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• costruzioni stradali
• movimento terra
• aree verdi - arredo urbano
• acquedotti-gasdotti • fognature
• pavimentazioni speciali
• asfalti - cementi armati
• illuminazione pubblica
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POPOLAZIONE RESIDENTE: SUPERATI I 29 MILA ABITANTI

“PERCHÈ NON
POSSIAMO FARE
I LAVORI”

UNA
CHE

CITTÀ
CRESCE

‘Patto di stabilità’ e mancati investimenti. Approfondiamo l’argomento …

Negli ultimi anni è divenuto sempre più importante conoscere in modo tempestivo e approfondito gli aspetti principali della situazione demografica del proprio territorio. La sinIL SERVIZIO ALLA PAGINA 7
tetica relazione alla pagina 3 in questo senso offre un prezioso contributo, permettendo tra
l’altro di interpretare le trasformazioni che interessano le varie realtà territoriali del comune
dì Cervia. Nel corso dell’ultimo anno la popolazione ha continuato a crescere raggiungendo alla data del 31 dicembre 2010 i 29.180 residenti, di cui 15.290 femmine (52,4 %)
e 13.890 maschi (47,6 %). In anagrafe nel corso del 2010, sono stati iscritti 1222 nuovi residenti; di cui 252 per nascita, 970
per immigrazione; sono state cancellate 903 persone; di cui 269 per morte e 634 per emigrazione con un incremento di 319 unità,
pari al 1,1%. Rispetto al 2009 risultano in calo le nascite e soprattutto i decessi… Ovviamente c’è dell’altro, all’interno.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 24 MARZO 2011
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055
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Amministrazione

CERVIA, il giornale della città • FEBBRAIO 2011

FRANCESCA BAGNATO NUOVO SEGRETARIO GENERALE IN COMUNE.

Entrerà in servizio il primo aprile
Il sindaco Roberto Zoffoli ha firmato il decreto di nomina del nuovo segretario generale del Comune. Si tratta di
Francesca Bagnato, già segretario generale del comune
di San Lazzaro di Savena dal primo febbraio 2010, che ha
accettato l’incarico.
Nata nel 1962, laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Bagnato ha conseguito nel 1991, presso la Corte d’Appello di
Bologna, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima di conseguire la qualifica di Segretario comunale.
Ha una lunga esperienza amministrativa. Nel suo curriculum figurano infatti incarichi come segretario comunale di
San Germano dei Berici (Vi), di Fontanelice (Bo) e, dal
1997 al 2002 a Conselice (Ra) con l’incarico anche di direttore generale. Dal 2002 al gennaio 2010 è stata segretario di Budrio (Bo) con conferimento delle funzioni di
direttore generale.
La dottoressa Bagnato, che prenderà servizio il primo
aprile, succede alla dottoressa Margherita Campidelli che, dallo scorso primo dicembre, è segretario generale del comune di Forlì. In questo periodo l’incarico è
ricoperto dalla dirigente della Segreteria generale e vice segretario generale dotto-

ressa Loretta Bernabucci.
“La dott.ssa Francesca Bagnato – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli - è stata scelta nell’ambito di una istruttoria
che ha consentito di vagliare quasi cinquanta domande pervenute, segno di un particolare interesse a ricoprire il ruolo
di segretario generale nel comune di Cervia, in virtù di una
solida preparazione, di comprovate esperienze e di una conoscenza delle questioni amministrative che l’ha portata a
realizzare, dove sin qui ha operato, importanti progetti. Nell’annunciare la nomina del nuovo segretario, tengo a rivolgere un forte ringraziamento a nome mio e di tutta
l’Amministrazione comunale alla dottoressa Campidelli,
passata a ricoprire altro importante incarico. La dott.ssa
Campidelli ha lavorato nel nostro Comune dal 2006 con
grande impegno e qualificate competenze in campo giuridico e amministrativo. Con garbo e determinazione ha rafforzato il lavoro della Segreteria generale, la quale svolge
compiti essenziali per il funzionamento del Comune, secondo quanto prevede, peraltro, il quadro normativo, a partire dalla legge 142 del
1990”. Nella foto, la dottoressa Francesca Bagnato, nuovo segretario generale
del comune di Cervia.

IL NEO PREFETTO BRUNO CORDA IN VISITA A CERVIA
Il nuovo prefetto della provincia di Ravenna, Bruno Corda, è
stato ricevuto in Municipio dal sindaco Roberto Zoffoli. Si è trattato di un primo incontro di presentazione nel corso del quale Zoffoli ha confermato la piena collaborazione istituzionale da parte
della città di Cervia.
Il primo cittadino si è trattenuto con l’ospite per presentargli le potenzialità e le problematicità del territorio cervese, in modo particolare quelle legate all’abusivismo commerciale in spiaggia e alla
necessità dei rinforzi estivi delle forze dell’ordine, mai abbastanza
sufficienti per affrontare tutte le problematiche legate alla sicurezza
e alla legalità in una località come Cervia che, con Pinarella, Tagliata e Milano Marittima registra circa 4 milioni di presenze di
turisti all’anno. Il prefetto Corda ha assicurato la continuità dell’azione di governo intrapresa dai predecessori, se possibile, integrandola ulteriormente attraverso il consolidamento di iniziative
di sicurezza partecipata. La visita nella città del sale da parte del
Prefetto, insediatosi il 17 gennaio scorso a Ravenna, rientra nelle
visite istituzionali in tutti i Comuni programmate per prendere contatto con i Sindaci allo scopo di approfondire le realtà locali. Nella foto, incontro tra il prefetto Corda e del sindaco Roberto Zoffoli.
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Popolazione residente

Cervia supera i 29mila abitanti
ECCO I DATI DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2010
Negli ultimi anni è divenuto sempre più importante conoscere in modo tempestivo e approfondito gli aspetti principali della situazione demografica del proprio
territorio. La sintetica relazione che segue intende offrire un contributo all’impegno di conoscenza della popolazione permettendo di interpretare le trasformazioni che interessano le varie realtà territoriali del comune di Cervia. Nel corso
dell’ultimo anno la popolazione ha continuato a crescere raggiungendo alla data
del 31 dicembre 2010 i 29.180 residenti, di cui 15.290 femmine (52,4 %) e 13.890
maschi (47,6 %). In anagrafe nel corso del 2010, sono stati iscritti 1222 nuovi residenti; di cui 252 per nascita, 970 per immigrazione; sono state cancellate 903
persone; di cui 269 per morte e 634 per emigrazione con un incremento di 319
unità, pari al 1,1%.
Dinamica naturale. Rispetto al 2009 risultano in calo le nascite e soprattutto i
decessi. Ne consegue una dinamica naturale di segno sempre negativo, ma più
contenuto rispetto agli anni passati: -17 invece di -65 del 2009 e - 77 del 2008.
Sono nati 252 bambini, 126 sono femmine e di pari numero i maschi;
in base alla cittadinanza, 202 sono italiani in quanto nati da genitori di cui almeno
uno è italiano e rappresentano il 79,4 % del totale dei nati, 24 hanno la cittadinanza
di un paese dell’UE e 26 sono di cittadinanza extraeuropea. Il tasso di natalità è di
8,64 e quello di fecondità è pari a 373,94.
I decessi sono 269, ( nel 2009 erano 323) e hanno interessato 137 femmine e 132
maschi; dal punto della cittadinanza 266 deceduti sono italiani (pari al 98,9 % del
totale dei decessi), 2 comunitari e 1 di cittadinanza extra UE; il 52,4 % delle persone decedute aveva più di 80 anni; il tasso di mortalità è pari a 9,22.
Dinamica migratoria. L’andamento del 2010 è stato caratterizzato da un intenso
costante movimento migratorio che fa registrare un dato assai positivo (+ 336).
I nuovi iscritti sono 970 e hanno subito una leggera flessione rispetto il 2009
(1103) e il 2008 (1243). Esaminando la cittadinanza delle persone registrate, 533
sono italiani (55%), 437 stranieri (45 %) di cui 231 comunitari e 206 cittadini extracomunitari; dal punto di vista della provenienza, 192 nuovi residenti provengono
da altri Comuni della nostra Provincia, 303 da Comuni di altre province della Regione Emilia Romagna, 143 da Comuni di altre regioni; mentre il flusso dall’estero
ne conta 300 (pari al 31%) e 32 risultano iscritti in anagrafe per “ricomparsa “ da
irreperibilità.
Il quoziente di immigrazione risulta pari a 33,24.
I cancellati per emigrazione sono 634; nel 2009 erano 719, nel 2008 erano 681.
Di questi, 437 sono italiani (69 %), 197 stranieri (31 %) di cui 111 dell’Unione
Europea e 86 extra UE;
Analizzando il luogo di emigrazione, 187 si sono trasferiti in altri Comuni della
Provincia di Ravenna, 241 in Comuni di altre Province della regione E.R., 102 in
Comuni di altre Regioni, 31 all’estero, infine 73 persone sono state cancellati per
irreperibilità o per inadempienza alle leggi vigenti. Il quoziente di emigrazione é
pari a 21,73.
Cittadinanza dei residenti. Al 31.12.2010 i residenti con cittadinanza italiana
sono 26.009. Gli stranieri residenti sono 3.171, costituiscono il 10,87 % della popolazione totale; di questi, 1723 sono cittadini dell’Unione Europea e rappresentano il 54,34 % della componente straniera.

Nel corso del 2010 il saldo dei movimenti degli stranieri fa rilevante un dato positivo, + 261 unità; la nazionalità straniera che ha registrato un incremento notevole è quella rumena che risulta peraltro quella maggiormente rappresentata essendo
residenti 1440 cittadini rumeni; le altre comunità sono rappresentate da albanesi
(400), senegalesi (228), ucraini (169), polacchi (113), marocchini (110), moldavi
(96), tunisini (95), Algerini ( 90), del Bangladesh (58), brasiliani ( 45), tedeschi(
35 ).
Età dei residenti. Risiedono 3.311 ragazzi con età compresa fra 0 e 13 anni rappresentando il 11,35% della popolazione complessiva; le persone da 14 a 64 anni
sono 19.384, le persone con più di 65 anni sono 6.485 (22,22%), di queste 1649
sono ultra ottantenni (nel 2009 erano 1.562);gli ultracentenari sono 7. L’età media
della popolazione complessiva è di 45,05 anni (44,8 nel 2009) anni e precisamente
43,53 per gli uomini e 46,44 per le donne.
L’età media complessiva della popolazione straniera è di 33,27 anni, precisamente
31,63 per gli uomini e 34,70 per le donne. L’indice di vecchiaia è pari a 184,92 e
rappresenta il numero di ultra sessantacinquenni ogni 100 giovani sotto gli anni 14.
Distribuzione territoriale della popolazione. La popolazione residente che ha registrato nel corso del 2010 un incremento del 1,1%, si distribuisce per il 70,86%
lungo la fascia costiera; in particolare 4762 risiedono a Pinarella, 4223 a Cervia
Centro, 3569 nella Malva, 2458 nella zona Di Vittorio, 1736 a Tagliata, 1700 nella
zona Bova, 1544 a Milano Marittima e 683 nella località Terme. Nel forese, Savio
conta 1323 residenti, Castiglione 2263, Cannuzzo 941, Pisignano 1538, Villa Inferno 1180 , Montaletto 1246; le Saline 14. .
Lo stato civile dei residenti. Dal punto di vista dello stato civile, la popolazione è
costituita da: 6107 celibi, 5464 nubili, 6991 coniugati e 7198 coniugate,425 divorziati e 616 divorziate, 367 vedovi e 2012 vedove.
I matrimoni. Nel corso del 2010 sono stati celebrati 101 matrimoni, in notevole
flessione rispetto il 2009 ( - 33 ); 55 sono stati celebrati in municipio e 46 religiosi.
Il regime della separazione dei beni è stato scelto per 85 atti di matrimonio. Le 202
persone che si sono coniugate, 119 hanno più di 35 anni.I divorzi registrati risultano
35.
Le famiglie. Sono in costante crescita: al 31.12.2010 sono 13515, 275 più del
2009.
La dimensione media, invece è in costante diminuzione e si aggira intorno al valore di 2,16 componenti. Le famiglie con un solo componente sono 5318, rappresentano il 39,34 % dei nuclei familiari, contro il 26,80 % e il 18,68% delle famiglie
costituite rispettivamente da due e tre componenti. Le famiglie con il maggior numero di componenti si registrano a Montaletto, Villa Inferno, Pisignano, Cannuzzo,
Savio.
II 29,23 % delle famiglie con un solo componente sono costituite da persone di
oltre settanta anni mentre il 90,34% da persone aventi cittadinanza italiana.
I dati demografici sono pubblicati nel sito Internet: http://www.comunecervia.it/lacitta-di-cervia/statistiche-demografiche.html
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Indagine

Servizi comunali

Positivo il giudizio dei Cittadini sui servizi offerti dal Comune
Il giudizio degli utenti sulla qualità dei servizi offerti dal Comune è nel complesso
positivo e in tutti i campi dell’indagine si registra la soddisfazione della maggioranza
dei Cittadini. È questo in sintesi il dato complessivo che emerge dall’indagine di customer satisfaction condotta nel mese di maggio (per 15 giorni, dal 17 al 28) attraverso
un questionario anonimo sottoposto agli utenti (cittadini, operatori, tecnici) che si sono
recati nei vari uffici comunali.
Realizzata dal servizio CerviaInforma, l’indagine, condotta attraverso il coinvolgimento di facilitatori esterni (volontari delle associazioni della Consulta del Volontariato), aveva proprio l’obiettivo di “tastare” il grado di soddisfacimento del pubblico,
verificare la qualità dei servizi erogati e la loro conoscenza, cogliere i nuovi bisogni
della cittadinanza per poter procedere a un ulteriore miglioramento dei servizi.
Il sondaggio ha coinvolto complessivamente 607 utenti:
n° 36 nel Palazzo Municipale
n° 59 al Comando Polizia Municipale
n° 42 al Servizio Politiche Sociali
n° 189 al Servizio Cervia Informa
n° 158 al Servizio Servizi Demografici
n° 38 all’Informagiovani
n° 8 alla sede di Via Mazzini
n° 54 alla Palazzina degli uffici tecnici
n° 18 al Servizio manutenzione
n° 5 al Servizio Verde e Pinete.
I QUESITI
Nel questionario gli utenti erano invitati a esprimere un giudizio sulla qualità dei servizi offerti in relazione a:
• accessibilità/comfort (segnaletica, tempi di attesa, comfort ambienti d’attesa);
• rapporti con il personale (professionalità, chiarezza, cortesia)
• conoscenza del sito internet;
• apertura al pubblico (orari, giornate).
L’UTENZA
L’indagine ha inoltre permesso di ‘fotografare’ l’utenza. Le 607 persone che hanno partecipato all’indagine sono:
- per il 70% di nazionalità italiana, il 12% facenti parte di un paese membro UE, il 6%
extra UE;
- il 77% residente nel territorio del comune di Cervia, il 17% proveniente da altri Comuni;
- il 47% di sesso femminile, il 44% di sesso maschile;
- oltre il 50% nella fascia di età da 36 a 45 anni (29%) e da 46 a 60 anni (26%), equivalenti gli utenti;
- nella fascia da 20 a 35 anni (21%) e maggiori di 60 anni (19%);
- il 41% in possesso di licenza media superiore, il 17% in possesso di Laurea, il 16% in
possesso di licenza media inferiore e solo il 6% di licenza elementare;
- il 30% sono lavoratori dipendenti, il 21% liberi professionisti, il 15% pensionati.
I SERVIZI
Gli uffici maggiormente frequentati sono risultati essere i servizi deputati al contatto e
alla relazione con il pubblico:
il servizio Cervia Informa (31%);
il servizio Servizi Demografici (26%)
il comando di Polizia Municipale (10%)
i servizi tecnici (9%)
I RISULTATI
I risultati hanno evidenziato un giudizio complessivamente positivo sulla qualità dei
servizi offerti dall’Ente. Infatti gli “abbastanza” sono il 45%, i “molto” il 41%, mentre
gli “insufficiente” l’8% e solo il 6% di utenti non ha espresso alcun giudizio. Il giudizio sulla qualità dei vari fattori è stato il seguente:

1. il tempo di attesa agli sportelli è valutato per il 55% positivo, mentre per il 29% si
registra un giudizio non positivo;
2. la cortesia e disponibilità del personale sono considerate positivamente dal 92%
degli intervistati e non sufficiente solo dal 3%;
3. la professionalità e competenza del personale è giudicata dal 90% positiva e non
positiva dal 5%;
4. la chiarezza delle informazioni fornite è giudicata favorevolmente dal 90% degli
utenti contro una percentuale dello 7% di giudizio non sufficiente.
Seguono:
- la facilità ad individuare i servizi forniti è considerato dall’88% degli utenti soddisfacente;
- l’orario di apertura al pubblico, valutato positivamente dal 80% degli intervistati;
- il 40% ritiene più funzionale l’apertura al pubblico tutti i giorni;
- la modulistica è di semplice compilazione per il 80% degli utenti, contro una percentuale non positiva del 10%;
- il comfort degli ambienti riservati al pubblico con un giudizio positivo espresso
dall’81% degli intervistati.
E’ stata rivolta anche una domanda sulla conoscenza del sito internet www.comunecervia.it, conosciuto dal 44% degli intervistati, mentre il 47% ammette di non conoscerlo.
“I dati raccolti – dichiara il direttore generale Maurizio Rossi - fanno emergere un panorama di sostanziale soddisfazione da parte degli utenti. Gli aspetti più apprezzati sono
quelli relativi al fattore “umano”, cioè la competenza, la cortesia, la chiarezza delle informazioni, a conferma dell’importanza che riveste la risorsa umana come fattore determinante la qualità del servizio reso e la soddisfazione dell’utente. Ciò conferma la
validità delle politiche intraprese dall’ente, che negli ultimi anni, ha investito sullo sviluppo e l’aggiornamento del personale, per renderlo non soltanto sempre più competente
ed in grado di fornire risposte chiare e mirate alle richieste dell’utenza, ma anche sempre più consapevole del ruolo svolto e dell’importanza della soddisfazione dell’utenza
come fine ultimo del proprio lavoro”.
“I risultati di questa indagine – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli – non sono un punto
di arrivo, ma un punto di partenza. Oggi infatti possediamo un insieme di informazioni,
raccolte direttamente ascoltando i cittadini, che ci permettono di capire quali sono i nostri punti di forza e quali gli elementi critici. Su tutti dobbiamo lavorare, in quanto
l’obiettivo dell’indagine è proprio quello di ascoltare e conoscere le esigenze degli utenti
e il loro giudizio nei confronti dei servizi erogati dall’Amministrazione. Grazie a questa indagine possiamo già capire i miglioramenti e gli accorgimenti da apportare nella
nostra organizzazione interna per essere sempre più vicini al cittadino, uno degli obiettivi primari di questa amministrazione. Un ringraziamento particolare va rivolto al servizio CerviaInforma che ha progettato e condotto l’indagine di custumer. In quattro
anni il CerviaInforma, attivato per diventare il punto di riferimento del cittadino con
l’Amministrazione, è cresciuto tantissimo e ancora è destinato a crescere”.
Attivo dal primo gennaio 2007 per avvicinare l’Amministrazione Comunale ai propri
cittadini, semplificare i rapporti con gli stessi, oltre che per facilitare ed estendere l’accesso ai servizi, Il Servizio CerviaInforma-URP, tra le altre cose, è il punto di riferimento per ricevere informazioni e presentare domande sui servizi a domanda forniti
dal Comune (pre e post scuola, mensa scolastica, trasporto scolastico, asilo nido comunale), sui sostegni sociali (assegno maternità, assegno nucleo familiare, contributo
famiglie numerose, contributi Irpef, Tia e Gas, contributi sulla locazione degli alloggi),
sulla borsa di studio intitolata a Gino Pilandri. Inoltre è sede dell’anagrafe canina, rilascia le licenze di pesca tipo B, i contrassegni di circolazione e sosta per invalidi, rilascia i permessi ZTL e APU, consegna bollini blu per l’adeguamento caldaie,
informazioni per certificati di abilitazione all’impiego di gas tossici. Tra le attività del
servizio anche il coordinamento e il monitoraggio della Gestione Reclami.

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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per visionare
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dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Nuovi nati

CONFERMATA L’INIZIATIVA PER SOSTENERE LE FAMIGLIE.

‘Il Sale della vita’ ai primi nati del 2011
Come è ormai tradizione da
sposizione il 10 per cento di
qualche anno, il sindaco Rosconto annuale su tutti gli artiberto Zoffoli ha consegnato
coli), supermercati (la Coop
personalmente il kit ‘Nuovi
mette a disposizione un buono
nati: il Sale della vita’ ai primi
sconto del 10 per cento con vacervesi (maschio e femmina)
lidità annuale per gli acquisti di
nati nel 2001.
prodotti per l’infanzia della
Si tratta di Giacomo CingoLinea Coop), istituti di credito
lani, figlio di Alessandro e
(la Banca di Credito Cooperativo Sala di Cesenatico apre un
Anna Maria Casolari. Nato il
libretto di risparmio di 25
primo dell’anno, Giacomo
euro e dona un salvadanaio, un
abita a Pinarella ed è già balaccappatoio e una maglietta,
zato agli onori delle cronache
oltre alla possibilità di benefiper essere stato il primo bamciare dell’Assicurazione Cicobino nato nell’Ospedale di Cegna per rimborsi di spese
sena.
mediche e ospedaliere), negozi,
La prima bambina cervese nata
come Benetton di Cervia, che
in questo 2011 (il 5 gennaio) è
dona un buono spesa di 50
invece Camilla Nuti, di Savio,
euro su articoli d’abbigliafiglia di Simone e Lorena
mento per l’infanzia. Gli altri
Berti. E’ripartita così, anche
negozi aderenti all’iniziativa
per il 2011, l’iniziativa voluta
dal sindaco Zoffoli per dare il benvenuto ai nuovi arrivati e fornire alle famiglie un sono: Cocco di mamma, BioFiore, Sca Hygiene Products-Libero Pannolini Biodeaiuto concreto alle necessità dei primi mesi di vita. ‘Nuovi nati: il sale della vita’ gradabili, Le Scarpine, Il Bianconiglio, Orsacchiotto, Libreria Le Griot, La Nuè l’iniziativa giunta al quinto anno e della quale hanno beneficiato tutti i bambini vola, Collezioni Giorgini gioielleria, L’Orafo e l’Argentiere, Oreficeria Chiadini
nati dal 2007 e residenti a Cervia. L’Amministrazione comunale - oltre a dare il Stefano, Erboristeria Sanitaria L’Aurora, Erboristeria Bottega delle Erbe, Foto
benvenuto ai nuovi Cittadini consegnando loro una pergamena, le ‘Chiavi della Piero, Fotostudio Casadei, Voglia di Bonsai, La Foto di Sandra e Urbano, Empocittà’ ( un gioco per bambini) e un sacchetto di sale beneaugurante - mette a dispo- rio Bianchi, che partecipano con omaggi o buoni sconto a validità annuale. Hanno
sizione delle famiglie dei neonati un ‘kit’ che comprende una serie di promozioni e aderito all’iniziativa anche strutture che, oltre ad attività per neonati, si rivolgono
anche alle mamme che devono recupeomaggi offerti da aziende cittadine e
rare la forma dopo il parto: strutture
che ogni anno si arricchisce aumensportive (palestra Golden Fitness Club,
tando le opportunità per la famiglie.
In che modo le famiglie usufruiscono del kit. Con lettera del SinPiscina Comunale, che forniscono leGli sponsor sono numerosi (34), apdaco, mensilmente le famiglie dei neonati cervesi sono invitate a
zioni gratuite e sconti), le Terme di
partenenti a diversi settori commerciali
recarsi presso l’Ufficio stampa, dove possono ritirare il carnet, dal
Cervia, che donano prodotti e buoni
che hanno come utenza l’infanzia.
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. “Anche per quest’anno siamo
sconti per trattamenti, il settimanale
Sono coinvolte nell’iniziativa farmacie
riusciti a confermare l’iniziativa che ci sta molto a cuore – dichiara
“Qui” che mette a disposizione un
(Bedeschi di Cervia, Centrale di Milano
il sindaco Roberto Zoffoli – in quanto intende avvicinare l’Amblocchetto di coupon per ritirare la riMarittima, Farmacia della Pieve di Piministrazione
comunale
alle
famiglie
cervesi
dando
loro
un
sostevista in edicola.
signano, Ravenna Farmacia per le due
gno concreto per i primi mesi di vita dei loro bambini. ‘Nuovi Nati:
farmacie comunali, farmacia Madonna
il Sale della vita’ è resa possibile anche grazie al prezioso contriAlessandra Giordano
del Mare di Cervia che donano un
buto
delle
aziende
del
territorio,
che
quest’anno
sono
aumentate
buono spesa di 15 euro ciascuna; FarNelle foto, le famiglie di Camilla Nuti
macia di Castiglione che mette a dispodi numero. Sponsorizzando il progetto queste aziende dimostrano
(a destra) e Giacomo Cingolani (a sisizione uno sconto del 10 per cento sui
il ruolo sociale impegnato e serio che ricoprono nella nostra sonistra) che ricevono dal sindaco Zofprodotti per l’infanzia; la Parafarmacietà e alimentano quella coesione sociale che ci contraddistingue
foli il kit ‘Nuovi nati: Il Sale della
cia Nuova di Cervia e la Parafarmacia
e di cui noi cervesi siamo particolarmente orgogliosi”.
Vita’.
di Savio di Cervia che mettono a di-
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Il museo del Sale
GRANDISSIMA AFFLUENZA AL MUSEO DEL SALE DI CERVIA NELL’ANNO APPENA CONCLUSO.

A Musa oltre 84mila visitatori nel 2010
Grande affluenza al Museo del
sale di Cervia nell’anno appena
terminato. Sono state infatti ben
84.615 le persone che nel 2010
hanno visitato il Museo del sale
di Cervia.
I mesi di maggiore affluenza
complessiva sono stati naturalmente i mesi estivi, da maggio a
settembre, con un trend di crescita (giugno 9102, luglio 10491,
agosto 13.810) che porta a settembre il numero incredibile di
16.454 visite confermando un
forte afflusso nel mese di settembre, anche se si tratta prevalentemente di week end.
Il week end più gettonato è stato naturalmente quello della festa Sapore di Sale con
presenze record che hanno superato sempre le 2000 persone giungendo domenica
12 settembre a sfiorare addirittura i 3000
ingressi (venerdì 2092, sabato 2478 e domenica 2932). Anche le domeniche della seconda metà del mese di settembre registrano
numeri da record con 929 persone domenica 19 e 1295 domenica 26. Si tratta delle
maggiori affluenze giornaliere registrate e
che nemmeno nei mesi estivi sono state raggiunte. Si registrano invece 1000 presenze
domenica 16 maggio, giornata dello Sposalizio del Mare, e 1024 presenze domenica
3 ottobre in concomitanza con la Festa del Volontariato.
Dai dati emerge come le giornate con numeri record di visitatori siano collocate in periodi al di fuori della stagione estiva per eccellenza. Questo
dato ci porta a pensare che il visitatore culturale tipo sia una persona che ama
muoversi in ogni stagione.
Numerosi sono i turisti singoli, ma anche i gruppi strutturati che giungono a
Cervia in viaggi organizzati, gite sociali e scolastiche ma anche gruppi che
hanno in comune la pratica di una passione, la professione o uno sport. Ecco
infatti il museo meta di motociclisti che lo inseriscono come tappa del loro
raduno, medici specialisti che lo inseriscono nel programma del loro convegno o velisti che lo scelgono per una visita in occasione della presentazione e/o premiazione delle gare. E ancora gruppi di operatori turistici

provenienti dall’Italia e dall’estero,
nonché gruppi di turisti stranieri provenienti da varie parti d’Europa. Il Museo
è scelto anche come palcoscenico per
spettacoli teatrali, passerella per sfilate
e servizi fotografici di moda, sfondo
suggestivo per la presentazione e il lancio di nuove pubblicazioni, manifestazioni enogastronomiche della tradizione
locale e mediterranea nonché di educazione al mangiare sano e naturale. Ottimi infatti i numeri, già inclusi nella
cifra complessiva, per i gruppi in visita
che contano 2265 persone e delle visite scolastiche che contano 3916 presenze (3561 ragazzi, 355
insegnanti e 45 genitori accompagnatori)
Le comitive e i singoli sono
accolti al Museo dai volontari
del gruppo culturale Civiltà
Salinara che curano anche le
visite guidate all’interno del
museo. Nel tour i salinari
raccontano la storia della località, illustrano le peculiarità
della area e spiegano la produzione del sale.
La sezione all’aperto del
museo, aperta al pubblico nel
periodo da giugno a settembre, con le visite guidate gratuite e Salinaro per un giorno aggiunge numeri importanti al già bilancio da
record della struttura museale. Sono infatti 1351 i visitatori che durante le
giornate di giovedì e domenica dell’estate 2010 hanno partecipato alle visite guidate gratuite alla salina Camillone e il martedì alla iniziativa Salinaro per un giorno.
“ E’ un orgoglio constatare che ogni anno il pubblico del museo del sale cresce in numero e varietà. – dichiara l’assessore alla Cultura del comune di
Cervia Alberto Donati - I numeri confermano un trend positivo per un turismo culturale sempre più alla ricerca di luoghi dalle caratteristiche uniche
e dalla forte identità. Si tratta di un fenomeno in crescita che vede il viaggiatore alla ricerca della storia e della cultura locale oltre allo svago e al
relax. Naturalmente Cervia ha tutte le caratteristiche per essere vincente e
il successo di MUSA lo conferma ”.
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Investimenti
SINDACO E VICE SINDACO ATTACCANO L’ASSURDO PATTO DI STABILITÀ DEL GOVERNO

“Abbiamo i soldi ma non ce li fanno spendere”
Entro fine febbraio verrà presentato il Bilancio preventivo del Comune per
il 2011 che sarà discusso dal consiglio comunale entro fine marzo. Il sindaco
Roberto Zoffoli e il vice sindaco Roberto Amaducci sono però intervenuti
sulla questione investimenti/patto di stabilità per anticipare che per il 2011 le
opere e gli interventi strutturali saranno ridotti ai minimi termini.
“Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato la protesta dei residenti del viale dei Mille
per la mancata esecuzione del terzo stralcio dei lavori di riqualificazione sull’importante viale cittadino. A loro si aggiunge la delusione di altri cittadini in
altre zone del territorio. Ebbene, i residenti di viale dei Mille hanno ragione a
essere delusi, così come tutti gli altri cervesi che aspettavano la realizzazione di
opere programmate che invece non possiamo fare a causa dello scellerato Patto
di stabilità messo in campo dal Governo di centrodestra.
Siamo talmente d’accordo con i nostri Cittadini che siamo disponibili a scendere in piazza insieme a loro per mostrare tutta la nostra indignazione e solidarietà nei confronti della nostra Comunità, come del resto abbiamo già fatto
presenziando alle manifestazioni contro le manovre del Governo, insieme alla
maggior parte dei sindaci d’Italia, sia di destra sia di sinistra.Nel 2010 siamo riusciti con enormi sforzi a rispettare l’assurdo obiettivo imposto dal Patto di stabilità. E siamo riusciti facendo i salti mortali e ricorrendo anche al posticipo dei
pagamenti, mettendo quindi a rischio la tenuta di tante e piccole medie imprese
del territorio.

IL 2011 SARÀ ANCORA PIÙ DIFFICILE.
Il Governo ha deciso ulteriori tagli ai trasferimenti; ha imposto tagli alle nostre spese (senza sapere se, come e quando vengono effettuate); ha inoltre inasprito i vincoli già demenziali del Patto di stabilità.
Per i prossimi tre anni per tentare di rispettare il Patto ci costringono a non investire più di 2 milioni di euro ogni anno. Il che significa mettere in campo
solo piccole manutenzioni, peraltro insufficienti a mantenere in uno stato di
decoro accettabile gli 82 kmq del nostro territorio comunale.
Né un’opera di qualificazione né una nuova opera verrà realizzata, se non - nell’immediato - quelle già finanziate fino al 2010 con il cofinanziamento determinante (almeno il 50 per cento, che avremmo altrimenti perso) di enti come
l’Unione europea e la Regione.E tutto questo pur avendo in cassa, al 31 dicembre 2010, circa 22 milioni di euro che qualcun altro – che neppure sa come
e dove si trova Cervia – ha deciso restino immobilizzati: non possiamo cioè
spenderli per lo sviluppo della nostra Città. La riduzione degli investimenti è
quindi drastica e drammatica, non solo per viale dei Mille ma per tutti gli interventi programmati e questo non per volontà o decisione politica di questa
Giunta che i soldi li ha, perché ha amministrato bene, ma per questa assurdità
voluta dal Governo che penalizza i Comuni virtuosi, lascia soli i Comuni e scarica su di loro gran parte del risanamento dei conti pubblici. Perché Cervia deve
pagare gli sperperi di altri?”.

CERVIAPIÙ: PER CRESCERE INSIEME
Dì la tua su come vuoi la tua Città del futuro, su quale Cervia vuoi per i tuoi figli e i tuoi nipoti. Partecipa alla costruzione del Piano Strategico della città di Cervia compilando il questionario che trovi
nel sito www.pianostrategico.comunecervia.it.

COMPLEANNI

Esterina Campanini ha spento 100 candeline
Lo scorso 4 gennaio Cannuzzo ha festeggiato i cent’anni di Esterina Campanini. Numerose le visite di parenti, amici e compaesani che sono andati a trovare Esterina nella sua casa in via Salara.
Don Alberto Camprini ha addirittura suonato le campane in segno di augurio da parte di tutto il
paese. Il sindaco Roberto Zoffoli nel pomeriggio è andato a portare il saluto a Esterina. Nell’occasione è stato ricordato il piacevole episodio quando Guerrino Campanini, babbo di Esterina, nel
1957 partecipò come attore nel film ‘Il grido’ di Michelangelo Antonioni, ambientato a Cervia.

REVISIONI

PINARELLA DI CERVIA

MONTALETTO DI CERVIA

AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29
Tel. 0544 965001 / 0544 966018

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30
14,00 - 18,30
MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30
SABATO 8,30 - 12,30

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA
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IL CORDOGLIO DELLA CITTÀ.

Scomparso Fabio Battistini, scenografo e regista teatrale
E’ scomparso recentemente a Milano il cervese Fabio Battistini, illustre
autore scenografo e registra teatrale. Nel dicembre scorso aveva presentato
a Cervia il suo ultimo libro ‘Verso il sacro. Un itinerario al teatro’, in cui
ripercorre i suoi cinquant’anni di attività teatrale come autore, regista, scenografo, costumista, partiti proprio dal Teatro comunale di Cervia nel lontano 1961. Un percorso che l’ha portato a
lavorare con Strehler, la Borboni, la Falk,
Gassman e tanti altri illustri personaggi del teatro italiano e internazionale.
Fabio Battistini qualche anno fa aveva pubblicato ‘La bella Cervia’ il suo ricordo della
città negli anni ’50 e ’60. Viveva a Milano, ma
era spesso a Cervia, dove si trovano i suoi famigliari. Fabio non ha mai smesso di essere
presente qui, nella sua città natale, che ha sempre amato profondamente e con cui ha mantenuto un intenso legame.
Il sindaco Roberto Zoffoli così lo ricorda: “E’
con profondo dolore che ho appreso della
scomparsa di Fabio, sconcertante e inaspettata. Proprio in questo periodo
avremmo dovuto incontrarci per definire il progetto della mostra ispirata al
suo ultimo libro ‘Verso il sacro. Un itinerario al teatro’, da tenersi la prossima estate nel Magazzino del sale, con le foto più suggestive e i filmati più
significativi della sua lunga e brillante carriera. Una storia di grande impegno, passione ed emozioni, nata nel nostro teatro e che si è sviluppata nei più
grandi e suggestivi luoghi di rappresentazione italiani. Una vita dedicata al
teatro, intrecciata e continuamente in simbiosi con la letteratura, la poesia, la
regia, la sceneggiatura, la pittura, l’arte. Restano per sempre in chi l’ha conosciuto, la sua cultura, la sua personalità elegante e discreta, e la sua straordinaria umanità ricca di sensibilità e di umiltà. Siamo orgogliosi che Fabio
sia nostro concittadino e gli siamo grati per avere sempre amato Cervia,
senza mai dimenticarla “.

FABIO BATTISTINI (Cervia 1940 - Milano 2011), regista, scenografo
e costumista.
Si diploma in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1965
con una tesi sul teatro di Pirandello. Dopo una lunga esperienza al fianco di
Strehler per il quale firma nel 1973 i costumi per Il gioco dei potenti al festival di Salisburgo (la trilogia dell’ Enrico VI ,
in due giornate, con A. Jonasson e M. Heltau).
Lavora con L’Informativa ‘65 ( Giulio II di
Baijni, regia M. Binazzi) e La Contemporanea
( Aspettando Godot di Beckett, regia M.M.
Giorgetti) a Milano e la Compagnia del Sangenesio, a Roma ( La nuova isola di A. Balducci,
premio Riccione ‘73 e Loro di E. Manet, prima
mondiale). Passa alla regia con L’innesto di Pirandello per la compagnia del Teatro Filodrammatici di Milano (1978). Intensa risulta poi
l’attività di ricerca al Teatrino della Villa Reale
di Monza su testi di Pirandello, Brecht, Lorca,
Ghelderode, Ionesco, Machiavelli, Molière e
Goldoni. Fra gli altri spettacoli si ricordano Tre civette sul comò (1982) di De
Baggis con Paola Borboni, Atti del processo a suor Virginia Maria, monaca
di Monza (1986), Donna de Paradiso di Jacopone da Todi (Lugano, 1991),
Assassinio nella cattedrale di T.S. Eliot con F. Graziosi (Lugano, 1993), Dialoghi delle Carmelitane (1995) di G. Bernanos, Lugano, Vesperali ‘95 , con
F. Nuti, Koeelet , I Lettera ai Corinzi (traduzione di G. Testori), Rebora eTuroldo (1996). Da alcuni anni porta avanti con rigore un’idea di teatro religioso rileggendo gli autori del Novecento. Nell’agosto del 1998 allestisce la
prima assoluta di Pietra oscura , la prima opera teatrale di M. Luzi, scritta
nel 1947. Dal 1988 mette inscena diversi spettacoli da Claudel a Cesbron all’Eremo di Santa Caterina del Sasso; inoltre è collaboratore della Radio Svizzera Italiana per la quale ha curato numerosi drammi radiofonici.

INTITOLAZIONI

Intitolato alla maestra dell’Alessandrini Giulia Minghetti
il laboratorio musicale della ‘Pascoli’
‘Il vero amico non ha bisogno di parole per ridarti la fiducia nel mondo: gli basta uno sguardo. Giulia Minghetti’: questa la scritta
della targa che ora campeggia all’ingresso del Laboratorio musicale della scuola primaria ‘Pascoli’, intitolato alla maestra Giulia Minghetti, scomparsa nell’aprile 2009. Con una cerimonia partecipata e molto commossa, la direzione didattica 2° Circolo di Cervia ha
voluto ricordare la figura di Giulia Minghetti, indimenticata maestra della scuola dell’infanzia Alessandrini, scomparsa all’età di 60
anni quando ancora era di ruolo nel plesso scolastico.La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il libro ‘Giulia 48%’, una
raccolta di poesie e racconti della maestra Giulia, realizzato dal 2° circolo didattico e in particolare
dalle insegnanti dell’Alessandrini, anche grazie al contributo dell’Amministrazione comunale e
della Consulta del Volontariato.
Alla cerimonia, presieduta dalla dirigente Edera Fusconi, erano presenti il sindaco Roberto Zoffoli, l’assessore alla Pubblica Istruzione Marco Zatti, il presidente della Consulta del Volontariato Oriano Zamagna, il dottor Giovanni Taormina, dirigente del Secondo circolo fino allo scorso
settembre, la dirigente del 3° Circolo in congedo Silvana Manzitti, le colleghe di Giulia Minghetti
Cinzia, Nadia e Antonella, che hanno raccolto il materiale necessario per il libro, gli scolari della
seconda e della quinta elementare, insieme ai loro familiari, che hanno avuto Giulia come insegnante
alla scuola dell’infanzia.
Veramente grande la commozione di tutti quando la Dirigente, il Sindaco e le colleghe Nadia, Cinzia e Antonella hanno ricordato la figura di questa donna che “senza risparmiarsi, amava più i bambini di sé stessa e per loro viveva, considerando l’Alessandrini la sua famiglia e Cervia (risiedeva a
Ravenna) la sua Città”. I libri con gli scritti di Giulia Minghetti (disponibili presso l’Alessandrini
e la direzione didattica alla Pascoli) verranno distribuiti a tutte le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Cervia e uno per plesso a tutti gli istituti dell’infanzia della provincia di Ravenna. Nella foto, immagine della cerimonia.
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Borse di studio

Politiche giovanili

Confermate le borse di studio in memoria di Gino Pilandri
Per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono
alla ricerca e al recupero 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 Dopoguerra. Come
per le due precedenti edizioni, sono tre le categorie di assegnazione delle
Borse di studio: studenti di scuole medie superiori residenti a Cervia; studenti universitari residenti a Cervia; Tesi di laurea di argomento attinente
alla città di Cervia.
Per le Borse di studio per studenti delle scuole medie superiori residenti
a Cervia possono presentare domanda i diplomati nel corso del 2010 (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 concorrenti. Ogni Borsa
di studio non potrà comunque essere inferiore a 500 euro e maggiore di
1.500. 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
studenti universitari residenti a Cervia possono presentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nel corso del 2010 (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
specialistiche, nel corso del 2010 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) su un argomento attinente ogni aspetto della città di Cervia e con la votazione mas-

sima e lode. Per tali Borse di studio l’Amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 6.000 euro, da suddividere tra i concorrenti.
Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a 2.000 euro e
maggiore di 3.000. Per questa assegnazione l’Amministrazione, 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’ ora quindi 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 comune di Cervia e
presentata al Servizio Cervia Informa entro le ore 12 di lunedì 28 febbraio
2011 e deve riguardare una sola tipologia di Borsa di studio, oltre a contenere, quali allegati, il certificato di diploma o di laurea indicante la votazione
e, per la Borsa di studio sulle Tesi, copia dell’elaborato di tesi su supporto
cartaceo o digitale. Le Borse di studio verranno assegnate entro il mese di
aprile 2011 durante una cerimonia pubblica.
“Dall’istituzione della Borsa di studio, nel 2006 – dichiara l’assessore alla
Politiche educative Marco Zatti – sono stati premiati in totale 50 studenti.
Ogni anno abbiamo riconfermato l’iniziativa, voluta dall’intero Consiglio
comunale, che ha lo scopo di portare avanti le politiche rivolte ai giovani e
di sostenerli nei loro percorsi formativi. E’ un modo di investire nella cultura,
nella ricerca e nel futuro della nostra città. Inoltre la borsa di studio incentiva lo sviluppo di esperienze e attività rivolte alla riscoperta e alla conservazione della nostra identità storico-culturale. Proprio per questo è intitolata
a Gino Pilandri, grande personaggio che ha speso la propria vita a favore
della collettività e del recupero della nostra storia”.

A Francesca la borsa di studio ‘Francesca Fontana’
È Francesca Bolognesi la studentessa cervese che si è aggiudicata la Borsa di studio intitolata a Francesca Fontana, la giovane studentessa cervese scomparsa due anni fa all’età
di vent’anni. Iscritta al primo anno di farmacia, 19 anni, Fancesca Bolognesi risiede alla
Malva Nord. La cerimonia di consegna è avvenuta il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, nella pieve di Pisignano. Il sindaco Roberto Zoffoli e l’arcivescovo Giuseppe Verucchi hanno consegnato la Borsa di studio alla studentessa cervese. “Francesca Bolognesi
– ha detto Licia Quercioli, la mamma di Francesca Fontana – è una ragazza in gamba,
con un grande curriculum. Non la conoscevo. È una ragazza che frequenta la Parrocchia, mi ha ricordato tanto mia figlia. Così mi piace far
memoria di Francesca”. Giunta alla seconda edizione, la borsa di studio ‘Francesca Fontana’ - istituita dalla parrocchia di Santo Stefano
in Pisignano con il patrocinio del comune di Cervia -, del valore di 2.000 euro, è destinata ad uno studente meritevole iscritto a un qualsiasi
Arcivescovo e il Sindaco.
anno accademico di una qualsiasi facoltà universitaria. Nella foto, Licia Quercioli, Francesca Bolognesi, l’A
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Trasporti

DAL 10 GENNAIO POTENZIATA LA LINEA CERVIA - CESENA PER GLI STUDENTI
Dal 10 gennaio gli oltre 300 studenti cervesi che studiano a Cesena possono viaggiare in modo più sicuro e confortevole mentre per circa 40 di questi sono finite le attese al freddo di circa un’ora e mezza per aspettare il primo
bus utile nelle giornate di uscita anticipata, evitando così di sottrarre tempo
prezioso allo studio ed attività sportive, oppure costringendo i genitori a turno
ad andarli a prendere con mezzi propri.

“ Questo intervento – dichiarano gli assessori Luca Coffari e Marco Zatti
- migliora la sicurezza ed il confort durante il viaggio. Infatti il grande affollamento che vedeva sovraccaricati i mezzi, creava notevoli disagi. Molti studenti erano costretti a stare in piedi per tutto il viaggio fortemente pressati, con
problemi anche di sicurezza per le frenate improvvise e nei momenti delle salite e delle discese. Negli anni scorsi alla stazione dei bus, si erano anche verificati alcuni incidenti causati dalla ressa, nel tentativo di accaparrarsi un
Dopo un accurata analisi dei flussi di fruitori degli autobus, operata dall’as- posto a sedere per il ritorno a casa. Pur non essendo competenza diretta delsessorato ai Trasporti del Comune, sono state individuate le giornate con le l’Amministrazione, abbiamo avviato una trattativa serrata, caratterizzata da
maggiori criticità, in termini di sovraffollamento dei mezzi e la mancanza di non poche reticenze da parte di AVM per cercare di migliorare il servizio per
corse in orari di uscita anticipata (diverse per ogni Istituto). Dai risultati sono i nostri ragazzi. La Giunta comunale ha deliberato anche un impegno fiemerse le maggiori criticità nelle corse delle ore 13.30 nelle giornate di lu- nanziario di 9.900 €, derivanti da economie, con i quali sono state introdotte
nedì, mercoledì e sabato, che saranno sopperite dall’introduzione di un ulte- due nuove corse che alleviano non poco i disagi. Inoltre, qualche tempo fa
riore mezzo e alle ore 12.20 dei medesimi giorni, introducendo una nuova l’Amministrazione si era già adoperata per istituire la fermata anche a Savio.
corsa, che servirà gli studenti delle classi prime dei licei che non avevano il La situazione dei trasporto pubblico locale rischia di aggravarsi notevolmente
a causa dei continui tagli del Governo, che sempre più spesso, lascia soli gli
bus per poter tornare a casa, costringendoli ad aspettare per ore.
enti locali ad affrontare diversi problemi
che non sono di stretta competenza dei Comuni, senza però trasferire risorse aggiuntive, anzi operando crescenti tagli. È il caso
I GENITORI DELLA SPALLICCI PER LA SCUOLA. Negli ultimi tempi le risorse a didi Cervia che nel biennio vedrà ridursi i
sposizione della scuola sono sempre più insufficienti, anche a portare avanti piccole opere di matrasferimenti per 1,5 milioni di euro. Inolnutenzione. Così, i genitori della scuola primaria Aldo Spallicci di Cervia hanno dovuto metter
tre la stretta sul patto di stabilità, che immano al portafogli per soddisfare l’esigenza d’installare tende a norma all’interno delle aule dipedisce di utilizzare risorse che i comuni
dattiche. Per raccogliere i fondi necessari i genitori degli alunni, con grande impegno e collabohanno in cassa, mette in difficoltà proprio
razione, hanno organizzato una serie di lotterie e lo scorso dicembre, in occasione dei mercatini
quegli enti virtuosi che hanno bilanci sani,
di Natale, la Consulta del Volontariato ha messo a disposizione una casetta di legno dove vendere
mentre per i grandi comuni in deficit sono
le torte fatte in casa dalle mamme.L’iniziativa, nonostante il freddo, ha ottenuto grande successo
stati regalati milioni di euro, vedi Roma e
I rappresentanti di classe voglio porgere un ringraziamento a quanti hanno sostenuto l’iniziativa.
Catania, coincidenza proprio amministrati
dal centro destra”.

UNA QUESTIONE DI CULTURA

LETTERA APERTA DEL COMITATO GENITORI
DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZI - TAGLIATA
Il Comitato genitori della scuola primaria A. Manzi di Tagliata desidera condividere un’esperienza in cui la determinazione, la dedizione e la passione di una piccola comunità sono riusciti a superare
ostacoli apparentemente invalicabili. Ci riferiamo agli straordinari interventi di riqualificazione della scuola elementare di Tagliata che, in
un arco di tempo relativamente breve e in una congiuntura economica particolarmente critica, è stata profondamente ripensata in funzione delle peculiari esigenze dei suoi giovani fruitori.
La realizzazione di un laboratorio multimediale e linguistico dotato
di 26 postazioni informatiche complete e pienamente efficienti, la
collocazione di lavagne multimediali in tutte le classi, l’imminente
attivazione di un’attrezzata aula di lettura pedagogica, la ristrutturazione della palestra, il totale adeguamento alle prescrizioni in materia di sicurezza, la collocazione di arredi ergonomici sono il frutto
del desiderio di creare valore educativo che ha accomunato i genitori, le ammirevoli insegnati, una sensibile amministrazione comunale, un istituto di credito fortemente radicato sul territorio e un
tessuto imprenditoriale sensibile alla propria responsabilità sociale.
Questo desiderio ha trasformato la cronica e deprecabile mancanza di
risorse che affligge la cultura in Italia in un’occasione per rinsaldare

i legami fra la comunità e la sua scuola, attivare nuove e inconsuete
sinergie, sviluppare una progettualità didattica di qualità e attuare
strategie efficaci di reperimento di risorse finanziarie (contributi pubblici, sponsorizzazioni private, donazioni volontarie ecc.).
Gli insegnanti, in questo modello, divengono il fulcro propulsore
della Comunità, della quale sono e si sentono parte integrante, in cui
il loro ruolo è riconosciuto per il valore delle azioni che esprimono.
Questa esperienza è stata per noi così toccante che abbiamo sentito la
necessità di condividerla diffusamente affinché, lungi da qualsiasi intento autocelebrativo, possa contribuire a contrastare il senso di rassegnazione o, peggio, di indifferenza, nei confronti di un’istituzione
scolastica storicamente avvilita da investimenti (anche culturali)
scarsi e inefficienti e generalmente relegata a scomoda voce di costo
dei bilanci statali. Esprimiamo dunque gratitudine nei confronti dell’amministrazione comunale, della fondazione bancaria Cassa di Risparmio di Ravenna, dell’azienda che gestisce il ristorante Circolo
dei Pescatori di Cervia, della direzione didattica del II Circolo, del
corpo docenti della scuola A. Manzi, coordinato dall’instancabile
Cristina Zoffoli e dei genitori, che hanno reso possibile tutto ciò.
Il Comitato genitori della scuola primaria A. Manzi - Tagliata
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CONVENZIONE TRA COMUNE, LIONS E PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA:

In arrivo una struttura per ragazze madri e minori in difficoltà
Un nuovo centro per offrire servizi all’insegna della solidarietà. Questa in
sintesi la ‘filosofia’ alla base del progetto del Centro polivalente che comune di
Cervia, Club Lions del Distretto 108 A e la parrocchia di S. Maria Assunta
di Cervia andranno a realizzare.Il 21 dicembre 2010 è stata siglata la convenzione per la costruzione del Centro polivalente, progetto sul quale i tre soggetti
stanno lavorando da tempo, e che sarà destinato per l’accoglienza alle ragazze
madri e dei minori in difficoltà. Ideato dal Lions Club Cervia-Ad Novas e dal
Lions Club di Morciano nel 2008, il progetto è stato poi approvato e sostenuto da tutti i club del Distretto 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo, Molise).
In base alla convenzione siglata dal notaio Eraldo Scarano,
- il comune di Cervia concede il diritto di superficie per 60 anni (rinnovabili)
alla Fondazione Lions Clubs e alla Parrocchia di un’area edificabile di circa
2000 metri quadrati in via Pinarella, nelle immediate vicinanze della casa protetta Busignani.
- la Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108 A e la Parrocchia ottengono così il diritto di superficie “per costruire e mantenere” una
struttura assistenziale per l’accoglienza di ragazze madri, l’assistenza a minori
in difficoltà e servizi ambulatoriali. “Tutte le aree, edifici, manufatti e impianti
rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione”. La convenzione prevede che la maggior parte del futuro Centro polivalente, organizzata
per l’accoglienza delle ragazze madri e dei minori in difficoltà, sarà gestita dalla
Parrocchia o da un soggetto di sua fiducia, mentre la restante parte, organizzata
come spazio ambulatoriale, sarà utilizzato dalla Fondazione con la gestione diretta o per mezzo di altri soggetti. L’edificio sarà dotato di parcheggi interni e
di un’ampia zona a giardino. La parte ambulatoriale sarà composta dalla zona
ambulatorio con servizio e spogliatoio e dalla recèption – sala d’attesa dei pazienti. L’entrata e i servizi saranno autonomi rispetto alla casa d’accoglienza. La
parte destinata alle ragazze madri, al piano terra, sarà completa di tutti i servizi
necessari per accoglienza, dotata di mensa per gli ospiti con la relativa cucina e
dispensa, di un ampio soggiorno, di sala riunioni, di ufficio e dei servizi necessari come ripostigli, lavanderia, spogliatoi per il personale. Al piano primo saranno poste le camere, tutte doppie con relativo bagno, ripostigli per la
biancheria, la lavanderia e il cucinotto necessario per scaldare, durante la notte,
alimenti per i figli delle ragazze.

La sigla della convenzione permette di avviare l’iter burocratico necessario
per la realizzazione del progetto e in tempi brevi dare inizio ai lavori. “Il raggiungimento di questo obiettivo, grazie all’impegno di tutti i Club del Distretto
– dichiarano il governatore Lions Club Guglielmo Lancasteri e la presidente
della Fondazione Lions Club per la solidarietà Loredana Sabatucci - è importante non solo per i Lions, ma per tutta la Città di Cervia. L’unità di intenti
(di Lions e non) porta risultati impensabili ed irraggiungibili. Quando le nostre
iniziative portano un aiuto a chi ne ha bisogno ci fanno sentire orgogliosi di dare
il nostro contributo”.
“La struttura che sorgerà - ha aggiunto don Umberto Paganelli, parroco di
Santa Maria Assunta – offrirà ospitalità a ragazze madri bisognose, in dolce attesa, nonché a quelle con bambini, in difficoltà familiari. La casa di accoglienza
vuole offrire un periodo di serenità alle mamme per vivere la genitorialità ed
avviarle alle esperienze di piccoli lavori con fine di raggiungere, un giorno, l’indipendenza economica. La Casa di Accoglienza presente a Cervia, che dopo
aver occupato diversi immobili attualmente è ospite della casa adiacente alla
chiesa del Suffragio, avrà finalmente una sede propria, come auspicata e benedetta, nelle pietre rivelatrici, da Giovanni Paolo II, in occasione della visita a
Cervia del 1986. Essa porterà il nome di casa di accoglienza Giovanni Paolo
II”.
“Fin da subito – dichiarano il sindaco Roberto Zoffoli e l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Gardelli – abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea
di realizzare questo progetto che pone in evidenza, una volta di più, il grande
cuore della nostra Città e la nostra vocazione alla solidarietà. Ci siamo impegnati
affinché fossero sistemati tutti i tasselli necessari per una complessa operazione
come questa, nella quale due realtà importanti come i Lions Club e la Parrocchia hanno deciso di prodigarsi con notevoli risorse per portare avanti la loro
mission. Va sottolineato che il terreno ceduto dal Comune è il frutto dell’innovativa politica urbanistica messa in atto negli ultimi anni dall’Amministrazione
comunale, quella che, utilizzando lo strumento della ‘perequazione’, prevede
che nel caso di lottizzazioni significative, il privato ceda al Comune i due terzi
delle aree interessate agli interventi, aree che il Comune acquisisce in proprietà
nell’interesse generale della collettività, come in questo caso”.

Gran ‘fermento’ al Centro Sociale Cervese
Da qualche anno a questa parte, il Centro Sociale di Cervia, ha dimostrato dente, Pietro Nanni, a nome di tutti i soci, hanno inoltre donato la quota di
un forte impegno e una grande volontà nell’organizzare manifestazioni di varia 2.500,00 € alla Casa di riposo ‘F.Busignani’, per l’acquisto di due pulmini atorigine, al fine di coinvolgere attivamente non solo i soci tesserati, ma tutta la trezzati per i disabili; a ritirare la donazione era presente il consigliere della
cittadinanza cervese e dei vari paesi
Casa di riposo, Ennio Casadei, oltre
limitrofi; molte sono le risorse e i
al primo cittadino, Roberto Zoffoli
servizi di questa splendida struttura,
e all’assessore ai Lavori pubblici,
tenuta sempre ‘a puntino’ dai tanti
Grandu. - I prossimi appuntamenti
soci-collaboratori, in particolare i sidel Centro Sociale, oltre ai corsi già
gnori Arnaldo ed Enrico e tutte le
attivi durante la settimana, sono i seSi comunica che, a far data dal 1° gennaio 2011 il comune di Cervia ha inazdore, che lavorano con fervore
guenti: giovedì 24 febbraio, serata di
teso procedere alla gestione diretta della riscossione volontaria dell’Impotutti i giorni. Già tante sono le iniTango argentino; giovedì 3 marzo,
sta Comunale sugli Immobili. E’ stato pertanto attivato un nuovo conto
ziative in programma, come i vari
veglione di carnevale mascherato;
corrente postale n. 7117737 intestato COMUNE DI CERVIA – ICI –
corsi e i giochi che si svolgono a
mercoledì 11 maggio, 3° Festival
SERVIZIO TESORERIA, che dovrà essere utilizzato, in sostituzione del
giorni ben definiti, quali: ginnastica
della fisarmonica ‘Città di Cervia’,
precedente, e in aggiunta alle altre modalità di legge, per il versamento ordinario dell’ICI. Il Servizio Tributi (piazza Garibaldi, n. 1 – 0544/979298
per la terza età, scuola di ballo per
e tanti altri sono gli eventi in fase di
– 226 - 305) è a disposizione per quanto ulteriormente necessario.
bambini, scuola di ping-pong, ginnaprogrammazione, in aggiunta a tutti
stica pre-parto, gioco della tombola,
i giovedì e sabato, in cui si balla. Ingioco delle bocce, gioco delle carte,
vitiamo dunque tutti i cittadini ceretc…, inoltre tutti i giovedì e sabato sera, si trasforma in una vera e propria sala vesi a partecipare numerosi, alle tante iniziative che il Centro Sociale offre, in
da ballo con Dj e gruppi folkloristici. - L’ultimo successo, risale a domenica 30 quanto è una vera fortuna avere una struttura così curata e ben attrezzata. Un ringennaio 2011, in cui c’è stata la vera fusione fra Centro Sociale e Bocciofila: graziamento doveroso va a tutti i soci, ai collaboratori e a tutti quelli che
oltre 220 persone hanno preso parte a questa manifestazione, che è stata allie- partecipano attivamente alla vita del Centro Sociale.
tata da un ricco pranzo preparato appositamente per l’evento, da giochi vari e
Pietro Nanni - Lorenzo Laricchia
alla fine tutti hanno ballato sulle note del Dj Mario. Per l’occasione, il presiper il Centro Sociale Cervese

NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PER PAGAMENTO ICI
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Consulta

Karibù: insieme per crescere
Karibù insieme per crescere è
una delle tante associazione di
volontariato che nasce a Cervia
e che da Cervia parte per andare
ad aiutare popolazioni lontane
con seri problemi di SOPRAVVIVENZA. Karibù nasce con lo
scopo di aiutare i bambini orfani
di un villaggio sperduto della savana africana; siamo in Tanzania, il villaggio si chiama
Mtwango. Un medico cervese,
dott. Antonio Pescini, un bel
giorno decide di partire per la
Tanzania (non è l’inizio di una
fiaba), presta nel villaggio di
Mtwango le prime cure mediche ad adulti e bambini, raggiunge il villaggio 2/3 volte
l’anno, mai poi ben presto capisce che non può bastare… è in questo modo che nasce l’esigenza di costituire
un ‘Gruppo’ , nasce così una vera e propria associazione Onlus con tutti i
crismi che la legge richiede. Parte così, qualche anno fa, l’avventura di pochi
amici cervesi che decidono di unire le proprie forze, le proprie idee, le proprie professionalità, per cercare di realizzare, nel minor tempo possibile, delle
opere concrete, utili, per la Tanzania INDISPENSABILI.
Febbraio 2007: con i primi soldi raccolti fra i cervesi e non solo, l’associazione decide di assumere un medico tanzaniano che si occuperà giornalmente di questo villaggio sperduto della savana. A tutt’oggi lo stipendio del
medico viene pagato da Karibù.
Aprile 2008: nasce ‘Casa Cervia’ .Un architetto cervese progetta una struttura di circa 150 mq composto da 20 posti letto per ricovero di adulti e bambini, ambulatorio medico, ufficio, farmacia, cucina. Un imprenditore edile
cervese parte per l’Africa realizza il progetto dirigendo pochi operai indigeni che si improvvisano, muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici. Nasce
così un’opera semplice, ma funzionale, niente di lussuoso, ma una struttura
solida, stabile, duratura. Un’opera concreta che darà assistenza a centinaia di
persone malate. Karibù, soddisfatta dell’aiuto portato a Mtwango, decide
di continuare a inviare parte dei fondi raccolti per aiutare alcune famiglie bisognose, ma poi si affaccia un nuovo ‘soggetto bisognoso’ e si parte per il
SENEGAL.
Dicembre 2008: nasce la ‘Scuola Cervia’. Gli ‘attori’ sono sempre gli
stessi, pochi cervesi che decidono di ‘armarsi e partire’. Prima si cercano i
soldi: si promuovono ‘cene sociali’, piccoli eventi culturali, si va alla ri-

cerca degli sponsor. La scuola è
un edificio di medie dimensioni,
composto da due ampie aule che
andranno ad ospitare circa 80
alunni, due locali verranno adibiti a servizi igienici, è stato realizzato anche un ufficio per il
personale scolastico ed un ripostiglio per il materiale didattico.
Come per la Tanzania, a fatica,
ma ci si riesce, una volta raccolti
i soldi si progetta sulla carta e
poi si realizza sul posto, tutto a
‘stretto giro di posta’, senza demandare a troppi terzi.
Febbraio 2009: nasce il ‘Centro di ginecologia’. Siamo in un
villaggio del Senegal chiamato
Nigohe, serve, più di ogni altra
cosa, una struttura dove far nascere i bambini in un ambiente igienico-sanitario adeguato e dove le mamme del villaggio nigeriano possono recarsi per
i necessari controlli pre e dopo parto.
Ci si rimbocca le maniche e senza perdersi d’animo, visto che i momenti di
crisi che attraversa anche il nostro Paese non aiutano di certo a far si che i
donatori di danaro aumentino di numero o aumentino il loro baget, e si riesce così a realizzare l’opera. Ultimo obbiettivo individuato, ma solo in ordine
di tempo, è la mancanza di acqua potabile in molti villaggi del Senegal .Karibù decide di dedicarsi alla realizzazione di nuovi pozzi d’acqua, a tutt’oggi siamo riusciti a realizzarne tre.Ho cercato di essere breve e concisa.
Questa è un po’ la ‘filosofia’ di KARIBU’ INSIEME PER CRESCERE ,
poche parole, ma molti fatti, perché è dei fatti che le popolazioni che lottano
con la fame, gli stenti, le malattie , la mancanza di scolarizzazione, ecc.
hanno bisogno. Anche le parole hanno però il proprio peso, la loro funzione,
senza far sapere di cosa questi popoli avevano bisogno e di quanti soldi bisognava raccogliere per realizzare una scuola, un pozzo , un ospedale, nessuno poteva rendersi conto se poteva dare o meno il proprio contributo.
Hanno partecipato alla realizzazione di questi importanti progetti, gente semplice, normale, cervesi di ogni età, di ogni estrazione sociale, tante persone
che hanno contribuito con una semplice donazione, o partecipando ad una
cena cosi detta di beneficenza; singole persone, soggetti pubblici, ditte private. Questo resoconto parziale, a mezzo stampa è un po’ un modo per ringraziare tutti quanti ci hanno aiutato fino ad ora, sperando che decidano di
continuare ad aiutarci e a quanti ancora, per qualsiasi motivo, non lo hanno
ancora fatto si decidano a farlo.
Elena Gianesi
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Largo Maestri 30
GAMBETTOLA

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO
DOMENICA CHIUSO

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

Dalla cronaca

VERSO IL SALVATAGGIO I DIPINTI DI JOHN PHILPIN JONES
Pinarella di Cervia. Lunedì 29 novembre
2010 un gruppo di persone, guidate dal sindaco Roberto Zoffoli, hanno verificato lo
stato di conservazione dei disegni del celebre
vignettista inglese John Philpin Jones, dipinti sui muri di una vecchia abitazione di Pinarella.
I disegni, ritrovati circa due anni fa dal ricercatore cervese Renato Cortesi e da questi attribuiti con ogni probabilità al famoso
vignettista britannico, risalgono alla Seconda
Guerra Mondiale, quando il Jones si trovava
nella nostra città in forza al Reggimento Gallese della VIII Armata Britannica; si tratta di
sei disegni, delle dimensioni pressappoco di un manifesto, dipinte direttamente sui
muri di quella che, all’epoca del passaggio del fronte, era stata destinata ad essere
uno dei tanti punti di ritrovo e organizzativi dell’esercito alleato.
Alla scoperta dei documenti pittorici, ritrovati in ottimo stato di conservazione, si
è cercato di dare una diffusione la più ampia possibile: durante le celebrazioni in occasione del 65° Anniversario della Liberazione di Cervia del 2009 le foto dei dipinti
furono mostrate, assieme ad altri documenti di argomento bellico, nella mostra allestita nella piazza Pisacane dal dott. Giampietro Lippi e dalla dott.ssa Cristina
Poni dell’Archivio Storico Comunale. Nella stessa occasione il Dott. Cortesi ha tenuto una conferenza presso l’Hotel Genzianella per illustrare il ritrovamento e le
successive ricerche che hanno condotto all’individuazione dell’autore; inoltre ha
pubblicato un articolo sulla rivista di cultura romagnola La Piê, articolo che è
stato ripreso anche nel volume ‘Pinarella. Nascita e sviluppo di una località turistica’ curato dall’esperto di storia cervese Renato Lombardi e pubblicato nel
2010. Sono previste anche conferenze sullo stesso argomento presso enti che si occupano di diffusione della cultura (soprattutto quelle del nostro territorio) e tra le
quali si spera di poter annoverare le Università per gli Adulti di Cervia e Cesenatico. Anche il territorio del comune nostro vicino è infatti interessato a questi documenti, dato che da informazioni raccolte dal dott. Cortesi opere simili potrebbero
essere scoperte in edifici di Cesenatico, in particolare nelle strutture dei Consorzi
di Bonifica. Questi ritrovamenti contribuiscono a rendere ancora più ricco quel patrimonio di residui della Seconda Guerra Mondiale ( bunkers, fortificazioni note
come ‘denti di drago’, ecc..) la cui valorizzazione potrebbe essere uno dei tanti
modi di fornire cultura e nuove proposte di offerta turistica. Una proposta in questa direzione è allo studio, da diverso tempo, da parte del dott. Lippi, e alla quale si
è associata anche l’associazione Wartimefriends di Bagnacavallo, guidata dalla
prof.ssa Mariangela Rondinelli, che da tempo sta lavorando nella stessa direzione
con una collaborazione costante con il Museo della Battaglia del Senio di Alfonsine;

questa associazione ha realizzato, qualche
anno fa, una mostra di disegni proprio dello
stesso disegnatore britannico.
Grazie all’interessamento delle autorità comunali si vuole ora salvare quelli che, oltre a
rappresentare un documento di carattere storico, sono anche un raro documento artistico.
Infatti il Jones, molto celebre in Inghilterra
per la sua attività di vignettista politico che
condusse sui più diffusi quotidiani britannici
fino alla morte avvenuta nel 1992, ha lasciato
centinaia di disegni su carta, molti dei quali
sono oggi di proprietà dell’Imperial War Museum di Londra nonché di centinaia di collezionisti privati, ma in Inghilterra non esiste nessuna sua opera dipinta direttamente
su pareti.
Il dott. Mark Bryant, direttore del London Press Club e probabilmente massimo
esperto inglese di arte grafica militare, e il Dott. Nicholas Hiley, della British Cartoon Archive della Templeman Library presso la Kent University di Canterbury,
due studiosi inglesi che hanno aiutato il dott. Cortesi nelle ricerche per individuare
l’autore dei disegni, sono costantemente in contatto con la nostra città in quanto
estremamente interessati al salvataggio di queste opere.
Visibilità al ritrovamento è stata data anche in Inghilterra, grazie agli stessi Bryant
e Hiley, che hanno pubblicato la notizia in Internet sul sito dei veterani della VIII
Armata, il Royal Brithis Legion Magazine.
La scoperta fu appresa con vivo interesse anche dalla vedova del Jones, che purtroppo non ha fatto in tempo a vedere i disegni del marito ‘dal vivo’ come avrebbe
desiderato, ma solo dalle foto, in quanto deceduta improvvisamente nel settembre
del 2009. Nel gruppo di persone che hanno verificato lo stato di conservazione di
questi documenti, oltre al sindaco Zoffoli e al dott. Cortesi, erano presenti il dott.
Lippi, la dott.ssa Poni, il dott. Maurizio Ricciardone, un esperto di restauro e conservazione, abituale collaboratore nel recupero di dipinti murali del Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna, e Lorenzo Panzavolta, costruttore edile e
proprietario dell’immobile, alla cui attenzione e intelligente cura si deve la conservazione in buono stato dei dipinti.
La visita ha permesso di verificare la possibilità di salvataggio dei dipinti mediante
una asportazione di parte della struttura muraria, asportazione che si potrà eseguire
prima della demolizione alla quale è destinato l’edificio, e per l’attuazione della
quale lo stesso Panzavolta, attraverso le sue maestranze, si è dichiarato felice di
collaborare. Prove per testare la qualità della struttura dei muri, e la conseguente tecnica specifica da adottare per il salvataggio, inizieranno probabilmente nell’autunno
del prossimo anno. (R. C.)

BRC NOTIZIE
Anche quest’anno Banca Romagna Cooperativa ha distribuito migliaia di calze della Befana nelle
varie zone di competenza della banca, in occasione delle tante feste riservate ai bambini e svoltesi
durante l’Epifania. Prosegue quindi con successo l’iniziativa che vede BRC in prima fila nella consegna della fatidica calza piena di dolciumi ai tanti bimbi che festeggiano con gioia e sorpresa la giornata a loro dedicata. Nella foto un momento della consegna delle calze agli asili di Castiglione di
Ravenna, Castiglione di Cervia e Pisignano di Cervia, con alcuni dirigenti delle strutture e il responsabile della filiale di Castiglione di Ravenna, Luca Zavatta.

di Benini Barbara e Simona & C.
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Dal 25 al 27 marzo con la primavera torna Chocolat
Nuovo imperdibile appuntamento organizzato dall’associazione turistica
Pro Loco Project Milano Marittima. Il primo week end di primavera, da venerdì 25 a domenica 27 marzo sarà dedicato al cioccolato. Per tre giorni il
centro di Milano Marittima si trasformerà in una gigantesca pasticceria all’aperto per il piacere di tutti i golosi e gli “schiavi del cacao”. Viale Gramsci diventerà una Chocolate Road, dove poter ammirare la bravura dei
maestri del cioccolato di tutta Italia e dove poter gustare prelibatezze e leccornie. Oltre all’offerta dei consueti prodotti, a rendere ancora più invitante
la proposta di Chocolat ci penseranno i mastri artigiani presenti, con le loro

creazioni, vere e proprie opere d’arte, ovviamente di cioccolato, e con le
uova di Pasqua artigianali, ottima idea da regalare o da regalarsi in vista dell’imminente festività.
Dopo il successo della scorsa edizione, Chocolat si ripropone arricchito da
una serie di iniziative collaterali che coinvolgono le varie attività della località: degustazioni e aperitivi ad hoc, trattamenti di bellezza a base di cioccolato nei centri benessere, golosi menù nei ristoranti, corner con peccati di
gola nei negozi del centro e una serie di eventi di intrattenimento.

INCONTRI
INCONTRO CON MONS FORMENTI. Nell’ultima missione a Roma per la consegna del sale
al Papa, il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli ha avuto il piacere di fare la diretta conoscenza di
mons. Vittorio Formenti (nella foto), responsabile di un importante ufficio all’interno della Segreteria di Stato Vaticana.Mons. Formenti, che abitualmente e da tempo trascorre brevi periodi a
Cervia, dove risiede la sorella, ha fatto da guida al Sindaco all’interno delle sale più suggestive dei
Palazzi Vaticani e ha dato la sua massima disponibilità per il futuro a collaborare sul fronte delle relazioni e dei rapporti col Vaticano.

Prova il GOLF...

SOCIO PER 6 MESI
A
EURO

75

Previsti inoltre pacchetti di lezioni
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti
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Wir leben Autos.

Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
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Spazio di comunicazione

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
La salute è contemporaneamente una condizione fisica ed uno stato
mentale che si acquisisce quando le funzioni del corpo vengono mantenute efficienti in modo da garantire il corretto funzionamento degli organi
interni, dei muscoli e delle articolazioni.
Il nostro corpo è l’unica macchina in grado di auto guarirsi e la malattia
si innesca quando alcune funzioni naturali vengono alterate. Quello che
noi chiamiamo malattia in realtà per il corpo umano è solo una reazione
ad uno stimolo, noi consideriamo la febbre a 40° il massimo picco della
malattia quando il corpo in realtà considera quello il massimo picco di
guarigione. Se un corpo si ammala è perché qualcosa non sta funzionando
come dovrebbe perché o funziona troppo e c’è un eccesso o funziona
troppo poco e c’è una carenza.
Per mantenere il corpo sano è indispensabile praticare dell’attività fisica
regolarmente perché il movimento è fondamentale per permettere il corretto funzionamento dell’intero sistema corporeo. Muovendoci ridoniamo
un equilibrio, eliminando sostanza che abbiamo in eccesso o apportandone dove siamo carenti. Gli studi più recenti hanno dimostrato che le attività più naturali sono quelle in grado di garantire i migliori risultati in
termini di salute e per il corpo è naturale camminare, salire su uno scalino,
piegarsi sulle gambe, spingere o tirare. Per mantenere sano il nostro corpo
è importante che il sistema cardiovascolare, quello muscolare e quello
articolare mantengano la loro funzionalità. Un sistema cardiovascolare
sano si ottiene allenando il cuore al fine di renderlo più efficiente ed in
grado di distribuire una maggior quantità di sangue arterioso e di ricevere
una maggior quantità di sangue venoso.

Il sangue scorre nelle vene e nelle arterie che devono rimanere libere per
permettere una più efficace distribuzione delle sostanze nutritive e raccogliere le sostanze di scarto.
Le vene e le arterie portano il sangue fino ai muscoli ed agli organi interni che devono essere allenati ad assorbire ed ad eliminare più velocemente le varie sostanze in modo da funzionare efficacemente. Tutto ciò
si ottiene con attività aerobiche come Camminare, Pedalare, fare Step,
saltare una corda.
Le articolazioni inoltre devono rimanere mobili ed i muscoli elastici e
forti per garantire che i sistemi mantengano una piena libertà di azione.
I muscoli si rinforzano sollevando dei carichi, cioè dei pesi, in modo da
sollecitarli a diventare più resistenti o più forti, più tonici e più reattivi
e perciò più efficienti. Tutto questo si può ottenere attraverso dei pesi,
degli elastici o delle attrezzature che ci aiutino a migliorare la nostra performance. Un’attività come camminare, abbinata ad esercizi di tonificazione e di mobilità articolare e stretching permette che le funzioni del
cuore, delle vene e delle arterie, dei muscoli e degli organi interni rimangano efficienti garantendo salute e benessere.
Abbiamo pensato a delle attività uniche, esclusive come il Walk Circuit,
una lezione che abbina i benefici del Walking a quelle del Gravity, come
il M.E.T. Metabolic Exercise Training in grado di aumentare il metabolismo aiutandoci a bruciare molte più calorie anche a riposo, l’HOT YOGA,
una forma di yoga che si pratiche in una sala riscaldata a 42 gradi.
Contattaci e un nostro professionista della salute ti aiuterà ad individuare
l’attività più indicata alle tue esigenze.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE
DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE,
TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA
SUI PRODOTTI D’OGNI GENERE IN ESPOSIZIONE
“CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO
ANTI STRESS

OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO
CM 490x490 ZINCATO con
TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

Prossimamente
BRANDUCCI diventa

CENTRO CUCINE

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI. SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

Dibattito & Opinioni
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura
e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

REFERENDUM: GRANDE SUCCESSO PER L’IDV, PER LA
DEMOCRAZIA E PER LA LEGALITÀ, ORA PREPARIAMOCI
A DIRE SÌ. Riceviamo e pubblichiamo: “Da maggio a luglio 2010, in
provincia di Ravenna, Cervia compresa, abbiamo raccolto in tutto ben
30.000 firme per l’indizione dei 3 referendum contro il legittimo impedimento, il ritorno al nucleare e la privatizzazione dell’acqua. La nostra
è risultata essere la prima provincia italiana per firme raccolte. Un impegno faticoso che è stato premiato, infatti, il 12 gennaio 2011, la Corte
Costituzionale ha ritenuto legittimi i nostri quesiti contro il nucleare e per
l’abolizione totale della legge sul legittimo impedimento, quest’ultimo,
dopo la parziale bocciatura della Consulta, è stato definitivamente ammesso dalla Corte di Cassazione il 4 febbraio scorso. Il nostro quesito sull’acqua, invece, non è stato ammesso semplicemente perché già compreso
nel primo dei tre presentati dai comitati, che sono stati ammessi tranne il
secondo.Andremo a votare per i referendum tra aprile e giugno di
quest‘anno (salvo sopraggiunte elezioni politiche). E, anche se è dal 1995
che i referendum abrogativi non raggiungono il quorum, questa volta possiamo farcela. Infatti, nonostante sia già in atto una massiccia campagna
pubblicitaria pro-atomica finanziata da potenti lobby nucleariste, nonostante le menzogne sulla bontà di una gestione privatistica del servizio
idrico, e nonostante Berlusconi voglia farci intendere di essere vittima di
una ‘persecuzione giudiziaria’, l’opinione pubblica italiana non vuole centrali nucleari e depositi di scorie radioattive, oggi così come 24 anni fa
quando abrogò il nucleare nel referendum del 1987, è per le energie alternative, rinnovabili e pulite, rispettose dell’ambiente e della salute,
vuole che l’acqua rimanga o torni ad essere pubblica, poiché è un bisogno primario dell’uomo, e vuole che sia rispettato il principio costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.È quindi
giunto il tempo di impegnarci di nuovo, tutti assieme, per vincere, votando
Sì, queste sacrosante battaglie per i nostri diritti. Per contattarci: www.idvcervia.com. Gruppo IDV Cervia”.
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Gruppo consiliari
‘CENTRO STORICO UN AMMALATO GRAVE’

GRUPPO LEGA NORD ROMAGNA

LEGA NORD ROMAGNA / Riceviamo e pubblichiamo: “ Sembra proprio che l’ammalato sia in agonia. Non è certo una nuova scoperta, con l’aggravarsi della situazione economica che coinvolge tutto il paese e certamente anche Cervia, in modo particolare il centro storico. Seguiamo attentamente i vari incontri del consiglio di zona di Cervia centro, c’è partecipazione e preoccupazione, gli interventi e le proposte dei consiglieri, degli ospiti e dei rappresentanti delle varie associazioni di categoria sono molti, validi e mirati. Noi della Lega
Nord Romagna sezione di Cervia abbiamo presentato in data 28-07-09 al sig. sindaco Roberto Zoffoli un’accorata lettera degli esercenti del centro storico(con tanto di firme e timbri)
con una forte richiesta per la riqualificazione del quadrilatero.
A nostro parere il problema è più profondo, è veramente un fattore di cultura di vivere la città, tutta, del rapporto dei cittadini col proprio territorio, non solo con il centro storico.
Nel passato si è pensato, per fortuna, più al momento estivo, al turismo, che è la nostra maggiore fonte di ricchezza, ma non si è stati nel contempo lungimiranti in tempi lontani (forse
non si è potuto agire diversamente), ma ora come sarà possibile far rivivere un paese che tutti i giorni viene svuotato della linfa vitale? ‘I giovani’! Non ci sono scuole superiori, abbiamo
la scuola alberghiera certo, ma è solo un passaggio stazione-scuola e viceversa, non vivono il paese, residenti a Cervia sono pochissimi, i nostri giovani sono a studiare fuori, tornano
stanchi, perdono di media tre ore al giorno per il trasporto, ore che potrebbero usare per lo studio ed il tempo libero. Quindi, in sostanza, resta un paese di anziani. I giovani, il loro tempo
libero lo trascorrono con i loro amici nei paesi dove vanno a scuola tutta la settimana, perdendo l’amore per un paese che a loro serve solo da dormitorio. Anche la perdita dell’ospedale
oltre al danno arrecato sia al servizio di assistenza che all’immagine, ha creato un discreto vuoto di movimento di persone e quindi di vita. Non abbiamo sale cinematografiche a parte
il ‘Sarti’. Non ci sono al momento i presupposti per un risveglio. Per spronare i cittadini all’amore di vivere il proprio paese si devono avviare percorsi a lungo termine con pazienza,
forte impegno e caparbietà, comunicando coi cittadini; è necessario incentivare la loro partecipazione. Logicamente nel frattempo bisogna intervenire su percorsi a breve termine, come
proposto nei consigli di zona. Abbiamo un territorio bellissimo, mare – pineta - saline - centro storico - borgo marina – darsena – Terme - forese, è fondamentale coordinare le idee
per organizzarlo al meglio, lavorare in sinergia. Siamo obbligati a raggiungere il risultato, il Cittadino deve riuscire a dire spontaneamente con orgoglio ‘Io sono di Cervia, amo Cervia’, e non con tono avvilito invidiare altri paesi (l’erba del vicino è sempre più verde) augurandosi anche di cambiare Provincia. Forse pensiamo di far risolvere i nostri problemi
dagli altri? Combattiamo, - questa è la nostra terra, dei nostri avi dei nostri figli -ne siamo capaci. Luigi Nori”.

GRUPPO PDL
IL PDL cervese contro il registro del testamento biologico. Riceviamo e pubblichiamo: “ Con il solo voto della maggioranza di centro sinistra è stato istituito nel comune di Cervia
il Registro del testamento biologico.Tale registro dovrebbe raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento, all’interno delle quali potrà essere indicato un “fiduciario” che dovrebbe
tutelare la corretta attuazione della volontà del dichiarante.Il PDL di Cervia si è fermamente opposto all’adozione di questo Registro palesemente illegittimo, privo di qualsiasi valore
giuridico, potenzialmente foriero di gravi responsabilità per chi lo utilizzerà. Non vogliamo prendere una posizione etica sul punto poiché ognuno è ovviamente libero di avere una propria visione del trattamento cd. di ‘fine vita’.
Quella del PDL di Cervia, così come quella del nostro partito in campo nazionale e negli enti territoriali, è una battaglia prima di tutto di legalità e di trasparenza a favore dei cittadini.
Anzitutto, come ampiamente spiegato nella circolare interministeriale firmata dai ministri Sacconi, Maroni e Fazio, i registri del testamento biologico si pongono in totale antitesi con il
nostro ordinamento giuridico.
Poiché vengono forzatamente introdotti da Partiti politici che ogni giorno hanno la pretesa di voler insegnare i valori della Costituzione italiana, consigliamo al PD e ai suoi alleati di andarsi a leggere la nostra Costituzione una buona volta. Così magari oltre a imparare qualcosa, potranno soprattutto parlare di valori e ideali costituzionalmente rilevanti e protetti con un
minimo di conoscenza e di verità.
Non esiste allo stato attuale nella nostra legislazione una norma che regolamenti il testamento biologico. E questo è un fatto. Ciò, è di tutta evidenza, rende impossibile l’istituzione di
un registro che raccolga le dichiarazioni relative a un istituto che non esiste.
Ciononostante la Giunta e la sua maggioranza hanno comunque deciso di imporre l’adozione di questo registro. Riteniamo che questo registro sia una chiara presa in giro nei confronti
dei Cittadini, anche di coloro che ritengono doverosa l’introduzione dell’istituto del testamento biologico nell’ordinamento giuridico. Quella della Giunta e della sua maggioranza è una
decisione propagandistica che oltrepassa, supera e viola norme di legge e principi della nostra legislazione. Che dire poi dei costi che la collettività dovrà sopportare per la tenuta di questo registro che, lo ripetiamo, è illegale? E’ infatti palese che verranno spesi soldi e tempo di dipendenti, e impiegate strutture dell’Amministrazione comunale per tenere attivo un registro che non dovrebbe ad oggi esistere. E che dire delle responsabilità che potranno ricadere sia sugli ufficiali di stato civile che sui ‘fiduciari’, i primi costretti a ricevere le dichiarazioni
anticipate di trattamento, i secondi chiamati invece a dare a queste materiale applicazione? Anche noi del Popolo della Libertà crediamo che debba essere approvata una legge sul “fine
vita” o testamento biolgico, ma pensiamo che questa sia di stretta competenza statale ex art. 117 Costituzione. Questi registri infatti violano palesemente la Costituzione. Esistono già diversi disegni di legge di cui i rami del Parlamento si stanno occupando e sono calendarizzati per la discussione. Perciò, per ritenere legittima la tenuta del registro sul testamento biologico, occorrerà prima che il Parlamento legiferi in materia, senza essere scavalcato da operazioni politiche e propagandistiche di dubbia qualità e di evidente dannosità per la collettività.Una
legge dello Stato è particolarmente necessaria perché vengono implicate anche altre materie come la tutela della salute, della famiglia e della privacy, nell’ambito delle quali il Comune
non può certamente agire in assenza di una disciplina statale che ponga principi e definisca le competenze di vari soggetti pubblici coinvolti. Eppure i ‘maestrini’ del PD e compagnia
non sembrano proprio capire concetti fondamentali come quello appena esposto. Rimaniamo perciò esterrefatti per la manifestazione di gioia che i giovani del PD hanno fatto apparire
sulla stampa locale a seguito dell’approvazione del registro comunale del testamento biologico. Evidentemente non sanno di cosa parlano e questo non fa che accrescere la nostra già alta
preoccupazione.
Per contattarci potete scrivere all’indirizzo e-mail: info@pdl-cervia.it, collegarvi al sito www.pdl-cervia.it, oppure venire presso il PDL Point ‘Patrizia Zanetti’ tutti i martedì
sera dalle ore 20.45 alle 22.30 in via XX Settembre n. 203, infine potete telefonare al nr. 333/3306727”.

GRUPPO PRI
PRI / Turismo: dalla flessione ad una situazione preoccupante - Dalla situazione preoccupante al ‘mortuorio‘. Riceviamo e pubblichiamo: “ Che una serie di concause, tra le quali,
la grave crisi economica e le ordinanze un po’ troppo restrittive e non molto equilibrate del sindaco Zoffoli sulla movida avrebbero prodotto il mortorio (‘deserto dei tartari’) raccontato
dall’on.le Mazzucca, rappresenta la cronaca di un malaugurabile evento da noi preannunciato.È molto condivisibile la proposta di svolgere a Cervia una grande manifestazione culturale,
nel periodo delle festività natalizie, come il premio in onore dell’esimio giornalista cervese Max David. Ciò dovrà avvenire a costi ragionevoli per la pubblica amministrazione, la quale
abbandonando burattini e marionette, potrà spendere meglio i soldi pubblici, investendoli in manifestazioni di grande peso e rilevanza. Desta, invece, perplessità l’ipotesi di una tassa di
scopo e/o di soggiornoLa maggioranza di governo locale ha mandato allo scoperto l’assessore Salimbeni, per non scartare l’ipotesi: ‘con un solo euro a pernottamento’ si ottengono €
4 milioni. Anche il governo Prodi ripropose la tassa di soggiorno “€. 5 al giorno per persona”.
“È stata una goccia che ha fatto ‘travallare’ (italianizzazione del dialetto romagnolo) ‘il vaso’. L’offerta turistica italiana non è competitiva.L’Italia, poi, ha i costi della politica più elevati del mondo: circa €. 15.000 netti al mese (circa €. 21.500 lordi) per ogni deputato, esclusi privilegi, finanziamento pubblico dei partiti ed altro; circa €. 11.000 in Emilia-Romagna
per consigliere regionale. L’esagerazione è evidente: in Europa un deputato non percepisce più di circa €. 4.500 al mese ed un consigliere regionale, ove previsto, non più di circa €.
3.000.Ridurre fortemente questi costi è una questione di ragionevole equità. La politica deve dire agli italiani se intende invertire la crisi, credendo nell’Italia; quindi, se è disponibile,
dando per prima il buon esempio, a un grande sforzo per un patto sociale, condividendo impegni, responsabilità e sacrifici per il bene comune. Da queste riduzioni si possono liberare risorse per l’economia, l’occupazione e per : 1. una profonda riforma fiscale ispirata a riportare le aliquote Irpef ed Irpeg ai livelli delle realtà nostre concorrenti, a ridurre l’IVA, ad attribuire il credito di imposta alle imprese che prolungano l’apertura, ad estendere il cuneo fiscale al lavoro stagionale turistico, ad evitare nuove tassazioni, a promuovere snellimenti
burocratici, particolarmente, a favore delle imprese a conduzione diretta; 2. una finanziaria più attenta al turismo con risorse per riqualificazione, promo-commercializzazione, per le regioni da destinare all’innovazione del settore ed al sostegno delle aziende sane. Gli enti pubblici, come ad es. il comune di Cervia, devono invertire le politiche dei tagli ai bilanci pro turismo e sostenere adeguatamente questo settore, perno delle nostre economie, e particolarmente il commercio: con servizi, che agevolino le imprese, e con azioni concrete, come ad es.
l’esenzione dai tributi, almeno comunali; con iniziative di richiamo, come ad es. quelle specializzate svolte di concerto con le altre aziende locali, ecc.; tutelando il territorio, abbandonando cementificazioni inutili e certi gruppi speculativi; con investimenti di arredo urbano ed infrastrutturali, nonché varando i giardini d’inverno e le tenso-strutture, per dare nuovi impulsi ai centri commerciali locali; promuovendo progetti unitari di riqualificazione dei centri storici e zone limitrofe. Grande attenzione va rivolta alla balneazione e a dare certezze ai
concessionari di spiaggia. Il turismo è uno dei più importanti volani di tutta la nostra economia, con un fatturato che sfiora il 12% del Prodotto Interno Lordo nazionale. È, quindi, opportuno stringere un forte patto di fattiva collaborazione fra le varie componenti politiche, economiche e sociali, finalizzato a dare vita a strategie condivise di sviluppo e di sostegno per
il rilancio di questo fondamentale settore. Moraldo Fantini, pres.te P.R.I. Cervia”.
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L’Unità d’Italia e la bicicletta
Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia dal nuovo parlamento nazionale
convocato a Torino. Si arrivò quindi all’Unità d’Italia dopo la conclusione della 2°
guerra di indipendenza (1859) e dopo la spedizione dei Mille di Garibaldi (1860).
Comunque nella seconda metà del XIX secolo hanno sconvolto la storia mondiale
altri importanti eventi. Negli USA, dopo l’elezione di Lincoln alla presidenza nel
1860, in seguito ad una grave crisi si verificò la guerra di secessione vinta poi dai
nordisti. In Russia lo zar Alessandro II (1855-81) provvide all’abolizione, dietro
riscatto, della servitù della gleba. In Francia si
ebbe la Comune di Parigi nel 1871, cioè il governo
rivoluzionario. La bicicletta, come noi la conosciamo, negli anni a cavallo dell’Unità d’Italia ancora non esisteva. Erano lontani i tempi del
celerifero (1790) dove occorreva procedere spingendo con i piedi in terra e così in quel periodo si
pedalava con il biciclo che aveva la grande ruota
anteriore per riuscire a viaggiare più veloci. Il biciclo aveva i pedali direttamente inseriti nel mozzo,
era alquanto diffuso ed era usato anche dalle donne.
Nella seconda metà dell’800 in Europa vi fu un rapido decollo dell’industria tecnologica e meccanica. Nello stesso anno, 1885, che Karl Benz in
Germania costruì la prima automobile, Edoardo
Bianchi fondò a Milano la prima fabbrica di biciclette in Italia ed ancora oggi vengono fabbricate
biciclette che portano quel nome. Infatti dopo il biciclo venne la bicicella vera e propria con la trasmissione a catena, le ruote della stessa grandezza
con le gomme piene, il pneumatico gonfiato ad aria
fu brevettato nel 1888 dal veterinario inglese John
Dunlop. Così è solo a cavallo del 1890 che si raggiunse una buona funzionalità della bicicletta. Le
prime biciclette provocarono alcuni problemi alla
circolazione stradale, quindi in diverse città ne fu
vietato l’uso. Nel 1894 il sindaco di Faenza emanava un’ordinanza per impedire la circolazione
delle biciclette in città e nei sobborghi con il dichiarato proposito di evitare i gravi incidenti stradali che da più parti si lamentavano. Contro
quell’ordinanza vi fu una imponente protesta dei ciclisti con la partecipazione anche di Alfredo Oriani. Ovviamente non era possibile
vietare l’uso delle biciclette, era il progresso che avanzava. Successivamente in Italia vennero stabiliti i regolamenti per la circolazione delle biciclette e fissata la tassa
di bollo di lire 10 con la consegna di una piccola targa di alluminio che certificava
l’avvenuto pagamento. La bicicletta ovviamente venne usata anche per svolgere attività politica e così durante le insurrezioni milanesi del 1898 passate alla storia con
il nome eloquente di ‘protesta dello stomaco’, il Regio Commissario generale Bava
Beccarias emanò un editto che decretava la messa al bando nella provincia di Milano di biciclette, tricicli e tandem. Cesare Lombroso (1835-1909) fondatore dell’antropologia criminale, in un saggio pubblicato nel 1900 identificava la bicicletta
quale un ‘nuovo congegno’ o ‘meccanismo’ destinato ad acquistare una straordinaria importanza “sia come causa che come stromento del crimine“ per la rapidità che
avrebbe avuto il malfattore a dileguarsi. Comunque a cavallo fra il 1800 e il 1900
di biciclette ne circolavano ancora poche, erano solo i ricchi che potevano acquistarle, costavano 500 o 600 lire ed il salario giornaliero di un operaio medio era di
1 lira e 50 centesimi. Poi attorno al 1905-1910 i prezzi scesero a 150 o 200 lire. La
bicicletta, che prima era un lusso, poteva essere acquistata anche dagli operai e dai
ceti più poveri. In questo modo gli operai ebbero la possibilità di raggiungere la
fabbrica o il luogo di lavoro in minor tempo e con minor fatica, migliorando molto
le condizioni di vita. Anche i braccianti di Battista Goia (1875-1960) cominciarono
a pedalare e così da Castiglione, Cannuzzo, Pisignano, Savio di buon’ora si recavano al lavoro nelle larghe. Certamente la bicicletta aumentò il benessere, diminuì l’isolamento dei piccoli centri, mise la campagna a pochi minuti di distanza dai
centri abitati, fu alleata nelle votazioni ai partiti politici più evoluti e che perciò sapevano servirsi dei mezzi più moderni di lotta. In quegli anni di transizione, le
nuove idee novecentiste andavano via via sovrapponendosi a quelle dell’Ottocento.
La passione per i pedali rivoluzionò a tal punto consolidati ritmi e culti di vita, da
divenire il simbolo di rottura con il passato. Fra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, la diffusione della bicicletta si fece imponente. Anche gli intellettuali sedentari, scoprirono nel suo uso impensabili libertà. Di fatto fu adottata
come un simbolo, contribuì all’emancipazione ed al progresso della classe operaia

che così reagì anche alla passata oppressione clericale. Subito per contrapposizione,
ai preti fu vietato l’uso della bicicletta. La Conferenza Episcopale Romagnola il 20
ottobre 1909 emise un decreto di grande rigore: “L’uso di un simile veicolo non
deve essere permesso per nessuna ragione”. Il prete che avesse usato la bicicletta incorreva nel peccato mortale e si collocava automaticamente nel modernismo. L’ampio dibattito, che all’inizio del Novecento si svolgeva intorno alla bicicletta, non
lasciò ovviamente immuni i partiti politici. A Imola, la città di Andrea Costa, venne
costituito il primo nucleo dei ciclisti socialisti definiti ‘Ciclisti Rossi’. Questi erano gli scopi principali. “durante i periodi di lotta (elezioni, agitazioni)
i Ciclisti Rossi daranno modo ai nostri comitati di
poter disporre di mezzi sicuri e celeri per comunicazioni e corrispondenze“. A cavallo fra i due secoli
la bicicletta rappresentò il divertimento preferito ad
altri sport e si diffusero le gare ciclistiche. Il Giro
della Romagna, con partenza ed arrivo a Lugo,
transitò da Cervia fin dalla sua prima edizione di
km 308, si svolse il 1° maggio 1910 e il vincitore
fu il francese Dortignacq. A Cervia il primo passaggio del Giro d’Italia avvenne il 20 maggio 1913
in occasione della tappa Ascoli-Rovigo di km 413
vinta da Lauro Bordin. Nel 1906 le biciclette nel
Regno erano 368.181; nel 1915 erano 1.276.476;
quadruplicate dunque per la sua forza d’espansione.
Nel 1915 arrivò la ‘Grande Guerra’ in cui combatterono, ma anche pedalarono i nostri bersaglieri,
spesso con la bicicletta dalle gomme piene ripiegata sulla schiena. Certamente il velocipede ebbe
una ampia diffusione in tante categorie di lavoratori, ma si acquisiva anche un modo nuovo di usare
la bicicletta: la gioia della scampagnata. In Romagna poi si verificò un amore sfrenato per la bicicletta e questo probabilmente dipendeva dal
temperamento del romagnolo, del suo anarchismo
libertario, della sua gioia di vivere. Si racconta che
l’ancor giovane Contessa ... in vacanza ogni estate
nella sua villa a Milano Marittima, accettò gli insegnamenti di un baldo giovane cervese per imparare ad andare in bicicletta, ma dopo poco rinunciò
affermando che lei fra le gambe un coso che non stava dritto da solo non lo voleva.
Preferiva farsi trasportare, lungo i sentieri della pineta, seduta sulla canna della bicicletta. Durante la lotta di liberazione, nel periodo dell’ultima guerra, la bicicletta
fu un prezioso mezzo per le staffette partigiane. Specialmente le donne riuscivano
a svolgere bene quel prezioso e pericoloso compito, infatti nelle sporte infilate nel
manubrio nascondevano, fra qualche manciata d’erba raccolta per i conigli, preziosi messaggi o anche armi. Nel dopoguerra la bici ebbe un’enorme diffusione,
soprattutto in campagna, come mezzo di trasporto. Per i braccianti era l’unico mezzo
di locomozione usato, oltre che per lavoro, in occasione di grandi manifestazioni o
degli scioperi indetti dalla Lega dei braccianti. In quelle giornate di lotta, masse imponenti si radunavano per impedire ai crumiri di recarsi nei posti di lavoro. Contro
le biciclette, appoggiate nelle sponde dei fiumi e canali, si accanivano con particolare durezza, schiacciandole e rendendole inutilizzabili, le camionette della ‘Celere’ di Mario Scelba, una polizia di pronto intervento utilizzata soprattutto in
occasione degli scioperi operai. Questa furia devastatrice non arrestò però lo svilupparsi di grandi battaglie per ottenere migliori condizioni di vita. Certamente la
bicicletta fino agli anni sessanta del secolo scorso, gli anni del boom economico, ha
caratterizzato la nostra vita sociale, poi arrivarono lo scooter e l’automobile. Attualmente si parla di ‘mobilità sostenibile’, cioè riuscire ad integrare una nuova visione delle modalità di trasporto considerando l’impatto che i trasporti stessi hanno
sull’uomo e sull’ambiente. Quindi un sistema di ‘mobilità sostenibile’ urbano non
dovrà gravare in maniera eccessiva sull’inquinamento (sia acustico che atmosferico) e sul traffico. Già da diversi anni l’associazione ciclistica Aquilotti Cervia si
reca nelle scuole elementari per incontri con gli alunni sul corretto uso della bicicletta, con la speranza poi che da grandi usino un po’ meno l’auto e più la bicicletta.
E così a 150 anni dall’Unità d’Italia, pur considerando tutte le moderne tecnologie,
la bicicletta è ancora una preziosa alleata dell’uomo.
Massimo Carli
Nelle foto, il biciclo nell’Unità d’Italia e braccianti in bicicletta
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