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Cervia si promuove a Milano
Con una conferenza stampa a Milano, giovedì primo marzo,  i sindaci di Cervia e del capoluogo lombardo 
hanno aperto i festeggiamenti per il centenario di Milano Marittima. Roberto Zoffoli e Giuliano Pisapia  
hanno presentato insieme il programma delle iniziative organizzate a Milano e a Cervia per rievocare la 
nascita della Città giardino, voluta da un gruppo di milanesi che nel 1912 accolsero l’invito del pittore 
Giuseppe Palanti di costruire nel nostro Comune il luogo ideale per le vacanze dei milanesi.

Il seRvIZIo alla PaG. 5

Con una conferenza stampa a Milano, giovedì primo marzo,  i sindaci di Cervia e del capoluogo lombardo 
hanno aperto i festeggiamenti per il centenario di Milano Marittima. Roberto Zoffoli e Giuliano Pisapia  
hanno presentato insieme il programma delle iniziative organizzate a Milano e a Cervia per rievocare la 
nascita della Città giardino, voluta da un gruppo di milanesi che nel 1912 accolsero l’invito del pittore 
Giuseppe Palanti di costruire nel nostro Comune il luogo ideale per le vacanze dei milanesi.

Il seRvIZIo alla PaG. 5
PSC: LA CITTA’ DEL FUTURO   
Il servizio alla pag. 3
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Comuni Ricicloni/Anniversario

Servizi Sociali e Ambientali

Domenica Aperto

Si confezionano
cesti natalizi

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139

Suino - Castrato - Agnello - Manzo

Doppio risultato di Cervia tra i Comuni 
ricicloni, in quanto la Città del sale è salita 
sul primo gradino del podio per la miglior 

raccolta differenziata dell’organico e la miglior 
raccolta differenziata della carta nella categoria 
‘Comuni sopra i 25 mila abitanti’. 
La cerimonia è stata organizzata a Bologna il 17 
gennaio scorso da Legambiente Emilia Romagna 
all’interno della presentazione della quarta edizione 
dello studio sulle buone pratiche per la riduzione 
dei rifiuti e di raccolta differenziata. L’importante 
riconoscimento è stato consegnato all’assessore alle 
Politiche ambientali Michela Bianchi. L’indagine 
realizzata in collaborazione con regione Emilia 
Romagna ed Arpa, ha premiato i migliori risultati, 
riferiti ai dati del 2010, delle amministrazioni 
comunali in tema di raccolta differenziata e gestione 
dei rifiuti urbani. “Lo scopo dell’indagine – dicono 
gli organizzatori - è suscitare tra i Comuni una sana 

competizione, premiando le situazioni di eccellenza 
e, proponendole come modello da emulare”. Cervia 
rappresenta l’eccellenza in regione per la raccolta 
differenziata di organico (83 Kg/abitante) e carta 

(141 kg per abitante). “Questo riconoscimento 
– commenta l’assessore Bianchi – è una grande 
soddisfazione e ci premia per l’impegno a migliorare 
continuamente le prestazioni ambientali dell’intera 
città, come previsto dalle certificazioni ambientali 
e in particolare dalla registrazione Emas II. La 
soddisfazione quest’anno è amplificata per il 
raddoppio dei riconoscimenti, in quanto oltre che 
per la differenziata per i rifiuti organici si è aggiunto 
quello per la differenziata della carta. Gli attestati 
premiano tutti, cittadini e operatori turistici, in 
modo particolare alberghi ristoranti e bagni, che 
hanno accolto l’invito a lavorare in un certo modo, 
in collaborazione con Hera e con il Comune. In una 
località turistica, un tale risultato non è per nulla 
scontato”.  

Nella foto, l’assessore alle Politiche ambientali 
Michela Bianchi riceve i premi per Cervia.

Il sindaco Roberto Zoffoli a nome 
dell’intera città domenica 29 gennaio 
ha partecipato alla festa per Domenico 

Secco, che ha compiuto 100 anni. Residente 
a Cervia, in via dei Glicini alla Malva Nord, 
il signor Domenico è nato a Picerno (Pt) e 
risiede in Emilia Romagna da 60 anni. Era 
infatti il 1952 quando si trasferì a Galeata 

prima, per poi stabilirsi definitivamente 
a Cervia dal 1961. Agricoltore prima e 
manovale in edilizia per oltre dieci anni in 
Lussemburgo, il centenario è padre di 8 figli, 
6 dei quali in vita.

Nelle foto, il Sindaco con Domenico Secco 
e con la famiglia.

Prima per raccolta differenziata della carta e dell’organico

Cervia si conferma 
Comune riciclone e raddoppia

Domenico Secco 
ha spento 100 candeline
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Conferenza di Pianificazione

Avviata la Conferenza di 
pianificazione e illustrato 
in consiglio comunale il 

documento preliminare, il Piano 
strutturale comunale (PSC), 
‘tavolozza’ urbanistica che guiderà 
l’evoluzione della città per i prossimi 

15 anni, è pronto ad entrare nel 
vivo. La parola d’ordine che esce 
dai contenuti del ‘documento 
preliminare’ è ‘riqualificare’. 
Allentare la morsa sul consumo 
del territorio, quindi, difendendo 
le “caratteristiche originarie: la 
qualità ambientale di ‘Cervia Verde’, 

l’intreccio e sinergia fra risorse 
ambientali e patrimonio storico, la 
qualità peculiare del proprio apparato 
ricettivo rispetto al resto della costa 
romagnola”. Dopo le riqualificazioni 
e gli accorpamenti alberghieri degli 
ultimi anni urge quindi un nuovo ‘salto 

di qualità nell’offerta di servizi’ per 
reggere il passo con la competizione 
globale. E non soltanto sulla costa, 
ma anche nell’entroterra dove si 
punta a creare ‘nuovi agriturismi’ 
e ad allargare il Parco del Delta, 
dando vita a un’area ideale per 
l’escursionismo ed il tempo libero. 
La valorizzazione dell’entroterra 
si completa con la qualificazione 
dei centri frazionali maggiori, 
consolidandone la dotazione di 
servizi pubblici e privati per i 
residenti e le attività economiche 
di supporto: in particolare 
Castiglione, Savio e l’insieme 
‘Villa Inferno-Montaletto’, da 
considerare come due nuclei 
integrati dal punto di vista dei 
servizi. La valorizzazione di Cervia 
centro dovrà imperniarsi “lungo 
l’asse, non solo ideale ma fisico, 
che collega le saline al mare, dove 
occorre completare il recupero 
del quadrilatero con le Case dei 

salinari, qualificare maggiormente 
tutta la fascia intorno al Porto-canale 
per le attività commerciali e i pubblici 
esercizi, riprogettare Piazza Andrea 
Costa e il suo mercato trasferendo il 
parcheggio in sotterraneo, estendere 
la risistemazione degli spazi pubblici 
fino al mare, ove si potrà puntare 

alla trasformazione pedonale di 
tratti del lungomare, a partire dal 
lungomare Grazia Deledda”. Ma 
sono Pinarella e Tagliata, zone 
meno dotate di servizi, le zone in cui 
si intende intervenire maggiormente 
“facendo in modo che dall’edificazione 
negli interstizi che residuano fra la 
ferrovia e la costa si ricavino ampi 
corridoi verdi che colleghino la pineta 
all’entroterra, e si realizzi un ‘centro’, 
un punto focale di servizi pubblici 
e privati ed attività commerciali a 
Tagliata”. A Milano Marittima sono 
previste due innovazioni in zona 
Stadio dei Pini: la riqualificazione 
del parcheggio e la creazione di una 
strada che colleghi via Jelenia Gora 
a viale Leopardi, sfruttando il nuovo 
parcheggio per decongestionare il 
centro dal traffico veicolare. L’area 
dalle Terme alla Bassona dovrà essere 
utilizzata per ‘diversificare l’offerta di 
servizi al turismo più a monte della 
fascia litoranea, ed è previsto vi sorga 
un’arena per gli spettacoli all’aperto’. 
Per le attività produttive artigianali 
il Piano provinciale non prevede 
sviluppi importanti a Cervia: il 
PSC confermerà il completamento 
dell’area artigianale di Montaletto 
nelle forme già previste, e prevederà 
piccole aree per attività artigianali 
locali a Savio e a Castiglione, mentre 
per l’area produttiva del capoluogo 
in Via Malva Sud si prospetta una 
progressiva evoluzione verso attività 
prevalentemente commerciali e 
terziarie di servizio. Per quel che 
riguarda il territorio agricolo, 

l’obiettivo è di conciliare le esigenze 
di ammodernamento e sviluppo 
delle aziende agricole con la tutela 
delle caratteristiche paesaggistiche 
e l’incremento della biodiversità. Il 
Piano quindi individua nel corso del 
Savio, nella rete dei canali minori e 
negli altri specchi d’acqua minori le 
risorse sulle quali operare con progetti 
di rinaturazione e rimboschimento per 
rafforzarne il ruolo di corridoi ecologici. 
Nuove costruzioni o l’ampliamento 
di quelle esistenti potranno essere 
ammessi esclusivamente per esigenze 
documentate delle aziende agricole; 
mentre nel recupero del patrimonio 
edilizio tradizionale potranno trovare 
spazio nuove attività di agriturismo e 
di turismo rurale.
Importante, poi, sempre in chiave 
di salvaguardia del territorio, 
quanto prevede il nuovo Psc sul 
fronte abitativo, calibrando le nuove 
lottizzazioni in base alla crescita 
demografica. Si prevede infatti un 
incremento di appena 500 alloggi che 
si aggiungono ai 4000 non ancora 
attuati e previsti dal PRG. Tali 4500 
alloggi saranno attuati nei prossimi 
15 anni attraverso i Piani operativi 
comunali (POC, 1 ogni 5 anni) che 
dovranno stabilire quali e quante aree 
da mettere in gioco, bloccando così 
il consumo di suolo a quanto era già 
stato programmato oltre 10 anni fa. In 
ogni nuovo insediamento abitativo 
il 20% dovrà essere rappresentato 
da alloggi con finalità sociali per 
rispondere al fabbisogno abitativo 
delle famiglie meno abbienti”.

Conferenza di pianificazione sul documento preliminare del Piano strutturale comunale (PSC)

Valorizzazione dell’ambiente: 
la parola d’ordine per la Cervia 

dei prossimi vent’anni
di Lorenzo Lelli
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Borse di Studio

Merito Scolastico

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 quinto anno 
consecutivo, le ‘Borse di studio in memoria di Gino 
Pilandri’, insigne storico e primo sindaco di Cervia 
del Dopoguerra. Come per le 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 2011 (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 4.000 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 
borse di studio per studenti universitari residenti 
a Cervia possono presentare domanda i laureati, 

in lauree quinquennali o specialistiche, nel corso 
del 2011 (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 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 2011 (dal 1 gennaio al 31 
dicembre) su un argomento attinente ogni aspetto 
della città di Cervia e con la votazione massima 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 le assegnazioni di tutte le borse di studio 
l’Amministrazione si riserva, in caso di necessità, di 
integrare il fondo.

Domande di partecipazione. È possibile presentare 
le domande di partecipazione al bando, da redigere 
in carta semplice, secondo il modello rinvenibile 
sul sito www.comunecervia.it e al Servizio Cervia 
Informa in viale Roma 33. La domanda va 
indirizzata al Sindaco del Comune di Cervia e 
presentata al Servizio Cervia Informa entro le ore 
12,00 di mercoledì 7 marzo 2012 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 2012 durante una cerimonia pubblica e 
l’Amministrazione si riserva anche la possibilità 
di realizzare un successivo momento pubblico di 
presentazione degli elaborati. La documentazione 
presentata non viene restituita e per quanto riguarda 
le tesi di laurea, esse verranno collocate nella 
Biblioteca comunale, favorendone la consultazione 
pubblica.

È Thomas Melai  lo studente cervese che si è 
aggiudicato la terza Borsa di studio intitolata 
a Francesca Fontana, la giovane studentessa 

cervese scomparsa due anni fa all’età di vent’anni.
Iscritto al terzo anno Facoltà di Beni Culturali presso 
l’Università di Bologna sede di Ravenna, Thomas 
risiede a Cervia nel nuovo quartiere Malva 
Nord. “Thomas - racconta il parroco don Gianni 
-  rappresenta una bella testimonianza umana e 
cristiana attraverso la promozione tra i ragazzi 
dell’azione cattolica (di cui è diventato presidente 
diocesano settore giovani) ma anche per gli eccellenti 
risultati accademici, ed  il prossimo anno si dovrà 
laureare con una testi sui diritti umani”. Thomas è 
anche studente del conservatorio e il prossimo anno 
otterrà il diploma di flauto.

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 allo 
studente cervese. 
Giunta alla  terza 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 universitario con meno 
di 25 anni,  meritevole iscritto a un qualsiasi anno 
accademico di una qualsiasi facoltà universitaria 
purchè residente nel comune di Cervia. Quest’anno, 
il contributo della borsa di studio è stato donato 
per  1.000,00 euro dall’associazione culturale 
Francesca Fontana (che tra i suoi obiettivi ha quello 

di sostenere la 
borsa di studio 
istituita nel 
2009)  e da 
1.000,00 euro 
da una parte 
del ricavato dal 
libro Pisignano 
e la sua gente.
Nella foto, 
da sinistra, 
Licia Quercioli (mamma di Francesca Fontana), 
il borsista Thomas, l’arcivescovo di Ravenna e 
Cervia Giuseppe Verucchi   e il sindaco Roberto 
Zoffoli.

Le domande entro il 7 marzo

Confermate le borse di studio 
in memoria di Gino Pilandri

A Thomas la borsa di studio ‘Francesca Fontana’ 2011
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Bando Logo

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Con una conferenza stampa a Milano, in 
programma giovedì primo marzo, saranno i 
sindaci di Cervia e del capoluogo lombardo 

a dare il via ai festeggiamenti per il centenario di 
Milano Marittima. Roberto Zoffoli e Giuliano 
Pisapia presenteranno insieme il programma 

delle iniziative organizzate a Milano e a Cervia per 
rievocare la nascita della città giardino, voluta da un 
gruppo di milanesi che nel 1912 accolsero l’invito 
del pittore Giuseppe Palanti di costruire nel nostro 
comune il luogo ideale per le vacanze dei milanesi.
Con l’obiettivo di rinsaldare il legame con la città di 
Milano e con la Lombardia, grande bacino turistico 
per la nostra città, le celebrazioni per il centenario 

di Milano Marittima partiranno proprio da Milano. 
Dall’1 al 21 marzo, infatti, Cervia e Milano Marittima 
saranno presenti all’Urban Center, spazio nella 
galleria Vittorio Emanuele, a pochi passi da 
palazzo Marino e da piazza della Scala, messo a 
disposizione dal Comune di Milano. Qui, per tre 
settimane, Cervia presenterà le sue proposte per il 
centenario e per la stagione estiva, con immagini, 
presentazioni, degustazioni e altre iniziative che 
illustreranno le opportunità di una vacanza legata al 
benessere, all’ambiente, allo sport, alla cultura. 
Contemporaneamente, per 21 giorni una mostra 
fotografica in viale Dante (corso pedonale che 
collega il duomo con il castello sforzesco e sul quale 
si affaccia la sede Expo 2015, oltre a numerose 
boutique e ristoranti), illustrerà a milanesi e turisti 
del capoluogo lombardo le più belle immagini di ieri 
e di oggi di Cervia e Milano Marittima.

Nelle foto, alcune immagini storiche di Milano 
Marittima.

Il centenario di Milano Marittima è sempre 
più vicino e cominciano a mettersi a fuoco 
alcuni obiettivi che serviranno a garantire ai 

festeggiamenti la maggiore risonanza mediatica 
possibile. Tra i punti cardine figura sicuramente la 
necessità di dare massima diffusione al logo scelto 
dall’amministrazione comunale dopo aver indetto 
un’apposita gara volta a scatenare la creatività di 
professionisti e dilettanti della grafica. 

A questo scopo è stato appena pubblicato un bando, 
che scadrà il 2 marzo prossimo, con il quale si 
intende selezionare aziende interessate a realizzare 

e commercializzare prodotti contrassegnati dal logo 
‘Milano Marittima – Mare Forza 100’. In sostanza 
il Comune intende avviare una partnerhip, su più 
livelli, con aziende private in grado di dar vita a 
prodotti di alta qualità esclusivamente dedicati alle 
celebrazioni del Centenario. Il bando individua cinque 
settori merceologici ai quali si dovranno applicare 
le proposte dei soggetti interessati: abbigliamento 
e accessori; prodotti enogastronomici; prodotti di 
cosmesi; oggettistica e gadget; prodotti editoriali. 

Alle aziende selezionate il Comune concederà 
l’utilizzo a fini commerciali e promozionali del 

marchio ufficiale delle Celebrazioni. Le aziende, per 
godere di tale diritto, dovranno corrispondere al 
Comune le royalties relative all’utilizzo commerciale 
del logo del Centenario. Ciascun progetto dovrà 
contenere una proposta tecnica, relativa al prodotto, 
ed una economica, relativa alle royalties da versare 
al Comune. Al primo aspetto verranno attribuiti 70 
punti, al secondo 30. Nella parte tecnica, 15 punti 
verranno riservati all’offerta, da parte delle aziende, 
di eventuali ‘servizi aggiuntivi’ quali, ad esempio, la 
fornitura gratuita di pubblicazioni a tema, materiale 
informativo, materiali e prodotti utilizzabili 
nell’ambito delle Celebrazioni. 

Centenario della Città giardino: per tre settimane Cervia si promuove nel capoluogo lombardo

Milano Marittima a Milano

Il bando per 
commercializzare il logo

di Alessandra Giordano

di Lorenzo Lelli
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Promozione

Turismo

E’ partita con il piede giusto 
la prima uscita della cordata 
romagnola capitanata dal 

comune di Cervia compiuta per 
‘aggredire’ il mercato turistico del 
Beneleux. Il mercato dei Paesi Bassi 
è considerato in espansione e, per la 
grande importanza assegnata a sport, 
ambiente e gastronomia, sembra 
coincidere appieno con quanto hanno 
da offrire sia la ‘Città del sale’ che 
l’entroterra ravennate. Alla spedizione, 
che ha coinciso con la prima uscita 
ufficiale dell’assessore al turismo 
cervese Michele De Pascale, hanno 
preso parte Cervia Turismo, Ascom, 
Confesercenti, Provincia e comune 
di Ravenna e la società d’area Terre 
di Faenza. Nella prestigiosa location 
dell’Hilton di Amsterdam è quindi 
andato in scena quello che gli stessi 
commentatori olandesi hanno definito 
uno dei più incisivi eventi di promozione 
turistica degli ultimi anni. Fortissimo è 
infatti risultato l’interesse per i prodotti 
della Provincia, dal tradizionale 
settore balneare, alla città d’arte, 
all’enogastronomia. Davanti a circa 
150 fra giornalisti e  tour operator del 
Benelux, il sistema turistico provinciale 
ha presentato le eccellenze e le ricchezze 
del territorio. La serata si è aperta con 
un intervento del vice presidente 
della Provincia Gianni Bessi che 
ha posto l’accento sulla propensione 
all’ospitalità e all’accoglienza del nostro 
territorio L’assessore De Pascale 
ha illustrato le specificità dell’offerta 
cervese ricordando l’imminente 
avvio delle celebrazioni correlate al 
centenario di Milano Marittima. Il 

presidente di Ascom Cervia, 
Terenzio Medri, ha sottolineato 
l’eccellenza del settore ricettivo. 
Il dirigente al Turismo del 
comune di Ravenna e il direttore 
della società d’area Terre di 
Faenza che hanno concluso la 
presentazione illustrando le 
ricchezze artistiche ed ambientali 
del territorio provinciale. Oltre 
alle auspicabili ricadute positive 
sul turismo locale, l’iniziativa è 
servita per testare l’importanza 
strategia della collaborazione, a 
scopi promozionali, fra tutte le 
componenti pubbliche e private 
del sistema turistico, modus 
operandi che occorre ripetere 
negli anni a venire per garantire 
competitività alla nostra offerta. 
Al termine della manifestazione 
una squadra di chef e studenti 
dell’Istituto professionale IAL di 
Cervia ha proposto una raffinata 
e apprezzatissima degustazione 
delle nostre eccellenze 
gastronomiche accompagnate 
dai grandi vini della Strada 
provinciale del Sangiovese. 
Rilevante interesse ha riscosso 
l’esibizione gastronomica con le 
mattonelle al sale. Notevole anche 
la curiosità suscitata dalla birra 
al sale di Cervia estremamente 
apprezzata dagli esperti palati 
olandesi. Un’ultima curiosità 
riguarda il fatto che proprio 
l’Hilton Hotel di Amsterdam è 
uno dei più importanti utilizzatori 
del sale dolce di Cervia del Nord 
Europa. 

Turismo: successo dell’azione promozionale di gennaio nel Nord Europa

La Città del sale 
alla conquista delle Fiandre

di Lorenzo Lelli
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Casa Nova

Anche a Cervia è attivo 
‘Casa Nova’, l’innovativo 
progetto della Fondazione 

Del Monte, a sostegno delle 
spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per 
la casa, in collaborazione 
con l’Amministrazione  
comunale e le associazioni di 
Categoria dell’artigianato Cna 
e Confartigianato. Il progetto 
prevede che sia possibile ottenere i 
‘buoni casa’ del contributo a fondo 
perduto pari al 50 per cento della 
spesa, fino a un massimo di 2 mila 
euro. 

I buoni ‘Casa nova’ possono essere 
richiesti dal 15 dicembre 2011 fino 
ad esaurimento fondi e possono 
essere utilizzati per interventi 
di manutenzione ordinaria (per 
gli inquilini e i proprietari) 
e straordinaria (solo per i 
proprietari) delle abitazioni, con 
esclusione dei lavori condominiali.

Chi può richiedere i buoni 
per intervenire nella propria 

abitazione? 
Proprietari o inquilini residenti.

Per effettuare quali interventi 
nell’abitazione? 
Ecco alcuni esempi: messa 
in sicurezza di impianti, 
imbiancature, sostituzione di infissi 
etc. 

Quali requisiti sono richiesti per 
accedere ai buoni? 
È necessario il reddito ISEE 
relativo ai redditi 2010 non 
superiore a 18mila euro. Il valore 
massimo di ISEE è elevato a 20mila 
nei casi in cui un componente 
la famiglia abbia recentemente 
perduto l’occupazione. 

Come deve procedere chi è 
interessato? 
Gli interessati devono farsi fare 
un preventivo scegliendo il 
fornitore tra le imprese con sede 
legale nei comuni di Ravenna, 
Cervia e Russi che hanno aderito 
al progetto e iscritte alla Camera 

di Commercio di Ravenna. Il 
budget a disposizione per i tre 
comuni è di 145mila euro ed è 
gestito dal consorzio Agape (www.
consorzioagape.ra.it) per conto 
della Fondazione del Monte. 
A Cervia il modulo di domanda 
è disponibile presso il Cervia 
Informa Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, viale Roma 33 Cervia 
(www.comunecervia.it) tel. 
0544/914011.

Valutati i requisiti di accesso, il 
consorzio AGAPE contatterà il 
richiedente comunicandogli l’esito 
della domanda; in caso positivo, i 
lavori dovranno essere completati 
entro 6 mesi dall’accoglimento. 
Una volta terminati i lavori, gli 
assegnatari dei ‘buoni’ pagheranno 
direttamente la quota a proprio 
carico alla ditta esecutrice 
dietro presentazione di regolare 
fattura; immediatamente, dopo la 
Fondazione del Monte verserà a 
sua volta direttamente all’impresa 
la propria quota.

“Casa nova è un importante 
progetto – dichiarano gli assessori 
alle politiche della casa Fabiola 
Gardelli e allo sviluppo economico 
Luca Coffari – che promuove un 
sostegno concreto all’economia 
del territorio, a beneficio sia dei 
cittadini sia delle imprese. Il 
Comune si Cervia sostiene con 
forza questo progetto perché 
riteniamo che, in un periodo di 
congiuntura negativa e di difficoltà 
finanziarie, questa sia un’azione 
significativa per incentivare a non 
arrestare definitivamente il motore 
dell’economia e ad avere fiducia in 
una ripresa”.

Per maggiori informazioni 
Cervia Informa Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, viale Roma 33 
Cervia (www.comunecervia.it)
 tel. 0544/914011, il consorzio 
Agape - cell. 334/6250737
 (il servizio è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13).

Comune, Fondazione Del Monte, Cna e Confartigianato insieme per un progetto innovativo

Vuoi ristrutturare casa? 
Ti aiuta Casa nova

di Alessandra Giordano

Fino al 9 marzo in pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione di 
alloggi di ERP

E ‘stata approvata la graduatoria provvisoria 
per l’assegnazione in locazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica redatta 

secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a 
ciascuna domanda pervenuta entro la scadenza.  
La graduatoria è pubblicata fino al 09 marzo 
all’albo pretorio del comune di Cervia  
(www.comunecervia.it), ed è visionabile al pubblico 

anche al  Cervia Informa, all’Ufficio Casa e ai 
Sindacati inquilini. 
Fino alle ore 13 del 9 marzo 2012 può essere 
presentato motivato ricorso alla Commissione di 
cui all’art. 11 del Regolamento comunale approvato 
con atto C.C. n. 74/2003 compilando apposito 
modulo presso i Servizi alla Persona – Ufficio  
Casa, viale Roma 33 - 48015 Cervia (RA) nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì  dalle ore 09 
alle 13. 
Scaduto il termine di cui sopra, la graduatoria 
provvisoria verrà trasmessa, insieme ai ricorsi e 
alle domande in sospeso, alla citata Commissione, 
la quale redigerà la graduatoria definitiva, previa 
effettuazione di sorteggio tra coloro che abbiano 
conseguito lo stesso punteggio.
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Rotonda delle Saline

Urbanizzazione

Incassata, dopo anni di trattative, la disponibilità di Anas a sottoscrivere 
la necessaria convenzione, il percorso che porterà all’attesa ‘rotonda delle 
Saline’ può ora partire. 

Le procedure da attivare sono complesse e richiedono ancora un tortuoso 
percorso non breve 
(Valutazione d’impatto 
ambientale, Conferenza 
regionale dei Servizi, 
Variante di PRG, 
dichiarazione di pubblica 
utilità, progettazione 
esecutiva, gara d’appalto, 
contratto) che richiederà 
tutto il 2012, ma la 
firma sulla convenzione 
garantisce che i lavori si 
faranno.

 Altrettanto fondamentale, 
oltre che simbolico, è 
stato il voto unanime a 
riguardo espresso dal 
consiglio comunale, che ha 
anteposto alle logiche dello 
scontro politico, il bene 
generale della città. Scopo 
dei lavori è infatti quello 
d’incrementare quanto 
più possibile, il livello di 
servizio e sicurezza del 
nodo, di decongestionare 
gli elevati flussi di traffico 
esistenti, riducendo così anche l’inquinamento acustico e gassoso che si crea in 
seguito alle lunghe  code di veicoli fermi al semaforo, specialmente nei caotici 
mesi estivi. 

Di grande importanza per accelerare i tempi è stato anche l’intervento della 
regione Emilia Romagna che ha deciso di anticipare l’intera somma stimata 
per realizzare l’opera, pari a 1 milione 821 mila euro, ricevendo in un secondo 
momento da Anas il rimborso del 50 per cento della suddetta cifra. L’intera 
somma verrà quindi trasferita al comune di Cervia, che avrà il ruolo di 
stazione appaltante, e che dovrà assumersi gli oneri relativi al completamento 

della redazione della progettazione, con particolare riferimento allo Studio di 
impatto ambientale, dell’ultimazione delle procedure approvative del progetto, 
oltre che dell’espletamento della gara e della realizzazione delle opere, nonché 
della direzione lavori e collaudo. 

Sempre al Comune spetterà il compito di portare avanti le procedure di 
acquisizione dei terreni privati sui quali insisterà l’opera. In merito ai tempi di 
realizzazione, si parla di circa diciotto mesi, ma dato che il progetto è articolato 
in sei fasi concatenate, con le quali si cercheranno di ridurre al minimo i disagi 
alla circolazione, molto dipenderà sia dalle condizioni metereologiche che 
dalla puntualità con cui sarà possibile concludere ognuna delle fasi previste dal 
progetto. 

Nell’immagine, il progetto della nuova rotonda tra la Statale 16 e la 
Provinciale 254.

Il Consiglio comunale approva all’unanimità la convenzione

Al via l’iter per la rotonda delle Saline
di Lorenzo Lelli
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Polisportiva 2000

Associazioni Sportive

Si è concluso con grande soddisfazione l’anno 
2011 dell’associazione sportiva dilettantistica 
‘Polisportiva 2000-Cervia’ (ciclismo) con  

la cena sociale organizzata al ristorante ‘Al pirata’ 
di Cervia. Erano presenti, fra gli altri, il sindaco 
Roberto Zoffoli, il presidente provinciale 
UDACE, Franco Giusti e la campionessa italiana 
MTB Marathon Daniela Veronesi. 

La serata è stata l’occasione premiare i soci che 
maggiormente si sono distinti nella stagione 
sportiva 2011. Tra questi, Giancarlo Vagnini (nella 

foto) che ha portato a termine 
per la terza volta consecutiva 
(impresa sostenuta in Italia solo 
da altri 12 ciclisti) la prestigiosa 
Randonnée europea Parigi – 
Brest - Parigi, indossando la 
maglia della Nazionale Italiana, in 
occasione della ricorrenza del 1500 
anniversario dell’Unità d’Italia. La 
17^ edizione  della PARIS - BREST 
– PARIS (Randonnèe), chiamata 
per antonomasia, l’Olimpiade 

del ciclismo 
amatoriale, si è 
svolta a Parigi dal 
21 al 25 agosto 
2011.  Nata 
come gara per 
professionisti nel 1891, dal 1951 
si trasforma in corsa amatoriale, 
con scadenza quadriennale. È un 
percorso ciclistico di 1236 Km, da 
affrontare autonomamente in un 
tempo massimo di 90 ore ed in 
tappa unica. 

La ‘Polisportiva 2000-Cervia’ è 
stata costituita nel 1978 e svolge 

attività ciclistica amatoriale con finalità socio 
aggregative. Vanto della società è di essere divenuta 
un punto di aggregazione di molti ciclisti che 
trascorrono le vacanze in zona Cervia. 

Le uscite domenicali, con partenza all’interno delle 
Saline, sono diventate momento di incontro di molti 
ciclisti e in estate anche punto di riferimento di molti 
turisti, tanto da raggiungere anche punte di 120 
partecipanti. La società è composta da 70 membri; 
suo attuale presidente è Bruno Rossi.

Dopo le elezioni svoltesi alla fine di novembre e la convalida degli eletti a opera del 
Consiglio comunale, i nuovi Consigli di Zona si sono costituiti ufficialmente e nella 

prima riunione di gennaio hanno eletto i rispettivi  presidenti e vice presidenti. Ecco chi 
sono:

Cdz n. 1 – Cervia centro – Malva sud - Bova 
Presidente:   MATTEINI LORENZO
Vice Presidente:  COMANDINI CATERINA
Cdz n. 2 – Milano Marittima – Di Vittorio
Presidente:   PETRUCCI PATRIZIA
Vice Presidente:  FABBRI AVIO
Cdz n. 3 – Savio
Presidente:   BALSAMO FRANCESCO
Vice Presidente:  NUNZIATINI MAURIZIO

Cdz n. 4 – Castiglione
Presidente:   MISSIROLI MATTIA
Vice Presidente:  FOSCHI SARA
Cdz n. 5 – Pisignano – Cannuzzo
Presidente:   LIPPI GIANPIETRO
Vice Presidente:  MALUCELLI MAURIZIO
Cdz n. 6 – Montaletto – Villa Inferno
Presidente:   PISILLI CARMELO
Vice Presidente: ZACCARONI ANNALISA

Cdz n. 7 Pinarella – Tagliata
Presidente:   FABBRI FEDERICO
Vice Presidente  FOSCHI MANUELA
Cdz n. 8 – Malva nord – Terme
Presidente:   BILANCIONI MICHELE
Vice Presidente:  MELAI THOMAS

Ciclismo: grandi successi 
per la Polisportiva 2000

“I vertici dei Consigli di zona”
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Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

febbraio. Una media mensile di oltre 112.000 visitatori e più di 165.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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C’era una volta... l’Arte del Massaggio

L‘Arte del Massaggio non può essere improvvisata o acquisita in pochi mesi 
di corsi accelerato: per apprendere i segreti di questa disciplina occorre 
studiare in modo approfondito la biochimica, la biologia, l‘anatomia e la 

fisiologia.

Per orientarvi nella scelta del „massaggio“, in un panorama affollato e 
confuso di proposte, innanzitutto, è fondamentale conoscere le differenze che 
caratterizzano:

il massaggio estetico1) 

il massaggio terapeutico2) 

il massaggio improvvisato3) 

Partiamo dal punto 1, il massaggio estetico: il massaggio estetico 
può essere esercitato da professionisti che abbiano conseguito un percorso 
formativo specializzato ai trattamenti estetici (ad esempio trattamento 
viso, addome, arti inferiori e glutei, dorso, inestetismi quali rughe, cellulite, 
smagliature, eccetera). I massaggi estetici non possono essere esercitati 
su patologie in corso (cioè sul „dolore“).

Il massaggio terapeutico (al punto 2), invece, può essere 
esercitato solo da professionisti che abbiano conseguito il titolo 
di Fisioterapisti, Terapisti della Riabilitazione o Massofisioterapisti 
ed è esplicitamente finalizzato alla cura di problemi fisici. Il 
Fisioterapista si occupa della riabilitazione e del massaggio di parti del corpo, 
opera sempre su una diagnosi e su un‘indicazione medica, lavora 
con diversi tipi di utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani) con patologie diverse, 
addirittura, anche su pazienti  che hanno problemi cardiaci, respiratori, del 
sistema nervoso,  dializzati, diabetici, su persone in stato di coma in relazione 
alle problematiche motorie. Inoltre, opera anche su casi meno gravi e più comuni 
come fratture, scoliosi, problemi di postura, eccetera.

Il fisioterapista si confronta continuamente con altre figure professionali del 
campo sanitario come psicologi, neuropsichiatri, fisiatri, assistenti sociali, 
ortopedici e, in talune situazioni, segue i pazienti a domicilio insegnando ai 
loro familiari come prendersi cura dei propri cari.

L‘ultima categoria di massaggi, al punto 3, è quella dei massaggi, o meglio, 

massaggiatori improvvisati, che si possono riconoscere da 
una o più delle seguenti caratteristiche:

non hanno basi culturali nè professionali per esercitare l‘arte del – 
massaggio;

sostengono di poter diagnosticare e risolvere patologie senza diagnosi – 
mediche che solo un dottore, medico chirurgo, può fare;

non rispettano le norme igieniche fondamentali;– 

non emettono ricevuta fiscale perchè „non sono in regola e non hanno le – 
credenziali“ per poterlo fare.

Per la vostra salute e il vostro benessere, non accontentatevi... scegliete 
solo il meglio, informatevi, verificate le competenze professionali e le 
norme igieniche di chi pretende di prendersi cura di voi, diffidate da 
chiunque non abbia i titoli per esercitare la professione e non operi a 
fronte di una diagnosi medica .

Presso il nostro Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE, da più di 30 
anni al servizio della Comunità, operano solo professionisti qualificati, 
fisioterapisti, dottori in scienze motorie e massofisioterapisti. Serietà, 
professionalità e competenza ci hanno caratterizzato da sempre.

Vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per consulenze 
professionali fiduciarie gratuite, chiamateci al numero 0544 971418
Vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per 
consulenze professionali fiduciarie gratuite, chiamateci al 
numero 0544 971418.
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nonèmaitroppotardi

Laboratori Didattici

Hanno riscosso anche quest’anno 
grande successo i laboratori didattici 
dedicati alla cucina romagnola promossi 

dall’associazione culturale Casa delle Aie Cervia 
in collaborazione con la gestione del ristorante. 
Agli incontri partecipano classi di tutte le scuole 
elementari del territorio comunale (nelle foto). 
Il laboratorio didattico è mirato a valorizzare le 
tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole. La 
partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito e il 
comune di Cervia collabora mettendo a disposizione 
il servizio di trasporto. Il laboratorio didattico  è 
coordinato da Mario Stella e Miriam Montesi. 

L’esperto di tradizioni gastronomiche locali, Alfio 
Troncossi, in una sala della Casa delle Aie, fornisce, 
con aneddoti e racconti, una prima informazione 
sulle tradizioni alimentari e gastronomiche del 
nostro territorio. 
Gli alunni vengono accompagnati alla scoperta di 
quattro specialità tipiche romagnole: strozzapreti, 
cappelletti, tagliatelle e, naturalmente, la piadina 
romagnola. E’ l’occasione per conoscere come si 
fa la pasta sfoglia, come si usa il matterello, come 
si prepara l’impasto della piadina e dei primi 
piatti della tradizione romagnola. Gli alunni 
partecipanti vengono suddivisi in piccoli gruppi 

che le ‘sfogline’ della Casa delle Aie seguono con 
grande professionalità e pazienza. I bambini vivono 
l’esperienza straordinaria di manipolazione e 
preparazione di questi piatti e cibi tradizionali. Il 
momento conclusivo dell’iniziativa è naturalmente 
quello più gustoso. 
I primi piatti e la piadina preparati nell’arco della 
mattinata vengono cucinati dal personale delle Aie 
nella cucina e serviti in una delle sale del ristorante. 
E’ un momento che gli alunni dimostrano di gradire 
particolarmente e che è la degna conclusione di 
un’esperienza diretta di scoperta dei cibi tradizionali 
locali.

Il radicamento nel territorio dell’associazione 
scolastica Nonèmaitroppotardi e il successo 
registrato dalle attività organizzate hanno 

consentito di finanziare un ‘pacchetto’ di 6 interessanti 
progetti, proposti dai singoli plessi del 2° Circolo 
didattico di Cervia, di cui nonèmaitroppotardi è 
un’emanazione.
Nonèmaitroppotardi raggruppa genitori e personale 
della scuola volontari e collabora con esperti di lingua 
inglese, arte, musica e dello sport con l’obiettivo 
di potenziare la proposta didattico-educativa del 
territorio, rivolta ai bambini e agli adulti. Nata come 
naturale approfondimento dell’offerta proposta a 
scuola, Nonèmaitroppotardi di fatto si è rivelata 
un utilissimo strumento per realizzare attività e 
progetti a servizio dell’istituzione scolastica, alla 
quale rimane strettamente collegata, nel rispetto 
dei suoi obiettivi e programmi sintetizzati nel Piano 
dell’offerta formativa.
In quest’ultimo anno, in particolare, grazie anche 
al contributo della Banca Popolare di Ravenna e al 
considerevole successo di iscrizioni al Campus estivo 
di inglese organizzato da nonèmaitroppotardi (una 

vera e propria School of English per bambini dai 3 
agli 8 anni), l’Associazione ha potuto approfondire 
il percorso di collaborazione con tutti i plessi del 2° 
Circolo e con i loro insegnanti.
Vista la riduzione dei finanziamenti statali e 
dell’organico nelle classi, con la conseguente 
diminuzione di ore di compresenza che gli anni scorsi 
permettevano lo svolgimento di attività di laboratorio, 
recupero, integrazione di alunni stranieri, uscite e 
iniziative varie, nonèmaitroppotardi si è proposta di 
permettere la realizzazione di progetti che le scuole 
ritenessero prioritari.
In particolare, i progetti finanziati sono stati i 
seguenti: ‘Musicando’ (laboratorio musicale) per 
la scuola primaria Buonarroti di Montaletto; ‘Si 
può... fare!’ (prolungamento dell’orario scolastico 
con realizzazione di laboratori)
per la classe prima della scuola primaria Manzi di 
Tagliata; ‘Crescere insieme’ (approfondimento di 
attività didattiche linguistiche e logico-matematiche 
per bambini con particolare difficoltà) per la scuola 
primaria Pascoli di Cervia; ‘Laboratorio teatrale’ 
(volto a sperimentare linguaggi espressivi diversi ed 

esprimere emozioni) per la scuola primaria Spallicci 
di Cervia; ‘Mi aiuti a fare i compiti?’ (attività 
di recupero per accrescere autonomia e abilità 
nell’esecuzione dei compiti per bambini in difficoltà); 
‘Problemi di apprendimento dei linguaggi del 
bambino’, progetto che vede coinvolte tutte le 
scuole materne del Circolo (Alessandrini, Casa dei 
Bimbi di Pinarella, Casa dei Bimbi di Tagliata) per la 
formazione degli insegnanti sul tema della diagnosi 
dei problemi di apprendimento dell’età evolutiva. 
Quest’ultimo progetto è scaturito da un seminario 
organizzato dall’associazione Nonèmaitroppotardi 
in collaborazione con la Biblioteca comunale di 
Cervia, tenutosi lo scorso inverno dal prof. Angelo 
Cioci, neuropsichiatra dell’età evolutiva, che ha 
interessato molto gli insegnanti presenti.
Confrontandosi quotidianamente con una società 
che pare abbia dimenticato la Scuola e considerando 
che dimenticare la Scuola significa dimenticare i 
bambini, che di quella società sono il patrimonio 
più grande e prezioso, le attività dell’associazione 
Nonèmaitroppotardi sono per il nostro territorio 
un’utile e piacevole opportunità.

I laboratori didattici alla Casa delle Aie

Tramandare cucina e 
tradizioni della Romagna

nonèmaitroppotardi: un’associazione CON la scuola
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Milano Marittima 

ProssiMa aPertura
25 febbraio 2012

Nuovo punto vendita
VodafoneOne a CERVIA                                        
in PIAZZA A.COSTA   

In Italia siamo tutti samaritani, una 
buona azione e un po’ di comprensione 
non si nega a nessuno. Tanto più nel calcio 

dove tutto è concesso e lo stadio la zona franca. 
E le regole? Ci sono, eccome se ci sono, solo che 
chissà perché nessuno le applica. Prendiamo gli 
insulti razzisti. In teoria, oltre a risibili multe, 
dovrebbero portare alla sospensione della 
partita. Nella realtà, le interruzioni, si contano 
sulla punta di una mano, al contrario degli 
insulti che fioccano come le estrazioni del lotto. 
D’altronde perché stupirsi di ciò se anche il capo 
supremo del pallone, Sepp Blatter, ha detto che 
nel calcio ‘non c’è razzismo’. Se la pensano così 
i massimi vertici, figuriamoci chi va allo stadio 
per sfogare le frustrazioni di un’intera settimana 
lavorativa. 

In Inghilterra, sempre loro, la pensano 
diversamente. E non solo hanno chiesto la testa 
di Blatter, ma hanno inflitto ben 8 giornate di 
squalifica a un giocatore reo di avere dato del 
‘negro’ a uno del Manchester United. Mentre 
da noi, al solito, guelfi e ghibellini si dividevano 
su quale giudizio dare a cori del tenore “non 
esistono negri italiani” - trasformando i gravi 
‘buuu’ in penosi ‘bla bla bla’ -, oltre manica 
hanno fatto sul serio e sono passati all’azione. 
Ne sa qualcosa Balotelli, talento tra i più 

controversi, emigrato in una terra che ha fatto 
della lotta al razzismo il suo pane quotidiano. 
E curioso è proprio il libro di Luigi Garlando, 
‘Buuuuu’ (Einaudi, pp. 226, euro 16,00), penna 
della Gazzetta dello Sport. Una storiella per 
ragazzi, ma probabilmente più utile agli adulti, 
che fa incontrare due “diversi”: il giovane Elio 
affetto da una strana malformazione che lo 
porta a vivere a testa all’ingiù (per questo tutti 
lo chiamano Jack, come il fante delle carte da 
gioco che sta a testa in su e in giù), e l’ex interista 
Mario Balotelli bersaglio di cori del tenore ‘Se 
saltelli muore Balotelli’. L’incontro avviene in 
una zona periferica della nebbiosa Milano, dove 
forti sono le tensioni tra culture diverse e dove il 
calcio dei giovani si trasforma in odiose divisioni. 
Più che il mondo salvato dai ragazzini di Elsa 
Morante, la gioventù di Garlando assorbe il 
peggio di adulti chiusi nel recinto dei pregiudizi, 
sia che si tratti del colore della pelle sia di uno 
strano tipo che cammina con le mani. 

È un libro che nella sua semplicità fa riflettere, 
l’introduzione è dello stesso Balotelli, che 
scrive: “Sono orgoglioso si essere nero e italiano; 
dalla mia famiglia ho imparato che nessuno 
è capovolto per il solo fatto che parla, prega o 
pensa in modo diverso”. Chiaro ed essenziale. Il 
ricavato del libro va a Medici senza frontiere.

Letture Mensili

Il mondo capovolto
di Balotelli di 

Filippo Fabbri
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Federazione della Sinistra. Una proposta per la nostra Città. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ E’ stata presentata la bozza de 
nuovo PSC, l nuovo nome del Piano Regolatore. Prevede: 
a) la realizzazione di 4.500 nuovi alloggi, un numero 
imprecisato (migliaia) di nuove camere alberghiere, la 

previsione di urbanizzare e edificare nuovi spazi attualmente 
inedificati, nessuna garanzia per le aree agricole di Pinarella,  una 

nuova centralità urbana a tagliata. 
b) la identificazione della area dell’Anello del Pino come ‘porzione di Milano 
Marittima da qualificare in direzione della residenzialità e della quiete’, che fa 
temere  nuove costruzioni o l’ aumento di volume delle attuali; 
c) la definizione dell’ area presso la foce del canalino di Milano Marittima  come 
‘area da riqualificare’. Ci sono rumori non smentiti che parlano di un grattacielo 
da edificarvi nella cornice di accordi con Fintecna e Pentagramma; 
d) la individuazione, presso la prevista stazione della metropolitana di superficie 
,  di una area di  ‘nuove attrezzature per lo spettacolo all’aperto e altri servizi’ 
nella quale temiamo nuove edificazioni e il trasferimento dello stadio; 
 e)  nessun passo indietro sul parcheggio multi-piano presso la ex colonia 
Mantovana di Milano Marittima; 

f ) la violazione della pineta con una strada che, attraverso il canalino  dovrebbe 
collegare via Jelenia Gora con un parcheggio nella la zona dello stadio; g) la 
espansione  della zona artigianale di Montaletto in direzione dell’ abitato di 
Villa Inferno e delle saline; h) la nuova edificazione prevista nell’area tra la zona 
Amati e il cimitero.

Questo accade mentre il centro storico langue, e poco si è fatto per garantire agli 
abitanti delle ‘Case dei salinari’ il diritto acquisire a condizioni eque le case che 
abitano da tempo. La nostra proposta muove , in direzione opposta, dalla idea 
che l’ ambiente sia un ‘bene comune ‘ da tutelare, non una risorsa da svendere.

Proponiamo dunque: 
A) Una moratoria sulle nuove costruzioni;
B) La riqualificazione delle costruzioni esistenti, a cominciare dal centro storico, 
con il coinvolgimento dei cittadini , a cominciare da un audit pubblico sul 
problema delle ‘Case dei salinari’, e con iniziative analoghe in tutti i quartieri; 
C) La Rinaturalizzazione dell’ ambiente . Fermiamo le nuove costruzioni, 
riqualifichiamo l’ esistente. Parliamo e condividiamo  fra Cittadini  e non solo 
fra Categorie economiche”. 

QUANTE SORPRESE RIGUARDANDO IL PROGRAMMA 
ELETTORALE 2009 DEL PD E COMPAGNI... Riceviamo 
e pubblichiamo: “ Siamo già nella seconda metà del mandato 
Zoffoli- Pd - Italia.dei Valori. Se andiamo a riprendere i 
manifesti elettorali del 2009 si possono notare tante ‘false 

promesse’ (come dimenticare gli slogan: ‘E’ solido’, ‘E’ chiaro’, 
‘E’ ora!’, ‘E allora?’). In particolare ripercorrendo la sintesi delle 

proposte per il quinquennio 2009-2014, se ne possono trovare tante (troppe!) 
ormai non più realizzabili, oggettivamente, mancando circa 2 anni alla scadenza 
per il mantenimento di questi ‘impegni (???).

“Centro Storico: procederemo al restauro dell’INTERO centro storico, 
degli ALLOGGI EX SALINARI, del BORGO SAFFI, e completeremo la 
RIQUALIFICAZIONE delle AREE PUBBLICHE(?!?). COLLEGHEREMO via 
CADUTI a via DI VITTORIO per liberare il centro dalle auto.”
“Viabilità: realizzeremo TRE (addirittura!) nuove intersezioni (SOTTOPASSO 
e ROTATORIE) con la STATALE ADRIATICA, eliminando finalmente le 
code.”
“il RECUPERO delle COLONIE.. ..la realizzazione di aree artigianali 
ecocompatibili. ..300(!!!) NUOVI ALLOGGI in edilizia CONVENZIONATA”

“Piste ciclabili: ALMENO 24 KM di percorsi CICLABILI per collegare scuole, 
servizi, piazze in ogni frazione, per unire le frazioni tra loro e con la costa 
(insomma.. ovunque!). Nell’entroterra nuove DORSALI sposteranno il traffico 
fuori dai centri abitati.”
“Servizi agli anziani: ..ampliamento della nostra CASA di RIPOSO.. quasi 100 
NUOVI POSTI disponibili.”
 “Scuole: ..un NUOVO ISTITUTO SUPERIORE.” (abbiamo tralasciato gli 
‘impegni’ che, teoricamente, possono essere realizzati in tempi abbastanza 
brevi, quindi nei 2 anni di legislatura rimasti)
In un altro manifesto della campagna ‘sinistra’ del 2009 si poteva leggere: 
“Promettere è facile, ma per far bene ci vogliono responsabilità ed esperienza...”.  
Che dire...
Dopo tutto questo la domanda che potrebbe sorgere leggendo può essere: “..e 
voi avreste fatto meglio e come?!”. La risposta tarderà poco: verso la fine di 
questa legislatura presenteremo un programma concreto (non un ‘libro dei 
sogni’ come la sintesi appena ripercorsa) e una squadra di uomini e donne, 
valida alternativa all’attuale amministrazione del nostro territorio. Le elezioni 
del 2014 non sono poi così lontane... ‘PdL. Cervia point’ via XX Settembre 
203 - Cervia centro. Cell. 338.42.59.460, e-mail: info@PdL-Cervia.it, 
www. PdL-Cervia.it

ADESIONE IDV CERVIA A ‘L’ITALIA SONO ANCH’IO’. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ L’Italia dei Valori di Cervia 
ha aderito alla campagna nazionale per il diritto alla 
cittadinanza ‘L’Italia sono anch’io’, che prevede una raccolta 
firme per la presentazione in Parlamento di due proposte di 

legge d’iniziativa popolare.
Una proposta mira a riformare la normativa sulla cittadinanza 

affinché i bambini nati in Italia da genitori stranieri regolari, o coloro che 
frequentano un corso scolastico qui da noi, possano essere cittadini italiani; 
l’altra proposta è finalizzata a riconoscere ai migranti regolari, dopo 5 anni di 
permanenza in Italia, il diritto di voto nelle consultazioni elettorali locali, 
quale strumento più alto di partecipazione e responsabilità sociale e politica.
L’obiettivo finale di questa iniziativa, in rispetto all’Art. 3 della nostra 
Costituzione, è quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che la legislazione 
attuale frappone al pieno raggiungimento dell’uguaglianza tra italiani e 
persone di origine straniera che sono nati e cresciuti sul nostro territorio, 

che parlano l’italiano come prima lingua, che conseguono tutti i titoli di studio 
richiesti, che lavorano, pagano tasse e contributi e poi non godono del diritto 
di voto poiché non considerati ‘cittadini italiani’. A Cervia, dai dati 2011 dei 
servizi demografici, gli stranieri sono 3213 (l’11% della popolazione), dei quali 
542 sono minorenni, e quasi sempre risultano ben inseriti nel tessuto economico 
e sociale della nostra città.
Accelerando, con leggi di civiltà e democrazia come queste, un processo 
d’integrazione fra cittadini italiani e comunità straniere presenti stabilmente 
nelle nostre città, faremmo un passo in avanti nella costruzione di un futuro 
di convivenza, giustizia e uguaglianza, contribuendo così a contrastare 
fenomeni di razzismo e xenofobia.
Fino a fine febbraio, a Cervia, in viale Roma nei pressi della ‘Coop’, saremo 
presenti i giovedì e sabati mattina, assieme al comitato cervese ‘L’Italia sono 
anch’io’, con banchetti di raccolta firme e volantinaggio informativo. Per 
informazioni e approfondimenti: www.idvcervia.com. Francesca Piraccini, 
referente comunale IDV Cervia”.

Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di 
chi lo invia e lo firma.

Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE AUTORIZZATO

e tante altre marche
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RIAPPROPRIAMOCI DEL CRAL

Nel cuore di Cervia, a ridosso del quadrilatero storico, c’è un 
edificio caro ai Cervesi.
Si tratta di un immobile abbandonato da tempo, che tuttavia 

non manca di riaccendere piacevoli ricordi  e malinconiche 
nostalgie ogni volta che ci si passa davanti. E’ il vecchio CRAL.

Per oltre mezzo secolo è stato al servizio del tempo libero e dell’aggregazione dei 
Cervesi, luogo importante della vita del centro della città, creato dalla comunità 
salinara.
E’ un’altra delle nostre radici che rischiano di perdersi a causa dei giochi 
finanziari decisi dal Governo di Roma per problemi di bilancio.
E’ rimasto inizialmente in carico ai Monopoli di Stato, escluso dalle 
cartolarizzazioni e dal trasferimento a Fintecna prima e a Pentagramma 
Romagna poi.
Di recente, in attuazione dei principi del federalismo, è passato al demanio 
regionale.
Si sono aperte così nuove opportunità e si sono riaccese le speranze di vederlo 
nuovamente aperto. 
Oggi,  attraverso un accordo Regione-Comune, si potrebbe riavere il CRAL per 
uso di attività socialmente utili senza fini di lucro. 
Ora credo veramente che il destino del CRAL sia in mano ai Cervesi. 

Dobbiamo guardarci in faccia e impegnarci per studiare e presentare un piano 
di fattibilità, sostenibile e soddisfacente, lasciando da parte immobilismo e 
titubanze.
Un immobile di tali dimensioni nel cuore della città può certamente contribuire 
a ricreare vita nel centro città e fornire servizi di grande utilità per i cittadini. 
Non ho scoperto nulla nè ho inventato nulla ma non appena sono venuto a 
conoscenza di questa possibilità ho ritenuto mio dovere divulgare la notizia.
Ancora oggi, dopo dieci anni dalla sua chiusura, una delle domande che i Cervesi 
si pongono con frequenza è: “Cosa ne sarà del CRAL? Cosa ne faranno? Di chi 
è?”
Sono interrogativi che non assillano solo i Cervesi più anziani, quelli che 
ricordano le ore passate all’interno delle sue sale, ma anche i giovani cittadini 
che amano la propria città e vorrebbero vedere un centro animato, attivo e 
frequentato.
Ora con questo presupposti il CRAL potrebbe tornare ad essere quello che 
vorremmo: un luogo di svago e di ritrovo.
Le informazioni sono di fonte sicura: non resta che aprire un dibattito in città 
per confrontarci e soprattutto per muoverci. Con l’augurio forte e sincero che 
l’obiettivo venga raggiunto in breve tempo.

Lega Nord Romagna Cervia
Luigi Nori

Noi, come Partito Repubblicano di Cervia, abbiamo chiesto la 
sospensione del pagamento della sosta nel periodo delle feste 
Natalizie, perché, stiamo vivendo un periodo di crisi economica 
che ci deve indurre tutti a verificare quali sono le iniziative 
da intraprendere per rendere sempre più appetibile la nostra 

località, al fine di incentivare un maggior flusso turistico.
Non sarà questa l’unica iniziativa che può dare risposte positive nel 

periodo Natalizio, ma abbiamo notato un grande impegno da parte dei privati 
in diverse zone del nostro territorio che hanno investito sulla promozione della 
nostra località.
Per esempio, abbiamo visto l’inaugurazione del presepe alla Stella Maris,  
realizzato dagli studenti dell’accademia di Brera in collaborazione con operatori 
di Milano Marittima, poco pubblicizzata, e reso noto dalla stampa dopo gli atti 
vandalici.
Vengono fatte diverse iniziative interessanti, purtroppo sconosciute ai più, 
quindi sarebbe opportuno curare di più la comunicazione.         
Apprezziamo e aiutiamo l’iniziativa dei privati che pur in un momento di 
difficoltà economica hanno voluto investire nella nostra città, dando così segnali 
positivi di ottimismo. 
L’Amministrazione Comunale di Cervia ha perso una occasione per dimostrare 
che Cervia favorisce il turismo Natalizio, e quindi va incentivato, come hanno 
fatto città a noi vicine.
Stando alle prime stime, non sembra che l’afflusso turistico sia stato 
soddisfacente, ci chiediamo perché la Giunta a fronte di un piccolo sacrificio 
economico non abbia condiviso la nostra richiesta che avrebbe permesso una 
valutazione  per il prossimo anno.
Altro argomento che fa discutere in un momento di crisi, dobbiamo salvaguardare 
l’esistente, abbiamo a disposizione un territorio magnifico che va gestito con 
intuizione e capacità e non abbandonato. 
Perché non curiamo con una manutenzione idonea le aree ciottolate centrali 

che sono di pregio, su queste piazze e viali, si notano brutture che derivano 
dalla assenza di ripristino dei ciottoli mancanti, sostituiti dal catrame oppure 
dal cemento, (quando qualcuno interviene), altrimenti ci ritroviamo con lastre 
rotte o buche senza i sassi mancanti.
Se perdiamo questi interventi fatti in periodi dove i bilanci comunali erano 
più floridi, oggi, con questi bilanci, siamo destinati a perdere queste opere di 
pregio.
Queste sono preoccupazioni che dobbiamo avere, perché in futuro le località più 
attente saranno premiate, tramite l’innovazioni, e il mantenimento del pregio 
esistente. 
Altra comunicazione, la TASSA DI SCOPO, ai cittadini di Cervia va spiegata, 
dopo  saranno loro decidere se è giusto applicarla. 
La Lega Nord di Cervia, ha proposto la tassa di scopo contenuta in un Ordine 
del Giorno presentato nell’ultimo Consiglio Comunale del 2011, condiviso dal 
PD, e quindi, approvato dalla Lega Nord e dal PD. 
Con D.L. n° 23 il Governo Centrale da la possibilità agli enti locali di istituire 
l’imposta, chiamata TASSA Di SCOPO, di effettuare interventi o opere 
pubbliche da finanziare con detta imposta, va sottolineato che da la possibilità 
e non l’obbligo.
L’imposta comunale di scopo a Cervia può essere istituita anche per effettuare 
opere particolarmente significative di arredo urbano, l’imposta consentirebbe 
interventi mirati dove i cittadini dovrebbero concretizzarli con il loro 
contributo.
A nulla è valso il nostro tentativo per fermare questo Ordine del Giorno, perché 
in un momento di  crisi e i ben noti provvedimenti del Governo Monti, non 
ci permette di andare in tasca ai residenti cervesi,  questi interventi devono 
trovare posto nei bilanci del comune, che, in questi, sono già partecipi i cittadini 
di Cervia.

Giancarlo Cappelli, Capo Gruppo PRI Cervia. 

Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di 
chi lo invia e lo firma.
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Scuola

Venerdì 3 febbraio 2012, alle ore 
9.30 presso il plesso di scuola 
primaria Deledda  di Pinarella 

sono state inaugurate alla presenza del 
sindaco  Roberto Zoffoli e di Edera 
Fusconi dirigente scolastico del 2° circolo 
di Cervia le 4 LIM ( Lavagna interattiva 
multimediale) acquistate grazie al 
cospicuo finanziamento assegnato alla 
scuola da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna che si aggiungono 
a quella fornita dal Ministero. 

La realizzazione di tale progetto è il frutto 
di una costante sinergia fra pubblico 
e privato che permette alla scuola di 
crescere al servizio della collettività. Per 
spiegare cos’è la LIM  diamo la parola ai 
ragazzi della 5^ dello scorso anno che, 
quando è arrivata la prima LIM hanno 
fatto una intervista al maestro Monti.

In terza è arrivato Babbo Natale  
(gennaio 2011). È il primo di giorno 
dopo le vacanze di Natale e noi stiamo 
attraversando l’atrio per arrivare alla 
nostra classe. A metà tragitto vediamo 
provenire dalla classe terza una strana 
luce azzurrognola. Subito ci fiondiamo 
sulla porta e rimaniamo a bocca aperta: 
al posto della vecchia lavagna nera c’è 
l’enorme schermo di un computer. Seduto 
alla cattedra il maestro Luciano  lavora su 
un portatile e, ad ogni ‘clic’, sullo schermo 
si susseguono nuove videate. Appena si accorge di noi ci saluta e con un gesto 
delle mano ci presenta la LIM, o meglio la lavagna interattiva multimediale. Per 
noi giovani cronisti questa è un’occasione unica, perciò all’intervallo andiamo a 
intervistarlo.

Cos’è la Lim?
La Lim è l’evoluzione tecnologica della vecchia lavagna di ardesia che in 
confronto è un”dinosauro”. La Lim in più ha la memoria di un elefante e quando 
la spegni conserva tutto il lavoro svolto. Con internet poi le lezioni diventano 
ancora più interessanti e complete perché allo scritto si possono aggiungere 
immagini e anche video.

Come si usa la Lim?
Si usa semplicemente come un normale pc, infatti la Lim è collegata a un 
portatile che è come il suo cervello. Per scrivere e muoversi sullo schermo si usa 
una penna speciale che in pratica è un mouse.

Qual è la tua opinione sulla Lim e come l’hanno accolta i bambini?
La Lim è uno strumento didattico molto valido che in più diverte i bambini 
e cattura positivamente la loro attenzione. I miei scolari ne sono entusiasti e 
spesso a ricreazione litigano perché vorrebbero tutti provare i giochi e le attività 
proposte.

Perchè la Lim è stata messa solo in terza e non in tutte le classi?
Le Lim sono costose. La nostra è stata finanziata con i soldi della scuola; io mi 
auguro che, tra non molto, la Direttrice possa trovare altri fondi e ne  possa 
assegnare una a tutte le classi.
Appena siamo ritornati in aula e abbiamo rivisto la nostra vecchia lavagna 
tutta coperta di scritte bianche , abbiamo provato un grande invidia per quei 
‘piccoletti’ di terza. 
           
(Damiano M.-  Giacomo C.- Ivan H.)

Ora che la LIM è in tutte le classi Damiano Giacomo e Ivan sono alle Medie.

L’inaugurazione delle Lim alla scuola primaria Deledda, 
ora nel Plesso c’è una lavagna interattiva in ogni aula.
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Solo a febbraio Astra 2012 a  € 15.000 con qualsiasi usato, anche da rottamare.

TU LIBERI LE EMOZIONI. LEI CONQUISTA LA STRADA.
AStRA 2012

L’ingegneria tedesca diventa emozione.

Opel Astra 2012. Un design straordinario come la tecnologia che racchiude: l’OpelEye legge e decodifica per te i segnali stradali; l’AFL+ con fari bi-Xenon autoadattivi illumina la 
strada anticipandola; il FlexRide adatta l’assetto al tuo stile di guida. E con Astra, l’ingegneria tedesca Opel vince per la terza volta consecutiva il “Rapporto DEKRA Affidabilità 
Veicoli Usati – 2012”, grazie al minor numero di difetti tra tutte le auto esaminate.

Astra 5P 1.4 100 CV Elective a € 15.000, IPT escl., con ecoincentivi Opel Euro 5 per permuta o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 29/2/12.  Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato da 3,7 a 7,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 174 g/km. www.opel.it

Nuova Meriva One 1.4 100 CV € 13.900, prezzo IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/01 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a novembre. Foto a titolo di esempio.  
Consumi ciclo combinato (l/100 km) / Emissioni CO2 (g/km): da 4,1 a 6,7 / da 109 a 168.

accessibile, da ogni punto di vista.
Nuova Meriva ONe

Nuova Meriva , con eSP®Plus e clima, da  € 13.900 con ecoincentivi Opel.

Opel Meriva. Design rivoluzionario e massima facilità d’accesso, è l’unica ad offrirti le esclusive FlexDoors®. E oggi è ancora più accessibile anche nel prezzo.

apriti al mondo, oggi da € 13.900.

www.opel.it

L’Avis è una delle poche associazioni 
che fino ad oggi non ha mai fatto 
raccolte di fondi straordinarie fra i 

cittadini. Una buona occasione per aiutare 
e sostenere l’Avis Provinciale di Ravenna 
– Onlus sarà l’imminente dichiarazione 
dei redditi. Infatti, al momento della 
compilazione dei Modelli 730 o CUD tutti 
i cittadini contribuenti potranno destinare 
il proprio 5 per 1000 dell’Irpef (o Ire) a 
sostegno delle organizzazioni di volontariato 
iscritte nell’elenco pubblicato dall’Agenzia 
delle Entrate. 

Per contribuire a sostenere l’Avis provinciale 
di Ravenna, il cui obiettivo primario è quello 
di sensibilizzare le persone alla donazione del 
sangue per renderlo disponibile in maniera 
assolutamente gratuita quando serve e dove 

serve nelle quantità necessarie a salvare 
delle vite umane, è dunque sufficiente 
apporre la propria firma e indicare il 
codice fiscale 00212120398.

Le scelte di destinazione del 5 per mille 
e quella dell’8 per mille non sono in 
alcun modo alternative fra loro. Per 
ogni soluzione la quota è comunque 
detratta dall’imposta e nulla è a carico 
del contribuente.

Per maggiori informazioni: 
Avis provinciale di Ravenna, 
Tel. 0544 421180 - 0544 421103,
Numero Verde 800 331144.

Donare il 5 per 1000 all’Avis
significa salvare delle vite

Nella denuncia dei redditi ogni Cittadino  potrà sostenere le tante attività dell’Avis Ravenna devolvendo una quota della propria Irpef

5x1000                       
ad AVIS, per un 

              traguardo di vita,
il più importante.

         Con la prossima dichiarazione dei redditi
 destina il tuo 5x1000 all’AVIS di Ravenna.
Non ti costa niente, ma può fare molto

Codice fiscale: 00212120398

la Vita ringrazia
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Il venti dicembre 1982 mi 
trovavo a Bologna dov’ero 
andato ad intervistare l’on. 

Beniamino Andreatta, allora Ministro 
del Bilancio, per sapere se vi fossero 
possibilità concrete di ulteriori 
finanziamenti per la città di Napoli, 
da destinare al recupero di edifici da 
riattare in seguito ai danni procurati 
dal terremoto del 23 novembre 1980. 
Il giorno successivo a quell’incontro 
andai a pranzo con una collega alla 
quale ero sentimentalmente legato in 
quel periodo e, dopo avere pranzato 
e trascorso qualche ora insieme, le 
dissi che stavo per andare a Cervia 
per rivedere alcuni amici;lei si offrì di 
accompagnarmi,ma le feci capire che 
intendevo andarci da solo. 

La sua presenza mi avrebbe 
infastidito perché, quando mi 
vengono in mente certi pensieri, 
preferisco rimanere da solo. Giunsi 
a Cervia con il calare delle ombre. 
Parcheggiata l’auto mi diressi verso la 
piazza Garibaldi dove c’è il Municipio, 
la Chiesa e lo storico bar Roma. I 
negozi sotto i portici erano ancora 
aperti e le vetrine,addobbate per le 
feste natalizie, sfavillavano di luci e 
colori. La gente camminava silenziosa 
senza quel vociare e quel chiasso che 
caratterizza le strade di Napoli.

Lì tutto era composto, ovattato, 
ammantato di riservatezza nonostante i 
romagnoli siano sanguigni e passionali 
perché la loro terra è,  da sempre, culla di 
passioni politiche e di grandi amori. In 
quella piazza,sotto quei portici,vedevo 
passare persone a me sconosciute 
che portavano nelle mani pacchi e 
pacchetti da regalo mentre  speravo 
tanto di incontrare qualche volto a 
me noto. Tornavo dopo trent’anni:  
tanti nella vita di un uomo,niente 
sull’orologio della storia. 

La suggestione dei ricordi portava 
alle mie narici il caldo odore della 
piadina e il profumo della torta di 
mele preparata da mia madre in quel 
tempo lontano. Natale era alle porte e 
nell’aria avvertivo l’odore della resina 
dei pini, della cucina romagnola, 
delle caldarroste vendute per strada 
e il delicato profumo della nebbia che 
avverte soltanto chi è innamorato: 
quella nebbia che ho visto sempre 
avvolgere,come un velo da sposa,la 
figura di colei che speravo d’incontrare 
quella sera. 

Quel pensiero mi fece avvertire un 
brivido lungo la schiena mentre un 
turbinio di pensieri e di emozioni,non 

giustificabili alla luce della ragione,mi 
riportavano in una dimensione del 
passato dai connotati metafisici 
e surreali, tanto che avrei voluto 
la genialità di Marcel Proust per 
raccontare e spiegare cosa stava 
accadendo nell’anima mia. Speravo di 
rivedere una persona molto speciale 
che ricordavo  ancora bambina e che 
mi sarebbe stato difficile riconoscere 
non avendola mai vista in età adulta. 
Cercavo di immaginare la sua naturale 
trasformazione e, quel pensiero, mi 
affascinava e mi affascina ancora. 

Ciò che non conosco è simile ad 
un’opera incompiuta, le attribuisco 
un valore perché ho bisogno di valori 
che mi aiutano a vivere. Un valore è 
l’equivalente di un’ideologia ed ha il 
peso che merita. Mi piace caricare di 
significati l’oggetto del mio interesse, 
soprattutto nel caso della donna che

 considero un prototipo costruito 
attorno a ciò che mi ha colpito.

L’elaborazione di un’immagine 
assume, nel tempo, connotati e valenze 
particolari per diventare una specie di 
laboratorio-giardino dove fare nascere, 
crescere e modificare la materia fino ad 
opera compiuta. E in quell’immagine 
compiuta ritrovo me stesso perché 
proiezione del mio mondo ideale. 
Mille ipotesi estetiche vissute per 
oltre mezzo secolo e rimaste intatte 
nel loro splendore primitivo,arricchite 

nel tempo di aristocratica eleganza. 
Il rimpianto è una malattia, un  
modus vivendi non necessariamente 
masochistico e, a tal proposito, 
Dante Gabriele Rossetti ha scritto 
nella ‘Casa della vita’: “Il mio nome è 
Sarebbe - potuto- essere; mi chiamo 
anche Non- più, Troppo-tardi, Addio.  

“Ci sono momenti in cui mi stanco 
di guardare avanti e allora giro i tacchi 
per ritrovare ciò che ho lasciato dietro 
di me. Mi piace cambiare,invertire 
direzione di marcia,gli amici che non 
sono più tali,la cucina,il solito bar che 
mi è venuto a noia,le solite facce che 
non cambiano espressione e le stesse 
abitudini che,con il tempo, possono 
diventare pericolose. Non ho mai 
cambiato il mio ideale di donna che, 
come un’ideologia, diventa pensiero 
cristallizzato. Aggiungo inoltre che 
gli ideali, essendo quasi sempre 
irraggiungibili, ci accompagnano e ci 
sostengono nei momenti difficili della 
vita.

In tutte le donne che ho incontrato ho 
cercato quel volto e la sua espressione, 
quel sorriso luminoso come il cielo 
dell’estate,la cadenza romagnola della 
sua voce . Quella sera, sotto i portici di 
piazza Garibaldi, avevo tanto sperato 
di rivederla. Avevo quarant’anni e 
mi sentivo  nuovamente bambino 
tornando in quel luogo che non ho mai 
rimosso perché non si può cancellare 

il passato, la linearità del tempo 
della vita ;nulla di quanto avvenuto 
può essere cancellato dall’uomo e da 
Dio,un concetto che ci viene suggerito 
anche da Aristotele quando cita 
Agatone nell’Etica : “… questo solo è 
negato a Dio: disfare il passato”. Con la 
speranza di quell’incontro non avevo 
portato con me la collega di Bologna 
perché la sua presenza mi avrebbe 
distratto da quei pensieri,mi avrebbe 
infastidito come un sassolino nella 
scarpa.

Se quella sera mi avessero offerto 
di diventare l’uomo più ricco e 
potente della terra,a patto che avessi 
rinunciato all’incontro sperato,avrei 
scelto quest’ultimo.
Percorsi il viale dei Mille sostando 
qualche minuto davanti alla mia 
vecchia casa,proseguendo poi sul 
lungomare e sul porto canale fino 
a giungere di nuovo sulla piazza 
principale. 

Mi sentivo come avvolto da 
suggestioni metafisiche, surreali, che 
appartengono all’occulta sfera della 
nostra esistenza e che non ci consentono 
di esplorarla. Quella sera diedi vita ad 
un’operazione di ingegneria temporale: 
avevo sincronizzato il mio pensiero 
con gli ingranaggi dell’orologio del 
tempo spostando le sue lancette a mio 
piacimento. 

Volevo tornare bambino, volevo 
ritrovare la speranza, soprattutto 
volevo ritrovare quell’immagine, quel 
volto che aveva per me un significato 
non soltanto estetico, ma anche morale, 
un valore unico che, come un’opera 
d’arte, aveva la forza di scatenare una 
sorta di resurrezione integrale del 
passato operata dalla memoria. 

In quel momento la mia sensibilità 
e la mia intelligenza avrebbero voluto 
esplodere all’interno di una speranza, 
di una redenzione, di una spirituale 
reinterpretazione della vita che si 
estende nello spazio-tempo, là dove 
tende la nostra vita spirituale. 

Dopo la spinta in avanti della 
vita terrena, un’altra spinta uguale 
e contraria, tesa al recupero di 
quell’immagine per potermi illuminare 
e scaldare alla luce di quel sorriso che, 
come una stella polare, ha illuminato 
il percorso della mia vita. 

     
Franco Cortese

Gli articoli di Franco Cortese
sono leggibili nella sezione ‘Inediti’ 
di  www.romagnagazzette.com

“ … Natale era alle porte e nell’aria avvertivo l’odore della resina dei pini, della cucina romagnola, delle caldarroste vendute per strada”

Gli Anni Andati

 “Quella sera, sotto i portici di piazza Garibaldi, 

avevo tanto sperato di rivederla. Avevo quarant’anni 

e mi sentivo  nuovamente bambino tornando in quel 

luogo che non ho mai più rimosso, perché non si può 

cancellare il passato…”



CERVIA, il giornale della città  |  febbraio 201222
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Ambiente
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INGROSSO E DETTAGLIO

Indumenti professionali
Biancheria Casa

e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it

Scenari marini inconsueti: 
la battigia diventa luogo di 
osservazione privilegiata per 

l’avifauna. Con la spiaggia ricoperta 
di neve il mare sottoriva si trasforma 
in una ‘cambusa’ inesauribile di 
cibo per gli uccelli. E non soltanto 
per quelli marini, che a migliaia 
vi giungono per trovarvi riparo 
dalla morsa del gelo e ristoro dal 
vortice della tormenta. La battigia 
si espande a dismisura sull’arenile, 
sotto spinta dalle onde in burrasca 
che avanzano e si allargano nella 
spiaggia. Il moto ondoso inghiotte 
metri cubi di sabbia e rigurgita 
una quantità impressionante di 
accumuli di Bivalvi, Gasteropodi,  
Stelle marine, Policheti.  Il risultato 
è uno scenario inconsueto e speciale, 
quello che in questi giorni d’inverno  
si appalesa in riva al mare e che, a 
fatica, si mantiene sgombro dalla 
spessa coltre bianca e dal ghiaccio 
che circonda ogni cosa. Una riva del 
mare che si tramuta  in un habitat 
naturale popolato da colonie di 
uccelli marini anziché da bagnanti.  
Giunti dal largo a stormi  con gli 

uccelli di riva che hanno rinunciato 
ai loro rifugi abituali, le  valli 
costiere  e le lagune, ormai tutte 
‘all’addiaccio’, per nutrirsi qui di  
quanto  in mare  abbandona nella 
risacca. In modo siffatto la spiaggia 
e il mare sotto riva si presentavano 
letteralmente coperti e disseminati 
da un tappeto di conchiglie a strati, 
ridotte ad un ammasso di relitti 
e gusci. Ripescate dal fondo per 
essere  rilasciate dischiuse e  senza 
più vita dalla corrente intorpidita 
e dalle onde della burrasca. Bivalvi 
come Vongole, Telline, Mactre 
(Piscotta), Canestrini e soprattutto 
Ccafarche e Cardium (cuore rosso) 
che, per via del pigmento colorato, 
contenuto nelle loro carni, hanno 
tappezzato di rosso vivo la sabbia. 
Abbandonati e ammonticchiati 
sulla battigia gasteropodi turriti 
come lumachine, piede di pellicano 
(crocetta), rapane e tati murici 
(coi quali i Fenici ricavavano la 
porpora), oltreché stelle marine, 
vermi di mare, invertebrati, granchi 
a grappoli sui quali ghiotti gli uccelli 
acquatici hanno banchettato, stando 

accucciati sulla neve o in equilibrio 
nel via vai  sulla sabbia molle. 
Perlopiù gabbiani comuni, gabbiani 
reali con quest’ultimi a  giganteggiare 
irrequieti sulle colonie fermate da 
centinai di laridi intenti a mangiare 
e beccare conchiglie schiuse. A 
margini e in disparte di queste 
colonie,  appartati qualche decina 
di esemplari   stanno gli  uccelli di 
ripa: i  pivieri nei loro movimenti 
rapidi e silenziosi, i minuscoli  Piro-
piro che sciamo in mare  in più folti 
gruppi, gli isolati ed intraprendenti 
corrieri. Inconfondibili sulla  sabbia 
le  Pavoncelle, dal caratteristico 
pennacchio sul capo rivolto all’insù,  
dalle penne colorate come i berretti 
dei bersaglieri. Sullo sfondo 
nell’acqua bassa le Avocette, gli 
eleganti Trampolieri delle valli e 
delle saline, che sfoggiano la  livrea 
bianco nera del frak  e un delicato 
volo radente che ricorda le Cicogne. 
E poi i tuffetti, i più piccoli della 
famiglia degli Svassi che cercano 
un tratto di mare meno mosso per 
immergersi a pescare.

Con la spiaggia ricoperta di neve il sottoriva diventa 
una ‘cambusa’ inesauribile di cibo per gli uccelli

Avifauna.
La battigia luogo di osservazione privilegiato

di Antonio Lombardi

Per la pubblicità
0541 625961

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110

www.romagnagazzette.com
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STUFE A PELLETS E LEGNA,
ABBINATE AL SOLARE TERMICO

VASTO ASSORTIMENTO!!!

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MEMORY € 449
LATTICE € 499
MOLLE € 162
.....E OLTRE

50 MODELLI!!!

CAMERETTE A PARTIRE DA € 249
CAMERA MATRIMONIALE € 579
CAMERA MATRIMONIALE LACCATA € 690

OFFERTA

gazebo 5x5 a partire da 780 euro

Carport iN LegNo LaMeLLare 
autoCLaVato da € 699
Coperture pVC € 449

€ 285
€ 199

€ 690
a partire da 

€ 30,00

PRODOTTI
ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA  DELLE  SALINE )
                        info 0544.918544 - stil.life@alice.it           : Tendaggi Simona

400mq dedicati al design 
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Dai colore a tutto.
Nuova CORSA 2012

Tua a  € 9.650 + finanziamento 4 anni Tasso 0 - Taeg 2,41.  Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.
Nuovi colori. Nuovi interni. Nuovi equipaggiamenti. Anche GPL TECH. E in più finanziamento 4 anni Tasso 0.

Corsa 3p 1.0 One € 9.650, IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Es. fin.: anticipo 950 €, importo tot. del credito: 8.700 €. Costo tot. del credito: interessi 0,00 €, spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 € e spese incasso rata 2,50 € per pagamento RID. Importo tot. dovuto: 9.134,62 € in 48 rate da 187,50 € al 
mese; TAN fisso 0,00% e TAEG 2,41%. Offerta valida a febbraio, salvo approvazione Finanziaria. Si rimanda al documento informativo“SECCI” disponibile presso le concessionarie aderenti. Disponibile a richiesta la copertura assicurativa “Protezione del Credito”. Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,753 €/l (fonte Min. Svil. Economico, gennaio 2012). Foto a titolo di esempio.  
Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

a  € 9.650
+ 4 anni tasso 0
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