia.

Cervia Channel per conoscere di più i servizi in Città

SERVIZI AI CITTADINI
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Attualità

Con il dietrofront di Fintecna e Pentagramma Romagna sulle richieste di affitti shock agli occupanti degli alloggi.

Grande subbuglio in città nei primi giorni di febbraio per la vicenda legata alle
case dei salinari, costruite con la città per chi lavorava nelle saline, custodi della sto-
ria e della tradizione di Cervia. L’intero patrimonio immobiliare una volta dei Mo-
nopoli di Stato dal 2007 è di proprietà di Pentagramma Romagna, società per
azioni per metà di Fintecna Immobiliare, interamente controllata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e per metà di Eagle Spa (vedi box nella pagina) .
Dal momento della costituzione della società Pentagramma, che ha lo scopo di re-
cuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare cervese, sono in corso con l’Am-
ministrazione comunale le trattative per raggiungere un accordo di programma dal
presentare al Consiglio comunale nell’interesse generale della città. Le trattative
sembravano ormai in dirittura d’arrivo, ma hanno subito una forte battuta d’arresto
quando, come un fulmine a ciel sereno, Fintecna Immobiliare prima e Penta-
gramma Romagna poi hanno inviato per lettera raccomandata ai locatari delle ex
case dei salinari la richiesta di co-
pertura dell’affitto dal 23 dicem-
bre 2003 al 31 dicembre 2009 (
Fintecna Immobiliare per il pe-
riodo fino all’8 agosto 2007, men-
tre Pentagramma per il restante).
Le due società, infatti, nelle lettere
avevano intimato agli occupanti
degli alloggi (una settantina di fa-
miglie) di pagare, entro dieci
giorni, cifre che variavano dai 20
mila ai quasi 100 mila euro (a se-
conda delle dimensioni delle case)
come copertura dell’affitto per il
periodo dal 2003. Va evidenziato
che, come riferito dai locatari e dai
loro sindacati di riferimento,
quando gli immobili dal Monopo-
lio passarono a Fintecna, gli inte-
ressati non ebbero mai, seppur
sollecitando più volte, il nuovo ri-
ferimento al quale continuare a
onorare l’impegno dell’affitto.
Anche da questo deriva lo shock
provocato in città dalle richieste
pervenute ai locatari.
Immediata la presa di posizione
del Sindaco, che ha interrotto tutte
le trattative. Lunedì 1° febbraio,
infatti, venuto a conoscenza dai
cittadini delle richieste della pro-
prietà, ha subito chiesto a Penta-
gramma di ritirare le richieste.
“L’intimazione a pagare giunta
agli affittuari in questi giorni – ha

scritto Zoffoli - pregiudica seriamente le trattative in corso da tempo tra l’Ammi-
nistrazione comunale e Pentagramma Romagna per il recupero e la riqualifica-
zione dell’intero patrimonio una volta dei Monopoli di Stato. Alla luce di questa
incomprensibile e irricevibile richiesta, siamo a chiedere alla società di annullare le
richieste”. “Fermo cardine delle trattative in corso - ha continuato il Sindaco - è
l’accordo, rinnovato ogni volta, della tutela dei locatari aventi diritto a occupare le
unità immobiliari, molte delle quali sono state sistemate e dotate anche dei servizi
essenziali con investimenti fatti negli anni dai locatari stessi”.
Lunedì 8 febbraio il sindaco ha quindi incontrato in Municipio gli occupanti delle
case dei salinari e le organizzazioni sindacali che li rappresentano per fare il punto
della situazione. In quella sede è anche stato deciso, su proposta dei sindacati di
istituire un tavolo permanente di coordinamento con lo scopo di agire unitariamente
nella vicenda. 

Le risposte di Pentagramma e
Fintecna sono arrivate al Sindaco
qualche giorno dopo. “In conside-
razione dell’attenzione che lei
pone alla tutela degli occupanti -
hanno scritto – e in particolare
delle fasce sociali più deboli, non
procederemo con le richieste in-
viate in attesa di pervenire a una
soluzione equilibrata che tenga
conto delle rispettive esigenze al-
l’interno del complesso accordo
riguardante il recupero del nostro
patrimonio immobiliare nel quale
sono ricompresi gli immobili del
centro storico”.
La Città ha quindi tirato un sospiro
di sollievo, anche se la partita è
tutt’altro che chiusa e il primo a
mostrare una soddisfazione mode-
rata è proprio il sindaco Zoffoli.
“Le trattative con Pentagramma –
dice – possono riprendere, ma te-
nendo conto dell’aspetto sociale
dell’intera operazione, con l’obiet-
tivo di valorizzare porzioni della
nostra città, dando al contempo le
giuste certezze a questi cittadini.
Credo che la proprietà abbia ca-
pito che qualsiasi atto, intervento
o proposta non deve essere ‘estra-
nea’ alla Città, ma deve essere
fatta con e per la Città”. 

Alessandra Giordano

Case dei Salinari: possono riprendere le trattative

Pentagramma Romagna proprietaria 
del patrimonio ex Monopolio dal 2007

Il patrimonio dei Monopoli di Stato a Cervia oltre alle saline comprendeva
anche una serie di immobili, tra cui la colonia Monopoli a Milano Marittima,
oltre un centinaio di appartamenti, noti come ‘le case dei salinari’ nel quadri-
latero storico e a Borgo Saffi, l’immobile una volta direzione delle Saline in
viale Mazzini e l’area del canalino di Milano Marittima. Mentre la salina nel-
l’ottobre 2007 è stata concessa al Comune, diversa è stata la sorte degli im-
mobili. Con un atto del dicembre 2003, infatti, lo Stato decretò la loro
cartolarizzazione, ovvero la cessione delle proprietà immobiliari alla società
Fintecna prima e Fintecna Immobiliare poi, interamente controllate dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze. Per qualche anno la sorte e il futuro
del patrimonio immobiliare è stato incerto, creando fin da subito grossa pre-
occupazione nei locatari delle case dei salinari che non hanno mai saputo, no-
nostante le loro ripetute richieste, a chi versare il canone per l’occupazione
degli alloggi. Nel 2007 Fintecna immobiliare ha venduto il 50 per cento del
patrimonio cervese a un partner privato (la Eagle Spa, con sede a Bologna, le
cui quote appartengono a Galotti Spa e a Consorzio Cooperative Costruzioni),
che ne deve curare la riqualificazione. Fintecna Immobiliare (per il 50 per
cento) e Eagle Spa (per il restante 50 per cento) hanno dato vita a Penta-
gramma Romagna Spa, attualmente proprietaria dell’intero patrimonio e in-
terlocutore dell’Amministrazione comunale nelle trattative che dovranno
portare all’Accordo di programma da proporre al consiglio comunale e che
dovrà prevedere oltre al recupero del patrimonio immobiliare a Cervia, anche
l’interesse generale della Città e la tutela dei locatari delle unità immobiliari,
per i quali il Sindaco chiede “di trovare, all’interno del complesso accordo, una
soluzione condivisa insieme agli interessati”.

(A.G.)
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Per premiare e valorizzare gli studenti cervesi
e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recu-
pero della storia e dell’identità cittadina, la
Giunta ha confermato, per il quarto anno, le
‘Borse di studio in memoria di Gino Pilandri’,
insigne storico e primo sindaco di Cervia del Do-
poguerra. Come per le due precedenti edizioni,
sono tre le categorie di assegnazione delle borse
di studio: studenti di scuole medie superiori resi-
denti a Cervia; studenti universitari re-
sidenti a Cervia; Tesi di laurea di
argomento attinente alla città di
Cervia. Per le borse di studio per
studenti delle scuole medie supe-
riori residenti a Cervia possono
presentare domanda i diplomati
nel corso del 2009 (dal 1° gennaio
al 31 dicembre) con la votazione
di 100 o di 100 e lode. Per tali
borse di studio l’Amministrazione
comunale mette a disposizione un
fondo complessivo di 6.000 euro,
che verrà suddiviso tra i concor-
renti. Ogni borsa di studio non
potrà comunque essere inferiore a
500 euro e maggiore di 1.500. Per
le assegnazioni di tali borse di stu-
dio  l’Amministrazione si riserva,
in caso di necessità, di integrare il
fondo. Per le borse di studio per studenti universitari residenti a Cervia
possono presentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o specialisti-
che, nel corso del 2009 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) con la votazione
massima e lode. Per tali borse di studio l’Amministrazione comunale mette
a disposizione un fondo complessivo pari a 6.000 euro, che verrà suddiviso
tra i concorrenti. Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore
a 1.000 euro e maggiore di 2.000. Per le assegnazioni di tali borse di studio
l’Amministrazione si riserva, in caso di necessità, di integrare il fondo. Per
le borse di studio per Tesi di laurea di argomento attinente alla città di
Cervia, possono presentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o spe-
cialistiche, nel corso del 2009 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) su un argo-
mento attinente ogni aspetto della città di Cervia e con la votazione massima
e lode. Per tali borse di studio l’Amministrazione comunale mette a dispo-

sizione complessivamente 6.000 euro, da suddividere tra i con-
correnti. Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore
a 2.000 euro e maggiore di 3.000.  Per questa assegnazione l’Am-
ministrazione, con il supporto della Direzione Operativa, stila una
graduatoria delle diverse tesi presentate e, in caso di parità, la borsa
di studio viene assegnata a uno studente residente a Cervia.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. E’ possibile presentare le
domande di partecipazione al bando, da redigere in carta semplice,

secondo il modello rinvenibile sul
sito  e al Servizio CerviaInforma
in viale Roma 33. La domanda
va indirizzata al sindaco del Co-
mune di Cervia e presentata al
Servizio Cervia Informa entro le
ore 12 di venerdì 26 febbraio
2009 e deve riguardare una sola ti-
pologia di borsa di studio, oltre a
contenere, quali allegati, il certifi-
cato di diploma o di laurea indi-
cante la votazione e, per la borsa
di studio sulle Tesi, copia dell’ela-
borato di tesi su supporto cartaceo
o digitale. Le borse di studio ver-
ranno assegnate entro il mese di
aprile 2009 durante una cerimonia

pubblica e l’Amministrazione si riserva
anche la possibilità di realizzare un suc-
cessivo momento pubblico di presenta-

zione degli elaborati. La documentazione presentata non viene restituita e
per quanto riguarda le tesi di laurea, esse verranno collocate nella Biblioteca
Comunale, favorendone la consultazione pubblica.
“Dall’istituzione della borsa di studio, nel 2006, sono stati premiati in totale
37 studenti – dichiara l’assessore alla Politiche educative Marco Zatti –.
Per il quarto anno abbiamo confermato l’iniziativa, voluta dall’intero Con-
siglio comunale, che ha lo scopo di portare avanti le politiche rivolte ai gio-
vani e di sostenerli nei loro percorsi formativi. È un modo quindi di investire
nel futuro della nostra città. Inoltre la borsa di studio incentiva lo sviluppo
di esperienze e attività rivolte alla riscoperta e alla conservazione della no-
stra identità storico-culturale. Proprio per questo è intitolata a Gino Pilan-
dri, grande personaggio che ha speso la propria vita a favore della collettività
e del recupero della nostra storia”.

Borse di studio4

Gino Pilandri

La Città investe sui giovani per il futuro
Entro il 26 febbraio le domande per le borse di studio in memoria di Gino Pilandri

Gino Pilandri

Nella foto, la cerimonia dello scorso 20 aprile, quando in Municipio 
furono consegnate le borse di studio ai 12 ragazzi vincitori.
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Lieti Eventi 5

Nuovi nati

Melissa Giorgini e Alessio Prio-
retti. Sono loro i primi nati (fem-
mina e maschio) del 2010, ai quali
il sindaco Roberto Zoffoli ha con-
segnato il kit ‘Nuovi nati: il Sale
della vita’. Melissa, figlia di Luca
e Valentina Grassi residenti a Cer-
via insieme al primogenito Mai-
col, è nata il primo gennaio
dell’anno, mentre Alessio, figlio di
Fabrizio e Raffaella Cola resi-

denti a Milano Marittima, è nato il 3 gennaio. Riparte così, anche per il 2010, l’ini-
ziativa dell’Amministrazione Comunale che vuole dare il benvenuto ai nuovi
arrivati e fornire alle famiglie un aiuto concreto alle necessità dei primi mesi di vita.
‘Nuovi nati: il sale della vita’ è l’iniziativa partita tre anni fa e della quale hanno
beneficiato tutti i bambini nati dal 2007 e residenti a Cervia. L’Amministrazione
comunale - oltre a dare il benvenuto ai nuovi cittadini consegnando loro una per-
gamena, le ‘chiavi della Città’ (un gioco per bambini, con una chiave gialla e una
blu, i colori del Cervia) e un sacchetto di sale beneaugurante - mette a disposizione
delle famiglie dei neonati un ‘kit’ che comprende una serie di promozioni e omaggi
offerti da aziende cittadine.
Gli sponsor sono numerosi, appartenenti a diversi settori commerciali che hanno
come utenza l’infanzia. Sono coinvolte nell’iniziativa farmacie ( Bedeschi di Cer-
via, Centrale di Milano Marittima, Farmacia della Pieve di Pisignano, Ravenna
Farmacia per le due farmacie comunali, Farmacia Madonna del Mare di Cervia
che donano un buono spesa di 15 euro ciascuna; Farmacia di Castiglione che
mette a disposizione uno sconto del 10 per cento sui prodotti per l’infanzia; la Pa-
rafarmacia Nuova di Cervia e la Parafarmacia di Savio di Cervia che mettono a

disposizione il 10 per cento di sconto annuale su tutti gli articoli), supermercati (
la Coop oltre al dono di due prodotti per l’infanzia mette a disposizione un buono
sconto del 10 per cento con validità annuale per gli acquisti di prodotti per l’infan-
zia della Linea Coop), istituti di credito ( la Banca di Credito Cooperativo Sala
di Cesenatico apre un libretto di risparmio di 25 euro e dona un salvadanaio, una
accappatoio e una maglietta, oltre alla possibilità di beneficiare dell’Assicurazione
Cicogna per rimborsi di spese mediche e ospedaliere), negozi, come Benetton di
Cervia, che dona un buono spesa di 50 euro su articoli d’abbigliamento per l’in-
fanzia. Gli altri negozi aderenti all’iniziativa sono Acqua e Sale Boutique, Le Scar-
pine, Il Bianconiglio, Orsacchiotto, Libreria Le Griot, La Nuvola, Collezioni
Giorgini gioielleria, L’Orafo e l’Argentiere, Oreficeria Chiadini Stefano, Erbo-
risteria Sanitaria L’Aurora, Bottega delle Erbe, Foto Piero, Fotostudio Casa-
dei, Voglia di Bonsai, La Foto di Sandra e Urbano, Emporio Bianchi, che
partecipano con omaggi o buoni sconto a validità annuale. Hanno aderito all’ini-
ziativa anche strutture che, oltre ad attività per neonati, si rivolgono anche alle
mamme che devono recuperare la forma dopo il parto: strutture sportive (palestra
Golden Fitness Club, Piscina Co-
munale, che forniscono lezioni
gratuite e sconti), le Terme di Cer-
via, che donano prodotti e buoni
sconti per trattamenti, il settima-
nale ‘Qui’ che mette a disposizione
un blocchetto di coupon per ritirare
la rivista in edicola.
Nelle foto, le famiglie di Melissa
Giorgini e Alessio Prioretti che
ricevono il kit ‘Nuovi nati: Il Sale
della Vita’.

Sono Melissa e Alessio i primi cervesi nati nel 2010
Confermata per il quarto anno l’iniziativa ‘Nuovi nati: il Sale della vita’

Nel 2009 nati 258 bambini. Due i parti trigemellari
Sono 258 i bambini nati a Cervia
nel 2009. Tutti loro hanno benefi-
ciato dell’iniziativa ‘Nuovi nati: il
sale della vita’, il cui unico requi-
sito richiesto è la residenza a Cer-
via. A dicembre il sindaco ha
consegnato personalmente il kit
alle due famiglie cervesi che nel
2009 hanno dato alla luce tre ge-
melli. In occasione del compi-
mento del terzo mese di vita dei

piccoli, il primo cittadino è stato a Tagliata in casa Degli Angeli, a dare il benve-

nuto a Marco, Anna e Greta, nati il 18 settembre. Ad accoglierlo, i genitori, Fabio
Degli Angeli, di professione musicista, e Giorgia Bersani, maestra di tennis. È poi
stata la volta della famiglia Fab-
brica di Savio, nella quale il 5 ot-
tobre sono nati Luna, Niccolò e
Tommaso. Roberto Fabbrica e la
moglie Elisa Zanni hanno accolto
il sindaco insieme al loro primoge-
nito, Diego, di 2 anni e mezzo, e ai
nonni. Nelle foto, le famiglie Degli
Angeli di Tagliata e Fabbrica di
Savio.
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Il tema sicurezza costituiva una delle quattro ‘S’ sulle quali si imperniava
la campagna elettorale del sindaco uscente, poi riconfermato la scorsa estate.
La giunta Zoffoli, puntando su un tema fino a qualche anno fa ritenuto ap-
pannaggio del centrodestra, fece storcere il naso a qualcuno dei ‘suoi’, ma a
sei mesi di distanza la squadra che governa
la città come quel richiamo sia un punto
fermo del programma di legislatura. A
breve, infatti, in viale Gramsci e dintorni
spunteranno numerosi “occhi elettronici”
intenti a integrare le operazioni di vigilanza
compiute dagli uomini in divisa. L’Ammi-
nistrazione comunale di Cervia, unica in
Provincia insieme a quella di Faenza, ha ot-
tenuto un finanziamento parti a 180 mila
euro dal Ministero dell’Interno dal fondo
destinato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della si-
curezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. “Questo dimostra la bontà del
nostro ‘disegno’ che – ha spiegato il sindaco in consiglio comunale alla fine
dell’anno – nell’ambito del progetto ‘Una Città per tutti’ ha individuato le
aree da sottoporre alla videosorveglianza per incrementare la sicurezza della
città”. Il 22 dicembre Zoffoli ha firmato in Prefettura la convenzione per
ottenere il finanziamento che permetterà di realizzare il primo stralcio del
sistema di videosorveglianza nel centro di Milano Marittima. “L’obiettivo
primario del sistema di videosorveglianza – continua il primo cittadino – ,
progettato dal Comune ed espandibile in tutte le aree ritenute ‘critiche’, è
quello di fungere da deterrente nelle effrazioni e nei comportamenti non le-

citi, oltre che di disporre, in caso di necessità, di immagini di qualità in tempo
reale o in registrazione. Le telecamere saranno connesse alla centrale opera-
tiva della Polizia Municipale, punto di visione e di controllo della rete. Con
questo primo intervento si avvierà il progetto di potenziare il controllo del

territorio attraverso la videosorveglianza, da
posizionare nelle piazze, nei parcheggi, nei
parchi, lungo le strade o nelle zone pedonali
o a traffico limitato per dare risposte più ef-
ficaci in materia di gestione dell’ordine pub-
blico e del traffico per la sicurezza dei
Cittadini”. La scelta di monitorare Milano
Marittima, presa d’assalto nelle ore not-
turne d’estate, talvolta con contorno di risse
e atti vandalici, ma quasi un deserto nei
mesi invernali, appare strategica nel fornire

un ausilio ai pattugliamenti, spesso distribuiti sul territorio e perciò impos-
sibilitati al monitoraggio dell’area 24 ore su 24. Il progetto di videosorve-
glianza prevede l’utilizzo di 11 punti di videoripresa, i cui segnali saranno
trasmessi mediante collegamenti in fibra ottica a un armadio di raccolta lo-
cale, a sua volta collegato tramite linea Adsl al comando di Polizia Munici-
pale. La tecnologia utilizzata consentirà inoltre di disporre eventuali
telecamere supplementari senza dover reimpostare strutturalmente il sistema,
impostato senza ‘punti di rottura’, cioè in grado di garantire un funziona-
mento costante.

Lorenzo Lelli
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Milano Marittima

Al via i lavori del II stralcio nell’abitato di Savio
Sono iniziati gli interventi per realizzare il secondo stralcio dei la-
vori di riqualificazione della ex Strada Statale 16 che attraversa
l’abitato di Savio. In continuità con quanto già fatto in prossimità
della scuola elementare e della pinetina, il nuovo intervento si in-
serisce in un progetto elaborato per rendere più fruibile la zona com-
presa tra la rotonda di viale Nullo Baldini e il confine comunale
con Ravenna e per migliorare la sicurezza della circolazione. Il
nuovo stralcio, come già il precedente, prevede la ricostruzione
della sede stradale con accorgimenti idonei a moderare la velocità,
la messa in sicurezza dei punti critici, la realizzazione di percorsi pe-
donali, di marciapiedi, di spazi per la sosta e di attraversamenti pe-
donali. Il vecchio guard-rail, che limita le proprietà che si

affacciano sulla strada, sarà sostituito con protezioni più attuali, si-
cure e funzionali e che costituiscono allo stesso tempo elementi di
arredo qualificante.
Per il rinnovo degli arredi urbani sono stati scelti materiali resistenti
e di facile manutenzione, che conciliano la gradevolezza estetica
con la praticità e la resistenza ai danneggiamenti. Una rotatoria, con
la parte esterna sormontabile, costituirà l’innesto con via Camane.
Anche l’impianto di illuminazione pubblica sarà rinnovato e rac-
cordato a quello di recente realizzazione con l’utilizzo dello stesso
modello di lampioni. Per la realizzazione di questi lavori sono ne-
cessari 210 giorni di lavoro e un investimento di 750 mila euro. 

(L.L.)

Cervia città sicura: parte da Milano Marittima il programma di videosorveglianza

Undici telecamere su viale Gramsci e dintorni

La scelta di monitorare Milano Marit-
tima, presa d’assalto nelle ore notturne
d’estate, ma quasi un deserto nei mesi

invernali, appare strategica nel fornire un ausilio
ai pattugliamenti, spesso distribuiti sul
territorio e perciò impossibilitati al mo-
nitoraggio dell’area 24 ore su 24...

“ “

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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L’installazione di video-
camere a circuito chiuso
nel territorio al fine di ga-
rantire alti livelli di sicu-
rezza alla cittadinanza sta
diventando una costante.
Oltre al centro di Milano
Marittima, il cui pro-
getto di videosorve-
glianza è stato supportato
da un finanziamento di
180 mila euro da parte
del Minisiero degli In-
terni, le telecamere ver-
ranno accese anche nel
centro di Castiglione di
Cervia. Il progetto del
Comune di ‘Riqualifica-
zione urbana e installazione
di tecnologie di rilevazione e
comunicazione a onde convogliate dell’area adiacente al vialetto
G. Boni’ è stato approvato dalla regione Emilia Romagna che ha
deliberato di cofinanziare l’intervento con circa 62.500 euro dei
135.780 euro preventivati per l’opera, che prevede la riqualifica-
zione del vialetto, in posizione strategica per il paese, e l’installa-
zione di videosorveglianza.

Il vialetto G. Boni, ciclopedonale, collega la piazza Tre Martiri,
centro del paese, con la scuola materna ed elementare e con il par-
cheggio di via Cavina di nuova realizzazione. Oltre al rifacimento
della sede della sede stradale e a una nuova linea fognaria, verranno
posizionati nuovi arredi e nuovi impianti di illuminazione. Con
l’utilizzo di nuove tecnologie, verranno istallate telecamere che ri-
sponderanno alle esigenze di controllo e videosorveglianza, con la
possibilità di gestire segnalazioni di allarme e informazione al cit-
tadino in un unico sistema collegato con la Centrale Operativa della
Polizia Municipale. Alcuni tratti del vialetto, poi, saranno attrez-
zati per accogliere mercatini ed esposizioni che, settimanalmente
in estate e periodicamente anche in inverno, vengono organizzati
dal Consiglio di Zona e dalla Pro Loco locale, per favorire la so-
cializzazione della comunità. 

Gli elementi di arredo (pan-
chine in acciaio, cestini
portarifiuti, accessori per
le diverse attività) contri-
buiranno ad ampliare
l’utilizzo del vialetto. Il
nuovo impianto di illumi-
nazione, posizionato sul
lato nord del vialetto per
garantire un’illumina-
zione continua e non
ostacolata dalle albera-
ture così da incrementare
il senso di sicurezza, si
basa su lampade di ul-
tima generazione, capaci
di assicurare risparmio
energetico. 
Sugli stessi lampioni
verranno installati gli

strumenti per la videosorveglianza. Sul lato sud, invece, verrà rea-
lizzata una nuova linea di elettrificazione dedicata agli spazi espo-
sitivi. “Negli ultimi anni Castiglione è stata oggetto – dichiara il
sindaco Roberto Zoffoli - di un repentino e consistente sviluppo
demografico che ha portato con sé anche il sorgere della percezione
di insicurezza, soprattutto in alcune zone del paese e in determinate
ore del giorno. Il vialetto Boni ha necessità dell’intervento di ri-
qualificazione per due motivi: primo, creare uno spazio pubblico
illuminato, dotato di arredi e ambienti attrezzati, così da garantire
una migliore vivibilità e fruibilità per favorire la socializzazione e
le occasioni di incontro; secondo, in quanto punto di passaggio ‘ob-
bligato’ verso le scuole e verso il centro del paese, il vialetto, con
l’installazione dell’illuminazione e della videosorveglianza, sarà
percepito dai cittadini come zona più sicura. Grazie al finanzia-
mento della regione Emilia Romagna, che con grande sensibilità
per le nostre esigenze ha deciso di cofinanziare la realizzazione del-
l’intervento, abbiamo la possibilità di fare un ulteriore passo avanti
nel progetto di mettere in sicurezza l’intero territorio comunale”.

Lorenzo Lelli
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Castiglione

Saranno posizionate lungo il vialetto delle scuole, tra la piazza e il parcheggio

Occhi elettronici anche a Castiglione

Nella foto, scolari in vialetto Boni a Castiglione di Cervia.

VIDEOSORVEGLIANZA
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Pisignano

Sono in corso i lavori per realizzare una nuova rotonda in centro
a Pisignano, all’intersezione tra le strade provinciali SP 87 Cro-
ciarone e la SP 32 Confine Crociarone Salara Ruggine.  Il pro-
getto è stato predisposto dal servizio Manutenzione del comune di
Cervia e approvato dalla provincia di Ravenna in seguito ad una
sperimentazione effettuata negli ultimi mesi tendente a verificare
le possibilità di aumentare la sicurezza della circolazione e garan-
tendo maggiore visibilità all’intersezione.
La nuova rotatoria va a sostituire la struttura temporanea realizzata
con New-jersey e sarà costituita da un anello centrale circondato da
un secondo anello sormontabile realizzato con autobloccanti. La
corsia di marcia di larghezza non inferiore a ml. 6.00 sarà delimitata
da apposite righe bianche e completata con la messa in opera della
segnaletica verticale e orizzontale e dal posizionamento della se-
gnaletica di località. Al fine di garantire la sicurezza per la circola-
zione e per gli addetti al cantiere durante i lavori il traffico è
disciplinato da apposita ordinanza che prevede:

• Il divieto di transito temporaneo per il tempo strettamente ne-
cessario alla esecuzione di lavori che per loro natura o per tec-
niche di lavorazione esigono l’occupazione totale delle
carreggiate.

• Il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

• Il senso unico alternato, con precedenza ai veicoli che per-
corrono la semicarreggiata non occupata dai lavori.

• Il limite massimo di velocità a 30-20-10 Km/h, in sequenza di
avvicinamento al cantiere.

• Direzione obbligatoria, in base alle esigenze lavorative per i
veicoli che circoleranno sulle vie: SP 32 Confine e Crociarone
e SP 87 Crociarone, all’interno della località Pisignano.

Nuova rotonda nel centro di Pisignano
Tra via Crociarone e via Confine

Sono in corso una serie di interventi di messa in sicurezza di al-
cune strade e intersezioni del territorio. Il primo cantiere aperto è
quello nell’intersezione tra le vie Leopardi e Giorgione a Milano
Marittima, a cui faranno seguito quelli previsti in altre zone, con
l’avvio dei lavori negli ultimi giorni dei mesi di marzo e aprile. Il
primo intervento prevede la sistemazione dell’incrocio nel quale si
sono verificati numerosi incidenti che, seppur di lieve entità, indi-
cano la necessità di riorganizzare l’attuale assetto e di raggiungere
gli obiettivi di  moderazione delle velocità, aumento di sicurezza
nelle svolte e predisposizione degli accessi per la creazione di una
successiva ‘zona 30’. I lavori prevedono un nuovo sistema di spar-
titraffico con corsia di canalizzazione su via Leopardi e le risago-
matura dei raggi di curvatura delle svolte in via del Giorgione. A
seguire anche l’intersezione tra le vie Fusconi, Malva Sud e Pineta
Formica sarà oggetto di un primo intervento per migliorare e au-
mentare la sicurezza del traffico pedonale, in attesa che si realizzi
il più consistente progetto di sistemazione dell’incrocio strategico
per raggiungere la Malva Sud dalla via Caduti per la Libertà. I la-
vori di questo primo intervento riguardano la radicale modifica del

sistema di corsie di transito e svolta, con sostituzione dell’impianto
semaforico, ormai tecnologicamente superato, con nuove lanterne
direzionali a portale, comandato da spire magnetiche di rilevazione
del traffico presente e l’inserimento di impianto semaforico pedo-
nale. L’intervento di messa in sicurezza e miglioramento della flui-
dità del  traffico così costituito, come si diceva, rappresenta un
primo intervento da cui trarre elementi progettuali e dati importanti
relativamente alle tipologie utili alla moderazione della velocità per
procedere poi a un più ampio piano d’intervento inserito all’interno
delle valutazioni in corso sul futuro assetto dei collegamenti tra la
fascia costiera e la zona a monte della ferrovia. 

Entro la prossima primavera saranno realizzati anche lavori su via
Pinarella nelle intersezioni con viale De Amicis e via Lazio, dove
verranno collocati portali per indicazione degli attraversamenti pe-
donali, un’isola spartitraffico centrale (su viale De Amicis) e po-
tenziata la segnaletica. Altri interventi per moderare la velocità delle
auto saranno realizzati nel tratto di via Dei Cosmonauti compreso
tra la rotonda delle Iadi e  via Sicilia.

Sicurezza stradale: anche sulla Costa si sistemano gli incroci

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181
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Il comune di Cervia, grazie al-
l’alta professionalità ed espe-
rienza dell’Accademia Europea
di Sport Vision, alla stretta col-
laborazione delle direzioni di-
dattiche del 2° e 3° Circolo di
Cervia e al prezioso sostegno
della Banca di Credito Coopera-
tivo Sala di Cesenatico, ha pro-
mosso il progetto educativo
‘Visione, Postura e Apprendi-
mento’, per la prevenzione dei
disturbi visivi-posturali, rivolto
alle  prime classi elementari delle
scuole di Cervia. La finalità del
progetto è quella di sensibilizzare l’attenzione a tali problematiche,
che purtroppo sono in rapido aumento durante le attività scolastiche,
ma anche domestiche, e fornire strumenti educativi di prevenzione
e contenimento, rivolti ai bambini, ma anche agli insegnanti e alle
famiglie. E’ necessario imparare fin dal primo anno di scuola come
utilizzare ‘fisicamente e visivamente’ bene i libri, i quaderni, le ma-
tite, le penne, perché grazie anche a una postura corretta il grado di
apprendimento può migliorare ed essere più efficiente. Già alla fine
degli anni cinquanta, lo psicologo e optometrista Gerald Getmamn
definì il primo anno di scuola come ‘un anno per imparare a leg-
gere, per poi trascorrere tutta la vita a leggere per imparare’.
È stato così distribuito un opuscolo, un manuale di prevenzione, che
insegna come comportarsi nelle piccole azioni quotidiane all’appa-
renza poco significative, che però nel tempo rivestono un’impor-

tanza fondamentale per la nostra
salute. 

Adottare una postura adeguata,
utilizzare una giusta illumina-
zione, impugnare la penna in
modo corretto, mantenere una
giusta distanza e posizione da-
vanti a uno schermo e alla tv,
sono solo alcuni dei comporta-
menti che il dottor Vittorio Ron-
cagli, optometrista dell’Accade-
mia Europea di Sport Vision,
specializzato in Terapia del
Comportamento e in Posturolo-

gia, consiglia per il benessere dei bambini e per prevenire disturbi
visivi dipendenti da movimenti o posture scorrette. Anche ‘Cervia,
il giornale della Città’ ha ospitato gli interventi del dottor Ronca-
gli. Il progetto è il frutto di impegno e reciproca collaborazione fra
le istituzioni e le varie realtà, una sinergia di vari soggetti, fatta di
interazione e lavoro comune, che ha portato beneficio alla scuola,
ai bambini, alle famiglie e all’intera Città. Alle scuole elementari,
oltre agli opuscoli, verranno donati oltre 200 kit di igiene visiva,
che consistono in un piano inclinato e in una matita con impugna-
tura idonea per mantenere una postura corretta del tronco, della testa
e delle dita, durante la lettura e la scrittura. Nella foto, Vittorio
Roncagli, il sindaco Zoffoli, Patrizio Vincenzi, presidente BCC di
Sala di Cesenatico, l’assessore alla Pubblica istruzione Marco
Zatti con i kit di igiene visiva distribuiti nelle scuole.
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Progetti educativi

Accademia Europea Sport Vision e Bcc di Sala: progetto educativo per le prime classi elementari

‘Visione Postura e Apprendimento’: prevenire è meglio che curare

Grafica molto curata e accatti-
vante, in linea con gli stili di let-
tura del suo pubblico di rife-
rimento, i bambini, e con conte-
nuti estremamente scorrevoli ed
efficaci. Queste le caratteristiche
principali della pubblicazione sul
Piedibus, realizzata su idea del
Consiglio Comunale delle Bam-
bine e dei Bambini dal Servizio
Politiche giovanili del comune
di Cervia in collaborazione con
il servizio Politiche Ambientali.
La pubblicazione - di cui era
stato illustrato il progetto il 26
novembre 2009 in occasione del Consiglio comunale congiunto
degli adulti con quello dei bambini - è stata distribuita a tutti gli
scolari delle elementari del comune di Cervia. Per quanto riguarda

i contenuti, il lavoro si rivolge sia
ai bambini sia ai loro genitori: ai
primi spiega con semplicità
come ci si deve comportare in
questo autobus che va a piedi (e
che nel territorio comunale è
stato attivato a Castiglione, Mi-
lano Marittima e Montaletto),
ai secondi offre l’opportunità di
comprendere le finalità del Pie-
dibus, che hanno come principali
obiettivi la riduzione dell’inqui-
namento atmosferico, almeno dei
pressi delle scuole, l’opportunità
per i bambini di fare movimento

e quella di socializzare con i coetanei. La pubblicazione è stampata
su carta riciclata al 100 per cento.Nella foto, il Piedibus di Casti-
glione.

Distribuita agli scolari la pubblicazione sul Piedibus

PREVENZIONE

CERVIA_02_2010:Layout 1  22-02-2010  10:11  Pagina 10



AnniversariCERVIA, il giornale della città • FEBBRAIO 2010 11

8 marzo

Dal 6 al 14 marzo ricco cartellone di iniziative per la Festa della Donna

DONNA È… ‘BELLA DA VIVERE’
“Ho imparato ad amare il mio corpo com’è: perché è bello, è sano, perché è mio”:
è questa la citazione di Sarah Jasper scelta dall’assessora alle Pari Opportunità
Fabiola Gardelli per presentare le molteplici iniziative organizzate in occasione della
Festa della Donna ( 8 Marzo). Spettacoli, film, storia, momenti di riflessione, con-
vegni, mostre, yoga, danza laboratori, testimonianze, occasioni di incontro e con-
fronto sono gli ingredienti di ‘Bella da vivere’, il cartellone delle iniziative
organizzate dall’assessorato alle Pari opportunità e curate da Roberta Fraiese, che

si svolgeranno in città dal 6 al 14 marzo in collaborazione con numerose associazioni
del territorio. “Il tema scelto quest’anno – spiega l’assessore – si racchiude in tre ef-
ficaci parole, ‘bella da vivere’, che racchiudono un grande mondo, quello femminile,
della donna di oggi con le sue molteplici e svariate sfaccettature che trovano modi e
mondi diversi di esprimersi e di vivere” .

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 5 MARZO ore 21,00
al Teatrino Casa delle Aie, via A. Ascione 4 - Cervia
“LE GRANDI DONNE DI CERVIA”:
la professoressa Elena Gagliardi ricorderà le protagoniste storiche cittadine.
Momento musicale a cura di Rossella Giannini e Alberto Pilandri.
La serata culturale è a cura di Miriam Montesi e Patrizia Petrucci dell’Asso-
ciazione culturale “Casa delle Aie” Cervia.

SABATO 6 MARZO
Magazzini del Sale - Cervia
ore 17,00/19,00 Inaugurazione

Mostra fotografica: immagini a tema il corpo delle donne diversamente inter-
pretato da 6 fotografi: Roberto Ceccanti, Cristina Bagnara, Renato Ferri, Kiril
Cholakov, Roberta Fraiese, Federica Caraboni. La mostra rimarrà aperta dal 6
al 14 Marzo - 10,30/12,30 e 16,30 /19,00

ORE 17,00 - 17,20
• Installazione “Le donne e il tempo” a cura del laboratorio di teatro “Donne in
gioco” Circoscrizione di Castiglione di Ravenna, collocate nello spazio donne di
varie età ripercorrono il “fare” femminile

ORE 17,20
• Introduzione all’evento dell’Ass.re Fabiola Gardelli

ORE 17,40
• Merenda, curata dal Portò

Presso la Sala Rubicone Magazzini del Sale - Cervia
“Passo dopo passo... i tempi e gli spazi delle donne”.
Pittrici cervesi in mostra. La mostra rimarrà aperta dal 6 al 20 Marzo dalle 16,00
alle 18,30

DOMENICA 7 MARZO
Magazzini del Sale - Cervia
ore 10,00/12,30
• Biodanza La Dea dentro di te: Afrodite (a porte chiuse) una vivencia di 2,30
ore di biodanza, prevede una parte teorica e un’esperienza pratica. A cura di
Sonia Zavoli. È possibile iscriversi gratuitamente al 348 9996347 o recarsi di-
rettamente al Magazzino con abiti comodi, calzettoni antiscivolo e coperta. È ri-
chiesta la puntualità

ORE 16,30/19,00
• Il massaggio del neonato, intima relazione fra mamma e bambino. Spazio in-
formativo con Paola Bordogna Insegnante A.I.M.I.

• Laboratorio di danza per bambini 2/10 anni a cura di “Nuovi Orizzonti” Polo
d’infanzia, Zona Artigianale Cervia

LUNEDI’ 8 MARZO ore 15,00/18,00
Presso il Centro Interculturale - 
Via Montenero 2 - Cervia
Centro Interculturale in festa: bella da danzare, da cantare... bella da pensare,
viva la donna interculturale. A seguire buffet

MARTEDI’ 9 MARZO ore 21,00
Presso il Cinema Sarti - Cervia
Proiezione del film Caramel di Nadine Labaki 2007
Ingresso gratuito

MERCOLEDI’ 10 MARZO ore 16,00
Presso la sede della UIL - 
Piazza Resistenza 2 - Cervia
Inaugurazione della Banca del Tempo come funziona, obiettivi, perchè aderire.
Per info: 0544 71578

GIOVEDI’ 11 MARZO ore 20,30
Magazzini del Sale - Cervia
Conferenza “l’essere e l’apparire”, l’approccio psicologico al cambiamento del
corpo. Introdurrà Alessandra Bagnara Presidente di Linea Rosa.
Interverranno Daniele Stumpo psicologo “Immagine corporea e disturbi ali-
mentari” e Silvia Caldironi psicomatista “Il corpo non Mente”. Introduzione ai
meccanismi della comunicazione mente-corpo.

DOMENICA 14 MARZO
Magazzini del Sale - Cervia ore 10,30
• Yoga Le buone pratiche (a porte chiuse)
Lezione di yoga a cura del Centro Darshana.
È possibile iscriversi gratuitamente al 338. 8426138 o recarsi direttamente al
Magazzino con abiti comodi e colazione leggera almeno un’ora prima. È ri-
chiesta la puntualità
DALLE ORE 16,00
• Spazio Libro con Macro Edizioni e Eifis Editrice
• Laboratorio di de-scrittura una pagina una poesia, da Romeo
e Giulietta, interventi dal pubblico a cura di Stefano Benini
ORE 16,30/17,45
• Le voci Tre domande per otto ospiti (sulla salute, lo sport, il benessere, la cura,
l’alimentazione e la letteratura.) Intervengono:
Vittorio Ciocca erborista, Simona Ravaioli campionessa sci nautico,
Pio Battistini cuoco naturale, Lorena Baldini scrittrice, Stefania Togni
tutor prenatale
ORE 17,00
• Danza Odissi
Il rito della preparazione, vestizione e trucco
ORE 18,30
• Spettacolo di danza Odissi a cura di Michela Forlivesi
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Dopo le forti nevicate dell’inverno ormai agli sgoc-
cioli, anche Cervia si prepara alla primavera, dolce pre-
ludio della bella stagione. La Città si appresta a ospitare
i turisti che con il primo sole giungono a visitare la Ri-
viera Adriatica. Per il mese di marzo un cartellone
pieno di vivaci e tradizionali appuntamenti, fa di Cer-
via, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata una delle
zone turisticamente più attive e vitali d’Italia, caratte-
rizzata da iniziative di successo che a ogni edizione,
coinvolgono un numero sempre crescente di visitatori.

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Dal 14 al 21 marzo si terrà la tradizionale sagra
articolata in due momenti complementari: la ‘fo-
carina’ gigante, programmata per domenica 14
marzo sulla spiaggia libera di Cervia e la
Sagra della Seppia, giunta alla sua 12A edizione,
che si terrà dal 17 al 21 marzo negli spazi del
Centro Commerciale di Pinarella.
Il 14 marzo, sulla spiaggia libera di Cervia,
verrà rievocata l’antica usanza della ‘focarina’
che consisteva nell’accendere dei falò alimentati
con legna e sterpi durante la notte di San Giu-
seppe. Oggi un unico grande falò, simboleggia,
come allora, l’atto di bruciare ‘la coda dell’in-
verno’, richiamando così buoni auspici per la
nuova stagione di raccolto. Durante questa rie-
vocazione, l’effetto scenico del falò sarà coro-
nato da uno straordinario spettacolo pirotecnico
sul mare. Dal mattino il pubblico sarà accolto
dalle bancarelle del mercato dei sapori mentre
la spiaggia sarà in funzione la ‘capannina del
fritto al cartoccio’ per gustare comodamente se-
duti in spiaggia, le specialità di pesce preparate
per l’occasione. Dal 17 al 21 marzo, si terrà la
12A edizione della ‘Sagra della Seppia’, il più
importante evento gastronomico primaverile in
questo tratto di costa, nato per celebrare il mo-
mento dell’anno in cui la pesca di questo preli-
bato mollusco è più abbondante e nelle reti dei
pescatori finiscono gli esemplari più saporiti.
Come da tradizione, verranno preparati oltre 20
quintali di seppie e seppioline, cucinate se-
guendo le antiche ricette marinare: con piselli,
in insalata, nel risotto o nel classico fritto, questa
tipicità dell’Alto Adriatico non mancherà di esal-
tare il palato dei buongustai, magari accompa-
gnata da un buon calice di Sangiovese o di vino
bianco locale. E per completare l’atmosfera, ani-
mazioni, spettacoli, concerti, mercatini tradizio-
nali e il mercato dei fiori.

CASA DELLE FARFALLE E DEGLI INSETTI

Dopo il breve periodo di chiusura invernale, riapre la Casa delle Farfalle &
Co. L’appuntamento è per sabato 13 marzo a Milano Marittima, in mezzo
a 1000 metri quadrati di ambiente tropicale che ospitano il volo colorato di
centinaia di farfalle, da osservare, attraversando i sentieri che attraversano la
serra, mentre si posano sui fiori o sulle grandi foglie di ficus, banani e altri

arbusti, in un ecosistema artificiale popolato da chiocciole giganti, piante
carnivore e fiori esotici. Nel padiglione della Casa degli Insetti, dedicato al
mondo degli invertebrati, sarà invece possibile osservare da vicino: api, for-
miche, mantidi tropicali, millepiedi giganti e coleotteri muoversi in una ri-
costruzione del loro habitat.La gran festa in programma per la riapertura,
interamente dedicata ai bambini, coinvolgerà i piccoli ospiti in un susseguirsi
di spettacoli, letture di fiabe e animazione.

12

Gli eventi

SBOCCIA LA PRIMAVERA
Tra gli eventi di marzo la Fiera di San Giuseppe e la riapertura della Casa delle Farfalle

Nelle foto, immagini della Focarina sulla spiaggia e la Casa delle farfalle

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Ambiente 13

Raccolta differenziata

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Cervia sul primo gradino del podio in Regione per i Comuni
sopra i 25 mila abitanti per la raccolta differenziata dei rifiuti orga-
nici. Questo l’importante riconoscimento consegnato il 5 febbraio
a Bologna, presso la sede della Regione, da Legambiente al co-
mune di Cervia (nella persona dell’assessore all’Ambiente Nevio
Salimbeni ) in occasione del convegno di presentazione dello stu-
dio ‘Comuni Ricicloni dell’Emilia Romagna’ che, organizzato in
collaborazione con la Regione, ha previsto anche la premiazione
dei Comuni più “virtuosi”. Il dato con il quale Cervia si è guada-
gnata il primo posto nella classifica per Raccolta differenziata di ri-
fiuti organici è pari all’80,3 per cento. 

“Questo riconoscimento ci riempie di soddisfazione – commenta

Salimbeni - in quanto è un’ulteriore premio per il nostro impegno
a migliorare continuamente le prestazioni ambientali dell’intera
città, come previsto dalle certificazioni ambientali e in particolare
dalla registrazione Emas II.
Il risultato della differenziata per i rifiuti organici premia tutti, Cit-
tadini e  Operatori turistici, in modo particolare alberghi e ristoranti,
che hanno accolto l’invito a lavorare in un certo modo, in collabo-
razione con Hera e con il Comune. Avere nel nostro territorio tanti
ristoranti e tanti alberghi poteva essere un rischio. A Cervia, grazie
all’organizzazione che ha coinvolto tutti, si è invece dimostrata una
grande opportunità anche dal punto di vista della raccolta dell’or-
ganico, risorsa importante che viene riciclata e utilizzata per la pro-
duzione di compost a fini agricoli”.

Prima in Regione per la differenziata dei rifiuti organici
Un altro importante riconoscimento alle politiche ambientali cervesi

Il 2009 a Cervia ha registrato uno straordinario risultato in am-
bito di raccolta differenziata (RD) complessiva, che con il 49,85
per cento supera di gran lunga l’obiettivo del 48 per cento neces-
sario per mantenere la registrazione europea Emas II, che impe-
gna il Comune al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali. Miglioramento che nell’anno appena trascorso c’è stato,
in quanto dal 48,47 per cento del 2008 si è passati appunto quasi al
50 per cento. Miglioramento che, grazie anche alla collaborazione
di Hera Ravenna, procede di anno in anno, come dimostrato dal
confronto dei dati tra 2007 (45,03 per cento), 2008 (48,47 per cento)
e 2009 (49,85), che registra in tre anni un quasi + 5 per cento.
Il risultato, che testimonia l’incremento della raccolta differenziata,
è altamente positivo anche per il fatto che supera di quasi 2 punti di
percentuale l’obiettivo del 48 per cento, fissato nel programma di
miglioramento ambientale previsto dalle Politiche di Gestione Am-
bientale e, di conseguenza,  dalla certificazione Emas. Infatti nello

specifico programma ‘Potenziamento della raccolta differen-
ziata sul territorio comunale e nei locali dell’Amministrazione
comunale’, il comune di Cervia aveva fissato per il 2009 l’obiet-
tivo del 48 per cento complessivo.

“Il dato ci entusiasma – dichiara Salimbeni – perché non era af-
fatto scontato, soprattutto, come ribadisco spesso, per una località
turistica come la nostra, dove la popolazione dall’inverno all’estate
decuplica e dove la gestione di servizi come la raccolta rifiuti è
molto più complessa che in altre realtà.  Il prossimo impegno è
quello di attivare politiche che portino alla riduzione della quantità
complessiva dei rifiuti, cosa che sarà possibile solo con l’aiuto degli
operatori commerciali e dei Cittadini di Cervia. Un’altra sfida in
nome dell’ambiente per il Comune più ecologico della Riviera”. 

( A.G.)

Nel 2009 si è sfiorato il 50 per cento di RD complessiva
CIFRE 2009
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Accadde a Cervia

Per comprendere il  ‘fattaccio’ in esame, molto complesso, prima alcune questioni problematiche.

L’immane tragedia che si consumò nel caffè Roma
Il tragico gomitolo che si disfece, la notte del
20 marzo, nel caffè Roma della nostra città,
non è facilmente ricomponibile nella sua inte-
rezza, forse perché la tradizione orale s’è, col
tempo, contemporaneamente edulcorata e in-
quinata e perché i documenti che la trattano di-
rettamente/indirettamente, compresi gli atti
processuali, risentono dei climi culturali degli
anni 1944-1946/47. La comprensione del fat-
taccio in esame, in considerazione della sua
complessità, implica la risposta ad alcune que-
stioni problematiche:
1ª questione: il fattaccio del caffè Roma va
considerato alla stregua di  un avvenimento a
se stante, casuale ed occasionale, oppure di  un
semplice elemento di un evento più complesso
e meno accidentale?
Chi scrive opta per la seconda ipotesi per le se-
guenti ragioni: a) il 18 marzo, sabato, si tenne a Milano Marittima un convegno provinciale
di antifascisti organizzato da Pio Faedi, proprietario del cervese caffè Roma; b) evidente-
mente i fascisti lo seppero e il giorno dopo, domenica 19 marzo, effettuarono un rastrella-
mento in pineta arrestando due persone che, secondo la testimonianza di Olindo Boselli(1)

erano Leo Renzato e Virginio Zoffoli(2); c) più o meno tutti i fascisti attivi durante e dopo il
fattaccio chiesero di Pio Faedi; lo chiese Gino Casalboni(3), l’assassino; lo chiesero i militi
della Rocca delle Caminate, quando entrarono nella casa di Faedi assieme a Carlo Capra,
segretario del locale fascio repubblicano, ed un milite avvinazzato minacciò addirittura di
morte la moglie e il figlio di due anni di Faedi.
Pare abbastanza scontato, quindi, che la tragica serata del caffè Roma non sia stata una vi-
cenda a sé, occasionale ed imprevista, ma un elemento di un quadro più complesso che im-
plicava una prova di forza del fascismo repubblicano; ciò è avvalorato da ulteriori due fatti:
d) dallo sgombero forzato ordinato, rivoltella in mano, dal milite Edmondo Giordani, del
caffè Italia poco prima del fattaccio e dal ferimento subito da Antonio Abbondanza da parte
di un milite non identificato che lo colpì pesantemente con il fucile mitragliatore; e) l’iti-
nerario seguito da dieci militi della Rocca delle Caminate, i quali, su due automobili, dopo
aver raggiunto Forlì per caricare Gino Casalboni, si diressero a Ravenna passando per Cer-
via; incredibile, anche se il caso volle che una automobile bucasse una gomma e raggiun-
gesse la nostra cittadina, mentre l’altra si diresse a Ravenna. A Cervia, in quei giorni, si
respirava una strana aria: sembrava che dovesse succedere qualcosa, e qualcosa successe,
probabilmente più grave di quanto non si fosse pensato.
2ª questione: come morì Guido Meldoli e quando? La tradizionale versione dichiara espli-
citamente che la morte di Guido Meldoli fu provocata da due colpi di pistola sparati da uno
sconosciuto, poco prima del fattaccio del caffè Roma, mentre accompagnava un capo-squa-
dra dei militi della Rocca delle Caminate da un meccanico, nei pressi della porta Ravenna.
La versione è confermata dal comandante del distaccamento di Cervia dei carabinieri (1°

Aiutante Mannucci Benincasa Vieri) nel suo
rapporto giudiziario del 24 marzo ’44. È con-
fermata anche dal rapporto che il comandante
del GAP cervese, Angelo Giovanetti detto
‘Moro’, redasse per il Comitato Militare Pro-
vinciale: «Questa notte, e cioè dal 20 al 21
marzo, una nostra G.A.P.  venuta a contatto
con Fascisti di Ravenna ed elementi locali i
quali si trovavano a Cervia per fare arresti uc-
cideva un famigerato Fascista Cervese (Mel-
doli Guido) le forze avversarie che si
trovavano sul posto non ardivano accet(t)are
il combattimento ma vigliaccamente andavano
al caffè Roma e sparavano su pacifici clienti.
Tre nostri compagni uccisi e qualche altro
cliente ferito leggermente. Si fa presente che
durante la giornata apposite staffette (h)anno
avvertito tutti che sarebbe stata una brutta

sera, ma qualcuno è stato testardo e purtroppo à pagato di persona. La popolazione indi-
gnata. Saluti il Moro»(4).
Il documento non mi convince: Angelo Giovanetti era un personaggio strano ma sicura-
mente intelligente, che non avrebbe mai autorizzato un’azione gappista  nel contesto locale
di quei giorni e contro un milite, il Meldoli, di nessun peso politico e al quale si poteva ad-
debitare (ma ciò era tutto da provare) soltanto un sequestro di 50 pacchetti di sigarette, di
due valigette e di vari mazzi di carte. Il Meldoli avrebbe effettuato il sequestro assieme a
Carlo Capra e ad Edmondo Giordani. L’albo dei caduti della RSI definisce la causa della sua
morte di tipo ‘C’ (caduto generico), mentre, addirittura la corte (processo contro Alboni,
Amato, Capra e Malatesta: 13/12/1947) ipotizzava che «forse il milite fascista, che si aggi-
rava con fare sospetto in abiti borghesi, sia stato ucciso dai camerati: ucciso da fuoco amico
mentre era in corso un appostamento (secondo alcuni), concordato con le autorità locali,
cioè con il Capra»(5). Quest’ultima ipotesi invaliderebbe completamente la versione tradi-
zionale dei fatti cervesi del 20 marzo 1944.
3ª questione (accessoria): chi portò ai carabinieri la chiave del caffè Roma dopo la chiu-
sura imposta da Casalboni alla moglie di Faedi? Secondo la moglie di Faedi, la chiave del
caffè Roma venne portata ai carabinieri dalla sua collaboratrice signora Maria Del Core. La
versione non viene smentita dal comandante il distaccamento di Cervia dei carabinieri. Tut-
tavia la signora Annamaria Neri, il cui fratello era occupato nella caserma, mi suggeriva re-
centemente che la chiave sarebbe stata consegnata in caserma dallo stesso Pio Faedi ed
affidata al vicebrigadiere Battaglia. Se così fosse stato, Pio Faedi avrebbe agito da inco-
sciente, poiché per tutta la sera egli era stato il principale se non l’unico ricercato. Mi è sem-
brato comunque doveroso accennare anche a quest’ultima testimonianza. Nel prossimo
numero cercherò, dopo questa introduzione, di affrontare una razionale ricostruzione della
tragedia e della sua cruenta appendice: il freddo assassinio dei cugini Fantini. (Testo a cura
e responsabilità dell’autore)

(1ª parte) di Giampietro Lippi

NOTE. 
(1) Tribunale di Ravenna, sentenza 12 marzo 1947 contro Alboni Almo Leoni, Amato Giuseppe, Capra Carlo e Malatesta Angelo,
(2) Il figlio maggiore di Virginio Zoffoli, Ivan, ha recentemente escluso, con testimonianza rilasciata a Giampietro Lippi, l’arresto del padre durante il fatto
sopraddetto anche se ha confermato l’arresto di due cittadini.
(3) Distaccamento di Cervia dei Carabinieri assorbiti nella G.N.R., verbali degli interrogatori di SUCCI Libera Nella, moglie del proprietario del caffè e di
DEL CORE Maria, collaboratrice (22/03/’44) e di CECCHINI Pietro, SEVERI Pietro, ROSSI Oscar, testimoni del fatto, operai della T.O.D.T. (22/03/’44)
(4) ISREC Ravenna, fondo C, n. LXXX, c. 1
(5) Andreini, Elios – Carnoli, Saturno, Camicie nere di Ravenna e Romagna tra oblio e castigo, Ravenna, Artestampa, 2006, pag. 411
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00. 
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.

Wir leben Autos.

Wir leben Autos.
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di Benini Barbara e Simona & C.

PRESIDIO AMBULATORIALE
DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Poliambulatorio Specialistico 
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Funzionale - Piscina Riabilitativa

(Direttore Sanitario Dott. Plazzi Roberto spec. Medicina dello sport e Ortopedia)

48015 Cervia (Ra) via delle Orchidee, 9  -  Tel. 0544.971418 - 971658 / Fax. 0544.916462
E-mail: fisioequipe@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

Autorizzazione Sanitaria n. 21396 del 30/05/2002

FISIOEQUIPE RIABILITAZIONE A 360°
Lo studio di fisioterapia Equipe di Maurizio Merloni è un centro di
riabilitazione e rieducazione funzionale in acqua, in palestra in am-
bulatorio. Ambienti caldi e rilassanti per accompagnare l’utente in
un percorso a tutto campo personalizzandolo a seconda del problema
da affrontare. Gravidanza, prima infanzia, riabilitazione neurologica,
ortopedica, neurologica per l’infanzia, geriatrica e sportiva sono i
principali campi di recupero. 

La riabilitazione sportiva, 30 anni di esperienza sul campo con as-
sociazioni sportive professionistiche e dilettantistiche hanno per-
messo allo staff equipe di essere il referente della riabilitazione del
Cesena Calcio neo promosso in serie B, dell’èquipe Romagna Cal-
cio, della Nazionale Scrittori e dell’Associazione Sportiva Cervia
Calcio e in passato nel Reality di Campioni il Sogno. 

La riabilitazione in acqua, l’immersione in acqua consente al corpo
di galleggiare e quindi di non sentire il peso corporeo: questo con-
sente di iniziare un lavoro muscolare anche in presenza di soggetti
con tono muscolare ridotto o con muscoli ipotrofici. La densità del-

l’acqua, maggiore rispetto all’aria permette movimenti controllati e
in presenza di una leggera resistenza e consente di operare in sicu-
rezza senza correre il rischio di movimenti scorretti che possono ag-
gravare le patologie. 

La fisioterapia, in accoglienti box per la terapia fisica e la massotera-
pia il paziente, oltre che con i classici elettromedicali tradizionali, è trat-
tato con le più moderne tecnologie che hanno la capacità di ridurre i
tempi di recupero: tekar terapia, ipertermia, laser Yag, laser CO2, Viss. 

Il Poliambulatorio medico, oltre all’attività riabilitativa è operativo
il poliambulatorio medico in ambito urologico, fisiatrico, ortopedico,
medico sportivo e il servizio diagnostico strumentale dove vengono
eseguiti Check up motorio, Elettrocardiogramma, Podogramma e ri-
levazione di impronta in asse statica e dinamica, Spirometria. 

La riabilitazione in palestra, un’area attrezzata con macchine iso-
toniche della Tecchnogym e air machine permettono di effettuare per-
corsi riabilitativi e rieducativi finalizzate al recupero delle capacità
motorie.
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IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 

DOMENICA CHIUSO

Riconfermato presidente Zamagna
Alla presenza dell’assessore ai rapporti con il
Volontariato, Alberto Donati, il 18 gennaio si
sono svolte in Municipio le elezioni per il rinnovo
delle cariche della Consulta del Volontariato del
comune di Cervia, alla quale sono iscritte 21 as-
sociazioni cittadine.
All’assemblea hanno partecipato tutte le associa-
zioni iscritte, 19 presenti e due per delega. Con 19
voti è stato riconfermato presidente Oriano Za-
magna. Vicepresidenti sono stati eletti Orestino
Zattoni (18 voti) e Gianpaolo Maroncelli (14
voti), mentre tesoriere, con 21 voti, è risultato è
Oscar Turroni. “Nel corso dell’assemblea – di-
chiara il presidente Zamagna – abbiamo inoltre
deciso di creare un consiglio di presidenza, così da
distribuire meglio il lavoro ed essere più efficaci
nelle nostre azioni all’interno della comunità cer-
vese. Definiremo questo argomento nella prossima
riunione della Consulta”. 

La Consulta del Volontariato è stata istituita dal-
l’Amministrazione comunale di Cervia, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento Comunale sulle Libere
Forme Associative, con lo scopo di riconoscere e
valorizzare la funzione sociale dell’attività di vo-
lontariato come espressione di partecipazione, so-
lidarietà e pluralismo. 
La Consulta Comunale del Volontariato costitui-
sce un momento istituzionale di incontro e di libero
confronto tra l’Ente Locale e gli organismi di vo-
lontariato presenti nel territorio. 
Attraverso la Consulta, l’Amministrazione Co-
munale intende promuovere l’autonomo sviluppo
delle associazioni di volontariato e favorirne l’ori-
ginale apporto alle iniziative che rivestono finalità
significative nel campo sociale, sanitario, ambien-
tale, culturale e della solidarietà civile per affer-
mare il valore della vita quale bene inalienabile ed
indisponibile, migliorarne la qualità e per contra-
stare l’emarginazione e affermare compiutamente i
valori espressi nei principi fondamentali della Co-
stituzione Italiana.

ASSOCIAZIONI

Rinnovate le cariche della Consulta del Volontariato

Rivenditore autorizzato
IMOLA CERAMICHE

NUOVA APERTURA
A CESENATICO

• Pavimenti e rivestimenti sanitari
• Mobili bagno e pavimenti in legno

Statale 16 Adriatica, 1600
47042 CESENATICO (FC)

Tel. 0547 672278 - Fax 0547 402936

CERAMICHE
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A metà degli anni Sessanta del secolo scorso nella zona
pinetale denominata ex Campo di Aviazione (dal prolun-
gamento della Settima Traversa a via Nullo Baldini), si no-
tavano ampie superfici di terreno sabbioso con assenza di
vegetazione. Durante l’ultima guerra, nei primi anni ’40,
l’esercito alleato costruì in quella zona pinetale un campo di
aviazione per l’atterraggio e il decollo di aerei impegnati in
missioni belliche. Vi era un’ampia pista centrale e un’altra
più stretta a lato per il ritorno degli aerei nella giusta posi-
zione di decollo. Per costruire quel campo di aviazione, oltre
ad avere eliminato tutta la vegetazione, furono livellate le
dune e così in superficie rimase lo strato di terreno inerte. Si
tratta di suolo quasi sterile
con un unico orizzonte indif-
ferenziato privo di sostanza
organica; terreno sabbioso
sub alcalino ricco di carbo-
nati. Nel Dopoguerra furono
eseguiti gli opportuni rimbo-
schimenti, ma in quel terreno
i pini avevano un accresci-
mento assai stentato. 
Negli inverni ’55-’56 e ’63-
’64 vi furono forti gelate che
provocarono la moria di tanti
pini e così vent’anni dopo la
fine della guerra, in quella
pineta vi erano ancora tante
superfici senza vegetazione,
né alberi, né erbe e cespugli.
Si ricominciò con i rimbo-
schimenti, ma in quei terreni
con scarsa o addirittura as-
sente vegetazione spontanea,
per la mancanza di elementi
nutritivi, i giovani pini ap-
pena piantati stentavano a
vegetare. In estate la sabbia
al sole diventava scottante
come essere in spiaggia. Cer-
tamente il bosco non ragiona
come gli uomini che preten-
dono di vedere in poco
tempo i pini alti, ma occor-
rono anni perché si formi
l’humus e quindi le condi-
zioni favorevoli per la cre-
scita delle piante. Affinché
gli alberi si possano svilup-
pare è utile anche una certa
copertura erbosa per fissare
la sabbia e limitare la traspi-
razione ed evaporazione.
Così pensammo di miglio-
rare le condizioni del terreno
seminando del favino ed adottare di conseguenza la pratica del sovescio per
apportare sostanza organica. 
Nell’agosto del 1968 entrò in funzione la centrale di depurazione ed in occa-

sione dell’inaugurazione venne svolta
anche una sfilata di moda; una delle mo-
delle era Lara Saint Paul, la nota can-
tante di Ravenna. Comunque fin dalla
primavera successiva sorse il problema di
smaltimento dei fanghi digeriti anaerobi-
camente e depositati nei letti di essicca-
mento in strati spessi circa 20 centimetri.
I fanghi si presentavano di colore nera-
stro, quasi inodore, di consistenza abba-
stanza solida, a grumi di diverse
grandezze, friabili con una certa facilità

se umettati, comunque si maneg-
giavano bene con la vanga e gli
attrezzi da lavoro. In quei fanghi,

con ph subacido, erano pre-
senti gli elementi fertilizzanti
principali con valori superiori
allo stallatico, quindi adatti a
migliorare quei terreni pine-
tali. Così si è provveduto a
recuperare quei fanghi utiliz-
zando i giardinieri comunali
con l’ausilio di braccianti.
Sparsi semplicemente sul ter-
reno, non vennero interrati in
quanto la vangatura era ec-
cessivamente onerosa e la la-
vorazione meccanica
improponibile. Già dalla pri-
mavera successiva venne no-
tato il formarsi di uno spesso
tappeto erboso, essenzial-
mente graminacee, anche
dove prima non vi erano
tracce di vegetazione sponta-
nea. Si ottenne in questo
modo la fissazione della sab-
bia, la copertura erbosa con-
tribuì a mantenere fresco il
terreno con conseguente mi-
glioramento dell’assorbi-
mento radicale ed il suolo si
arricchì di sostanza organica.
Così come recita l’antico
detto: con una fava vennero
catturati due piccioni. Si libe-
rarono i letti di essiccamento
nella centrale di depurazione
per potere essere riutilizzati e
si favorì il rigoglio della pi-
neta. Quale nota particolare

venne osservato la crescita del
fungo prataiolo in cospicua
quantità.

Massimo Carli

La zona pinetale detta ex Campo di Aviazione

Racconti18

La Pineta

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

“ Nel Dopoguerra ci furono dei rimboschimenti, ma su quel terreno la crescita dei pini era assai stentata”.

Nella foto, la pineta di Milano Marittima.
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683

Tel. e Fax: 0544.71755 - www.utensileriaadriatica.com

NUOTO

Domenica 10 gennaio, presso la piscina comunale di
Forlì, ottima performance dei nostri atleti che hanno por-
tato a casa ben 17 medaglie, di cui 4 ori, 7 argenti e 6
bronzi. Si sono aggiudicati gli ori SARA SPADAZZI
nei 50 rana (36”83), GIULIA ARFELLINI nei 50 dorso
( 39”72), ELISA NERI nei 50 rana (48”77), CECILIA
CRISTIANO nei 50 stile  libero (1’09”04). Gli argenti
sono andati a MATTIA MONDIN nei 50 farfalla
(33”42), SARA SPADAZZI nei 50 dorso (36”77),
MATTEO SUCCI nei 50 farfalla (39”42), LUCA MA-
STROTI nei 50 dorso (40”72), ELISA NERI nei 50
dorso (45”06), CECILIA CRISTIANO nei 50 dorso
(1’04”78) e alla staffetta 4X50 esordienti A. Medaglia di
bronzo per MATTIA MONDIN nei 50 dorso (34”57),
MANUELE MILANDRI nei 50 farfalla (41”60), GIU-
LIA ARFELLINI nei 50 stile libero (39”72), MAT-
TEO SUCCI nei 50 stile libero (34”48), GIACOMO
PICCI nei 50 farfalla (47”49) e alla staffetta 4X50 esor-
dienti B.

Grandi soddisfazioni anche per tutti gli altri atleti, che
hanno migliorato sensibilmente i loro tempi personali. Il
fitto calendario delle gare prevede molte trasferte per i
prossimi mesi in ambito regionale, oltre a quella  in pro-
gramma presso la nostra piscina comunale di Cervia
.Un sentito ringraziamento agli allenatori Luca Briglia-
dori e Igor Zanfanti e all’intero staff degli istruttori di
nuoto. Infine tutta la squadra esprime sincera gratitudine
agli sponsor che hanno permesso, con il loro contributo,
di raggiungere questi risultati notevoli per una piccola
società emergente. 

Nella foto, i ragazzi della squadra cervese.

Pioggia di medaglie per i 
giovani atleti della SWIMFIT CERVIA

XVIII Trofeo Romagnolo Esordienti
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‘Pinarella. Da centro agricolo a moderna località tu-
ristica’ è il titolo di un nuovo libro recentemente pre-
sentato nella sala del Consiglio Comunale di Cervia.
E’ un’opera curata da Renato Lombardi che ripercorre
le vicende storiche, che hanno caratterizzato l’evolu-
zione di una località, che nell’arco di alcuni decenni ha
vissuto la ‘grande trasformazione’ da centro agricolo a
località turistica, che si pone oggi a livelli di eccellenza.
Il libro è stato realizzato dall’associazione enogastro-
nomica Antichi Sapori di Romagna, che realizza a
Pinarella dal 1999 la tradizionale Sagra della Seppia,
abbinata alla Fiera di San Giuseppe. Un grande evento
di rilievo nazionale, che di fatto apre la stagione turi-
stica cervese e che coinvolge 180 volontari, uniti dal-
l’obiettivo di valorizzare la località di Pinarella, le sue
tradizioni enogastronomiche e la sua moderna realtà
turistica. Alla presentazione del libro hanno partecipato
oltre all’autore, il Sindaco e Renzo De Lorenzi, pre-
sidente dell’associazione enogastronomica Antichi Sapori di Romagna.
Era presente come testimonial del binomio turismo e sport, il grande cal-
ciatore di Pinarella Alberto Fontana, che insieme ad Alessandro Bianchi,
sempre di Pinarella, è stato protagonista del calcio professionisti ad alti li-
velli.
Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Aquacalda di Forlì. E’ un’opera
di 232 pagine, che raccoglie oltre 180 immagini, che si articola in vari saggi,
che spaziano dalle origini di Pinarella che risalgono al Settecento fino alla
realtà attuale. Nel Settecento era stata messa a dimora una pineta, denomi-
nata Pinarella (o pineta piccola), che copriva un’ampia fascia di territorio
fino al confine con Cesenatico, in una posizione più interna rispetto alla pi-

neta attuale. Una pineta, poi demolita nel 1843, da cui
deriva la denominazione della località. Nel libro viene
descritta l’evoluzione di centro agricolo, caratterizzato
dalle colture dei cereali, della canapa, dell’erba medica
e, soprattutto, dalle produzioni orticole. Prodotti come
le patate di sabbia, gli asparagi, i cardi, lo scalogno, i
‘vini di sabbia’ sono stati per anni un vanto dell’agri-
coltura di Pinarella. Al libro hanno collaborato vari
appassionati di storia locale e componenti dell’Asso-
ciazione. Una particolare menzione va a Renzo De Lo-
renzi, Giovanni Camprini, Vittorio Valzania,
Sandra Baldelli e Giugno Farabegoli.  Nel libro ven-
gono quindi passate in rassegna le modifiche che hanno
portato all’evoluzione da centro agricolo in una mo-
derna località turistica, con uno straordinario polmone
di verde a ridosso della spiaggia costituito dalla pineta
messa a dimora negli anni quaranta, con la progressiva
realizzazione di pensioni, alberghi, case a destinazione

turistica, campeggi, stabilimenti balneari, negozi e ristoranti al servizio del
turismo. Viene evidenziata la realtà delle colonie e vengono approfonditi vari
aspetti della vita sociale: la scuola, la parrocchia, i momenti di aggregazione
sportiva e del tempo libero, le tradizioni locali (come i gruppi di ‘Pasqua-
lotti’), i grandi eventi (a cominciare dalla Sagra della Seppia - Fiera di San
Giuseppe). Il libro costituirà una carta di presentazione di Pinarella, e verrà
diffuso non solo tra i residenti, ma anche tra gli operatori turistici che ne fa-
ranno un pregevole gadget per gli ospiti della località. Verrà inoltre diffuso
e ripresentato in occasione della Sagra della Seppia – Fiera di San Giu-
seppe, in programma dal 14 al 21 marzo 2010. Nella foto, la copertina del
volume.
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Un libro realizzato dall’associazione enogastronomica Antichi Sapori di Romagna

Pinarella da centro agricolo a moderna località turistica

Scomparso Franco Benazzi (1957-2009), psichiatra di fama internazionale
Ha suscitato grande cordoglio in
Città la scomparsa, lo scorso anno, del
dottor Franco Benazzi (nella foto),
psichiatra di fama internazionale morto
a soli 52 anni. Era nato e  sempre vis-
suto a Castiglione di Cervia. Era un
vero romagnolo: intelligente, gene-
roso, testardo, curioso di affrontare
sempre le nuove sfide che lo studio e
il lavoro gli proponevano. Non gli
mancava quel pizzico di originalità
che contraddistingue i romagnoli e
anche lo spirito innovativo e il deside-
rio di comunicare agli altri quello che,

con i suoi studi e le sue osservazioni cliniche dei pazienti che incontrava nel
suo ambulatorio, aveva scoperto. E così prendeva la sua valigia e, invitato
dalle più prestigiose università statunitensi come quella di Harvard, e quella
della California a Los Angeles (UCLA), andava a insegnare ai colleghi come
si diagnosticano e si curano le Depressioni Bipolari di tipo I e di tipo II e le
Depressioni miste, un tipo di disturbo, quest’ultimo, che aveva individuato
e classificato per primo e da solo, e la cui definizione è stata accolta nella
classificazione ufficiale delle malattie mentali. Si era laureato con Lode in
Medicina all’Università di Bologna e specializzato con Lode in Neurologia,
allievo di un  grande medico castiglionese, il professor Elio Lugaresi. 
Franco non amava perdere tempo e, tra un incarico di medico psichiatra a
tempo determinato e l’altro, aveva  frequentato  l’Università di Liverpool
conseguendo il diploma in Medicina Tropicale e Igiene. Tra la fine degli anni
’80 e i primi anni ’90, già di ruolo come dirigente medico psichiatra presso

l’Ospedale di Forlì, aveva studiato Epidemiologia e Statistica Medica presso
la London School of Hygiene & Tropical Medicine e aveva frequentato il
Maudsley Hospital di Londra, centro britannico di eccellenza psichiatrica
e luogo di formazione di grandi psichiatri. Dalle sue osservazioni cliniche
aveva trovato spunto per più di 300 pubblicazioni apparse sulle più impor-
tanti riviste mondiali di psichiatria. Come hanno scritto di lui i suoi amici e
colleghi d’oltre Atlantico, con cui dialogava e collaborava costantemente,
l’originalità di Franco come scienziato appare evidente dalla sua capacità di
combinare l’osservazione clinica e l’analisi statistica dei dati raccolti diret-
tamente dall’osservazione dei pazienti. Eminenti psichiatri lo hanno para-
gonato ai grandi clinici della psichiatria europea di fine ‘800 - inizio 900,
con in più le conoscenze approfondite e l’uso delle sofisticate tecniche sta-
tistiche di fine XX - inizio XXI secolo. 
Era stato accolto come membro  dalle principali Società internazionali per lo
studio delle malattie psichiatriche: per questo è stato collaboratore e valuta-
tore delle pubblicazioni altrui sulle maggiori riviste mondiali, nonché rela-
tore in numerosissimi congressi psichiatrici in tutto il mondo. Senza il
supporto di alcuna istituzione pubblica  e privata,  era riuscito, caso presso-
ché unico in Italia e nel mondo, a dialogare alla pari con i  suoi colleghi delle
Università più prestigiose con il solo obiettivo di far conoscere e trasmettere
le scoperte fatte nel suo quotidiano lavoro di medico psichiatra, affrontato
ogni giorno con estrema dedizione in terra di Romagna. La sua improvvisa
scomparsa, per un male incurabile che lui stesso si è diagnosticato, ha la-
sciato orfani  i ‘suoi’ pazienti che hanno scritto commoventi lettere di rico-
noscenza e ringraziamento da ogni parte d’Italia e anche dall’estero e si
recano sulla sua tomba lasciando poesie, fiori e bigliettini, che danno una
volta di più, anche a chi lo ha visto crescere e vivere in via Pozzetto a Ca-
stiglione, la misura della sua sconfinata umanità. (M.D.B.)
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Aperte fino al 26 marzo le iscrizioni 
per i corsi serali all’Istituto alberghiero

Sono aperte le iscrizioni per i corsi serali
di istruzione per adulti che verranno

attivati all’IPSSAR Cervia.

Corsi Serali di Cucina – Sala Bar – Ricevimento. Rivolto ad adulti che de-
siderino un titolo di studio (qualifica o diploma) valido in tutta Europa.
Lezioni: da settembre a giugno, dalle 18.15 alle 22.45, dal lunedì al venerdì.
I percorsi facilitano la frequenza anche mentre si lavora. La flessibilità per-
mette, attraverso i crediti, abbreviazioni della durata del corso di studi.Le
iscrizioni terminano il 26 marzo 2010.
Gli studenti, nei laboratori, impareranno a preparare, cucinare e servire i
cibi; l’allestimento della sala, la caffetteria e i cocktail; l’accoglienza del
cliente e l’utilizzo degli strumenti informatici richiesti dal mondo del lavoro.
Si studieranno materie quali: Italiano, Storia, Matematica, 2 Lingue Stra-
niere (inglese e francese), Scienze dell’alimentazione, Economia, Diritto,
Scienze ambientali.

Per info: segreteria Ipssar, dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 12.
in p.le Artusi 7, 48015 Cervia (RA). Tel: 0544/976498, Fax:
0544/976508, , www.ipssarcervia.com

La spiaggia d’inverno

CERVIA_02_2010:Layout 1  22-02-2010  10:11  Pagina 21



Flash Back22 BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Continuano le attività al Centro Sociale

SUCCESSI PER IL TENNIS TAVOLO
PINARELLA DI CERVIA

SUCCESSI ANCHE PER 
‘BALLANDO BALLANDO’

L’8 dicembre dello scorso anno si sono svolti a Castiglione di Ravenna
i campionati regionali dell’Emilia Romagna validi per la classifica indi-
viduale e a squadre, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis tavolo.
L’associazione sportiva dilettantistica Neptunus, che ha sede al Centro
Sociale Cervese, ha conseguito una delle più importanti affermazioni nel
circuito del tennis tavolo. Lo stendardo di Cervia è stato issato sulla ban-
diera più altra grazie alle superlative prestazioni dei nostri atleti. Nel corso
di una giornata memorabile, la nostra giovane punta di diamante, Federico
Pollino, dopo aver sconfitto atleti del calibro di Biguzzi, Gialuca Giunchi,
Pilotti, Menghi, Luca Nostri, si è aggiudicato con un entusiasmante cre-
scendo la finale del torneo sconfiggendo nettamente Berardi con il pun-
teggio di 3-1. In precedenza, nel doppio, la coppia composta da un
superlativo Luigi Greco e da Federico Pollino si era aggiudicata la me-
daglia d’oro sconfiggendo in finale Berardi/Montanari per 3 a 2. da se-
gnalare la bellissima prestazione del campione Villiam Menghi. Importante
risultato per i nostri colori anche nel doppio di quarta categoria, dove la
coppia composta dai campioni Valerio Sarti e Giandomenico Pollino si
aggiudica la medaglia d’argento, perdendo per 3 a 2 una sofferta finale con
Picu ed Ercolani. Da registrare anche la bella vittoria del nostro Nicolae
Selarvitea su Marco Bongiorni. Esordio non vincente ma promettente per
Andrea Baldazzi. Nel singolare di quarta categoria, Valerio Sarti scon-
figge Luca Zauli, Carlo Tampieri, Simone Gallerani e Fabrizio Puddu,
qualificandosi per il torneo di terza categoria. Nella classifica generale a
squadre il tennis tavolo Pinarella di Cervia si piazza al terzo posto asso-
luto, davanti a società di decennale esperienza pongistica quali la Forti-
tudo Bologna, il Castiglione di Ravenna e tante altre, senza computare i
punti conseguiti dal nostro tecnico Giandomenico Pollino, che avrebbero
di fatto collocato la nostra società sportiva al secondo posto assoluto. Com-
plimenti davvero a tutti i nostri atleti. Intanto i corsi di tennis tavolo pro-
seguono nella palestra del Centro sociale.

A.S.D. Neptunus

Continuano le attività al Centro Sociale

Nella sala del Centro sociale cervese si svolgono anche le le-
zioni dei corsi di ballo per ragazzi e bambini tenuti dall’asso-
ciazione danza sportiva ‘Ballando Ballando’. Alcuni allievi
dell’associazione hanno partecipato al Trofeo di Natale a Ca-
stelbolognese lo scorso 13 dicembre, piazzandosi ai primi due
posti nel ballo folk e al primo e secondo posto nel team dance.
Il corsi al Centro Sociale si tengono nelle giornate di martedì
pomeriggio dalla maestra Cristina Barbieri, diplomata
A.N.M.B.

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

CENTRO SOCIALE CERVESE
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

LUCA    TESSUTI    STOCK
TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

V.le Romagna 488 - Lido di Savio (RA) - Tel. 0544 949421

QUESTO MESE FUORI TUTTO !!!
GRANDE FESTA DEL TESSUTO
COTONE, LANA, LINO, SETA

A PARTIRE DA € 2,00 AL METRO

Tanto tempo fa, una
montagna che si ergeva
alta e rocciosa, si sen-

tiva molto triste e piangeva di solitudine. Tutti la guardavano con com-
passione: gli abeti, i faggi, i rododendri e le genziane, ma nessuna pianta
poteva andare a consolarla, essendo legata alla terra dalle radici e nes-
sun fiore sbocciava fra le rocce. Persino le stelle del cielo notarono il
suo dolore e in una notte serena una di loro ebbe pietà di quel pianto e
scese a visitarla. A lungo girovagò per rocce e dirupi finchè si trovò sul-
l’orlo di un precipizio, stanca, infreddolita e un po’ rammaricata di aver
lasciato la tranquillità del cielo. Il gelo l’avrebbe certamente uccisa ma
la montagna, grata per quella prova di amicizia, la avvolse in una mor-
bida peluria bianca e la strinse con le sue mani di roccia legandola a sé
con tenaci radici. Quando l’alba arrivò era nata la prima stella alpina.
Molteplici sono le leggende intorno a questo particolare e bel fiore, di-
venuto simbolo della montagna, di origine antichissima, diffuso su
quasi tutte le montagne d’Europa, sull’Himalaya, sui pendii ad alta
quota ed in zone rocciose. La stella alpina (Leontopodium alpinum
Cass.) è una pianta erbacea perenne, alta da 5 a 15 cm, ricoperta di pe-
luria in ogni sua parte (stelo, foglie, fiori) e oserei dire talmente famosa
da renderne superflua la descrizione. E’ un fiore protetto allo stato spon-
taneo ma è facilmente coltivabile anche nei nostri giardini, partendo dai
semi. In passato nelle zone di montagna si assumevano decotti di stella
alpina per alleviare dolori di stomaco e facilitare l’eliminazione dei gas.
Gli impacchi erano impiegati per guarire le infiammazioni, comprese
quelle delle mammelle delle mucche. Attualmente l’uso più interessante
è in campo cosmetico con innovative formulazioni atte a contrastare
l’invecchiamento cutaneo. Avrete sentito parlare di cellule staminali,
dotate di capacità autorigeneranti e virtualmente in grado di dare origine
a qualsiasi cellula e tessuto. Questo tipo di cellule esiste anche nel
mondo vegetale, si trovano all’apice della radice e delle gemme e, a
differenza di quelle ‘animali’, continuano a riprodursi con immutata vi-
talità negli anni (senza ‘invecchiare’ o rallentare il rinnovamento). La
nostra pelle è costituita da cellule che si rinnovano continuamente ma
con il passare degli anni e con l’intervento di vari fattori, il processo si
rallenta e assistiamo alla comparsa di rughe, cedimenti, in una pa-
rola:invecchiamo. Collagene, elastina, acido ialuronico sono molecole
naturalmente presenti nella pelle e la loro degradazione porta alla com-
parsa dei suddetti segni del tempo che passa. Alcuni laboratori cosme-
tici hanno sviluppato formulazioni a base di cellule staminali di stella
alpina in grado di rallentare la degradazione di collagene e acido ialu-
ronico, dando origine a prodotti anti age molto apprezzati. Non è pos-
sibile, o non lo è ancora, fermare l’invecchiamento, ma riuscire a
rallentarlo (con vari e opportuni mezzi il più possibile naturali) mi
sembra già una buona cosa.  

(V.A.)

di Antolini Viviana

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

Scesa dal cielo
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