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Il vice sindaco Massimo Mazzavillani sulla manovra finanziaria

AIUTI ALLE FASCE PIU’ DEBOLI
Siglato l’accordo tra Comune e Sindacati
E’ stato siglato un accordo tra l’Amministrazione Comunale e le
organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL per consolidare e ampliare i servizi, ma soprattutto per mettere in campo una serie di azioni e
di interventi volti in particolare al sostegno delle fasce più deboli e ai
redditi più bassi. Per il 2008 le parti hanno concordato di destinare la
somma di 52.500 euro alla difesa dei nuclei famigliari con reddito
ISEE nel 2007 non superiore a 13.000 euro,
tenendo quindi conto della difesa dei
redditi più bassi e del sostegno alle
famiglie più numerose attraverso tre fondi, che saranno utilizzati per rimborsare quanto
versato ai cittadini che ne
hanno diritto.
L’erogazione sarà effettuata
nel corso del 2008 sulla base
di uno specifico regolamento,
che sarà definito tra le parti
nelle prossime settimane e di cui
sarà data ampia informazione.
Ecco i nuovi fondi: 1) Fondo addizionale IRPEF: il fondo già in
essere viene incrementato con 25 mila euro; 2) Fondo TIA (Tariffa
Igiene Ambientale): viene costituto un fondo dell’importo di 10.000;
3) Fondo tariffe del gas: è costituito un fondo dell’importo di
17.500 euro, che si aggiunge al fondo già definito mediante la convenzione con Hera quantificato in 22.000 euro, per le agevolazioni
tariffarie per il consumo del gas.
“L’accordo con i sindacati – commenta il vice sindaco e assessore al
Bilancio Massimo Mazzavillani (nella foto) - risponde al preciso
obiettivo di dare sostegno alle fasce più deboli della cittadinanza, con
un’attenzione particolare alle famiglie più disagiate. E’ questo uno dei
tre obiettivi ‘principi’ per redigere il Bilancio di previsione 2008. Gli
altri sono stati lo sviluppo della Città e la promozione della località”.

Perchè si è deciso di non aumentare le tasse?
“Stabilizzazione della pressione fiscale: E’ stato un altro obiettivo
nella redazione del Bilancio e significa che non sono previsti aumenti delle tasse per i Cittadini. L’addizionale Irpef allo 0,4 rimane una
delle più basse in Provincia. Stesso discorso per l’Ici, le cui aliquote
non vengono ritoccate. Sono previste maggiori entrate dal gettito Ici,
come conseguenza dell’azione di recupero dell’evasione fiscale, percorso avviato già lo scorso anno”.
A quanto ammontano le detrazioni sull’Ici?
“Come detto le aliquote rimangono invariate: 5 per mille prima casa;
6,8 ordinaria; 7 per la seconda casa. Confermiamo inoltre la detrazione prevista dal Comune per la prima casa pari a 103,29 euro. In
aggiunta, quest’anno, i cittadini avranno per l’alloggio di residenza
un’ulteriore detrazione, prevista dalla Finanziaria del Governo Prodi.
Abbiamo stimato che con il provvedimento governativo i cervesi
risparmieranno in totale 895 mila euro, che nel Bilancio comunale
saranno coperti da trasferimenti dello Stato”.
Sono garantiti i servizi a domanda (asilo nido, refezione scolastica, ecc...)?
“I servizi che il Comune ha in essere non solo sono confermati, ma
implementati. Le tariffe per le famiglie non saranno ritoccate, se non
in base ai valori Istat per adeguamento all’inflazione. Anche per il
2008 la maggior parte delle spese saranno a carico del Comune.
Faccio degli esempi. Per l’asilo nido prevediamo di incassare dalle
tariffe a carico delle famiglie 108 mila euro, mentre al Comune il
Servizio costerà oltre 610 mila euro. I servizi agli anziani costano in
totale agli utenti 78 mila euro; al Comune oltre 670 mila, cui si
aggiungono i i circa 440 mila finanziati dalla Regione. Il trasporto
scolastico costa alle famiglie, per gli abbonamenti, 3.400 euro; il
Comune copre gli altri 137.500 euro. Per la refezione scolastica le
famiglie di Cervia pagano 514 mila euro; mentre noi i restanti
523.500. Come è evidente, l’impegno del Comune è notevole, nella
consapevolezza della necessità delle famiglie, sempre più pressate”.

SEDICI MILIONI E MEZZO DI EURO
PER GLI INVESTIMENTI
riqualificazione del verde, interventi sulle pinete, la realizzazione della fognatura bianca nel comparto Cervia
Mare, gli incarichi per la redazione del piano strutturale
comunale; 775 mila euro per interventi di ristrutturazione
di alloggi di emergenza; 950.000 euro concentrati sul
porto canale; 1.230.000 di investimenti sulle scuole;
7.503.000 euro per la sistemazione di piani viabili, manti
stradali, marciapiedi, riqualificazione dell’ex Statale 16
nel tratto interno dell’abitato di Savio (II stralcio), la
riqualificazione del comparto Cervia Mare, la realizzazione di parcheggi a Pisignano, via G. Di Vittorio, via
Colombo, la realizzazione della pista ciclabile di
Pinarella; 1.694.000 per interventi di riqualificazione,
Tra le voci maggiori nel capitolo investimenti figurano manutenzione e adeguamento normativo di edifici
2.851.000 euro per interventi sul territorio e l’ambiente, comunali e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature.

Per proseguire il processo di sviluppo e miglioramento
della Città, l’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di destinare circa 16,5 milioni di euro agli investimenti, che sommati ai circa 19 milioni di euro del 2007 (per
lavori eseguiti o in corso di realizzazione) portano il
comune di Cervia ad aver impegnato in due anni oltre 35
milioni di euro. Gli investimenti previsti riguardano in
modo particolare la riqualificazione e la sistemazione di
strade e zone del territorio (con l’obiettivo anche di
aumentare la sicurezza stradale) e la realizzazione di strutture fondamentali per permettere lo sviluppo della località
e l’innalzamento della qualità della vita dei cittadini.
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Approvato il Bilancio 2008 dal Consiglio comunale

NESSUN AUMENTO DELLE TASSE
E AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE

Il Bilancio di previsione 2008, approvato dal Consiglio comunale il 19
marzo, è stato costruito seguendo come obiettivi principali la stabilizzazione della pressione fiscale, l’incremento delle entrate attraverso la lotta all’evasione tributaria, la conferma degli impegni ai vari Servizi del Comune e
l’incremento delle risorse destinate al Settore Servizi Sociali e Sanità.
Questo per garantire la quantità e la qualità dei servizi erogati, potenziandone anche alcuni ritenuti strategici, e che rientrano tutti nella sfera dei servizi ai cittadini e di sostegno alle famiglie, e per proseguire il processo di
sviluppo complessivo della città e della sua economia. Prosegue inoltre il
percorso avviato già da qualche anno di ristrutturazione del Bilancio
Comunale che, sul fronte investimenti prevede di contenere, rispetto alle
reali possibilità, il ricorso all’indebitamento (mutui e Boc) privilegiando
contributi di terzi e la realizzazione di ricavi patrimoniali.

bassi della Provincia). La previsione delle entrate per l’addizionale Irpef è
complessivamente di 1 milione e 200 mila euro. Restano invariate
l’imposta pubblicità e pubbliche affissioni, il cui gettito previsto è di 375
mila euro. Per la Tosap si prevede un gettito di 560 mila euro.

· Proventi parcheggi a pagamento. Per effetto del prolungamento del
periodo di entrata in vigore del provvedimento (il 21 marzo invece del 20
aprile come avvenne nel 2007), il Bilancio di previsione stima di incassare circa 900 mila euro (nel 2007 sono stati 840 mila).

· Entrate da permessi di costruire (ex oneri urbanizzazione): si stima
un’entrata di circa 4 milioni e 700 mila euro, il 70 per cento dei quali (3
milioni 290 mila) verranno destinati alle spese correnti e il resto agli investimenti.
· Non sono inoltre previsti aumenti delle tariffe per i servizi a domanda
ENTRATE
Le risorse correnti complessive ammontano a euro 29.534.744 e riguar- (scuola, anziani, trasporti, ecc...) se non l’adeguamento istat all’inflazione.
dano entrate tributarie, contributi e traSPESE
sferimenti, entrate extratriburarie. Per
Sforzo dell’Amministrazione comunaquanto riguarda le entrate tributarie
le nella redazione del Bilancio di previ(18.301.970) è prevista la stabilizzaziosione è anche per quest’anno il contene della pressione fiscale, il che signifinimento delle spese di funzionamento
ca che rimangono invariate le tasse
della macchina comunale, la cui voce
per i cittadini rispetto allo scorso anno.
più rilevante è quella che riguarda il
Sono invece previste maggiori entrate
personale, per il quale però vengono
derivanti dalla lotta all’evasione tribugarantite le risorse in percorsi formativi
taria, che dovrebbe far recuperare circa
per la crescita e l’aumento della profes650 mila euro, grazie al lavoro avviato
sionalità, con lo scopo di migliorare
lo scorso anno di aggiornamento della
ulteriormente i servizi per la collettivibanca dati del Comune con quello
tà. Inoltre l’Amministrazione comunadell’Agenzia del territorio.
le persegue l’obiettivo di implementare,
in quantità e qualità, i servizi erogati ai
· L’I.C.I è l’entrata più importante del
Comune, in quanto rappresenta il 52,07 per cento delle entrate ordinarie ed cittadini, destinando a questo scopo maggiori risorse. Da segnalare la scelè pari a 15 milioni 380 mila euro. Invariate le detrazioni per abitazione prin- ta di non effettuare tagli ai servizi del Comune, ma semmai di confermare
cipale e le aliquote: ordinaria 6,80 per mille; per abitazione principale gli impegni per la promozione del territorio (Turismo e Cultura) e di incre(‘prima casa’) 5 per mille; per alloggi a disposizione (‘seconda casa’) 7 mentare le risorse destinate ai Servizi sociali (+ 190 mila euro) per dare
per mille. E’ confermata la detrazione prevista dal Comune per la prima maggiori sostegni alle famiglie. Inoltre a tal proposito il Comune ha siglacasa di 103,29 euro. A questa si aggiunge anche la detrazione per to un accordo con le Organizzazioni sindacali (vedi pag. 2) per incremenl’abitazione principale prevista dalla Finanziaria 2008 del Governo tare il fondo da destinare alla difesa dei nuclei familiari con i redditi più
Prodi, che comporterà un’ulteriore riduzione della imposta sugli immobi- bassi (con criterio reddito Isee). Maggiore anche l’impegno previsto nella
li a carico dei Cittadini. E’ stimato che tale detrazione comporti un introi- lotta alla zanzara tigre, per la quale sono previsti circa 300 mila euro (120
to nelle casse comunali di 895 mila euro in meno, che saranno però com- mila euro in più) cui si aggiungeranno poi i contributi regionali.
pensati e rimborsati all’Amministrazione comunale con oneri a carico
INVESTIMENTI
dello Stato. Sono inoltre previste maggiori entrate conseguenti al riclassamento delle unità immobiliari nella microzona di Milano Marittima, Notevoli anche le risorse destinate agli investimenti, pari a 16,5 milioni di
provvedimento avviato dall’Agenzia del territorio nel 2006 e in corso di euro, che sommati ai circa 19 milioni di euro del 2007 (per lavori eseguiti
ultimazione.
o in corso di realizzazione) portano il comune di Cervia ad aver impegnato in due anni oltre 35 milioni di euro. Per gli investimenti previsti vedi
· Addizionale comunale Irpef rimane allo 0,4 per cento (uno dei più articolo di pag. 2.
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Approvate le controdeduzioni della variante del Forese

SERVIZI, PARCHEGGI E AREE VERDI
PER LA CRESCITA DELLE FRAZIONI
Servizi, parcheggi, aree verdi, zone destinate all’edilizia residenziale convenzionata, strutture di aggregazione per favorire la vita
sociale nelle frazioni, nuove opportunità per le aziende artigianali.
Sono queste le opportunità più significative ‘disegnate’ dalla variante del forese, le cui controdeduzioni alle osservazioni pervenute (316,
molte delle quali con richieste multiple) sono state approvate dal consiglio comunale dello scorso 21 febbraio e ora sono in attesa del placet della Provincia. Il nuovo strumento urbanistico è stato messo in
campo dall’Amministrazione
comunale per valorizzare le
frazioni e, soprattutto, per venire incontro alle esigenze di una
popolazione di residenti in continua espansione.
Tre le parole d’ordine che
hanno guidato la redazione del
piano: dare servizi ai centri abitati del forese valorizzandoli
anche come luogo residenziale
primario, ridurre il carico urbanistico a favore della qualità,
preservare il quadro di paesaggio che rende armonioso il territorio. Per far questo è stato
ridotto l’indice di edificabilità
(si è passati dal 2 all’1,5); si sono abbassate le altezze delle nuove
costruzioni; è stata data la possibilità agli edifici di arretrare e avere
maggiore distanza dal fronte strada; sono stati previsti 2 posti auto per
ogni nuovo alloggio; si è allargata la grandezza media degli appartamenti; sono state rese omogenee alcune aree da cui ricavare servizi e
spazi per edilizia convenzionata (complessivamente, circa 200 alloggi pubblici); si è intervenuti con un’urbanizzazione e una nuova area
artigianale vicino all’abitato di S.Andrea; si sono predisposti interventi incentivanti la chiusura di porcilaie e allevamenti vari.
Tra i criteri principali nell’esame delle osservazioni, il fatto che non
sono state accolte nuove aree edificabili a meno che non concorressero a fornire servizi collettivi ritenuti indispensabili per la qualità
della vita nei centri abitati interni. Quindi i lotti edificabili concessi
rientrano in una nuova categoria – denominata B5 con un indice
ridottissimo dello 0,5 – e concorrono alla realizzazione di opere di
pubblica utilità: in particolare parcheggi. A questo proposito si sono
create le condizioni per avere potenzialmente a disposizione nei cen-

SUPERMERCATO

tri abitati del forese circa 1900 posti auto pubblici: una risposta alle
esigenze di ordine e qualità che veniva proprio dagli stessi cittadini.
Alcune aree potranno cambiare volto. Tra queste, c’è Sant’Andrea,
località ‘cerniera’ tra Montaletto e Villa Inferno. In questa zona,
infatti, un’area di circa 8 ettari è oggetto della variante. Il 70 per cento
di quest’area, di proprietà privata, sarà acquisita dal Comune che
intende valorizzarla per realizzare opere di pubblico interesse, che
potrebbero essere un centro sociale e/o un centro sportivo con annessi parcheggi e aree verdi, oltre
che prevedere la realizzazione
di alloggi comunali da destinare all’edilizia residenziale pubblica. Secondo la variante e i
parametri in essa contenuti,
potrebbero infatti sorgere circa
60 appartamenti che il Comune
venderà secondo le modalità
dell’edilizia convenzionata,
quindi a prezzi accessibili, che
potranno fungere anche da calmiere per quelli del libero mercato.
Oltre a questi, è previsto un
certo numero di alloggi (circa
20) che il privato dovrà destinare a edilizia convenzionata. La variante prevede anche una notevole espansione dell’area artigianale di Montaletto, dove sono possibili nuovi insediamenti oppure riqualificazione delle aziende oggi
presenti sul territorio. Di fianco infatti alla nuova zona artigianale di
22 mila mq, oggetto di un Piano particolareggiato presentato dalla
CIAM e altri e le cui opere di urbanizzazione sono già in fase di realizzazione, viene destinata a zona artigianale una nuova area limitrofa di 18 ettari. Anche a Savio la variante prevede la destinazione a
edilizia convenzionata di un’area di 33 mila mq di proprietà comunale, sulla quale potranno sorgere all’incirca 80 nuovi alloggi, tra appartamenti e case indipendenti. Tra le altre cose, infine, è previsto un
nuovo ampio parcheggio (circa 80 posti) nel centro di Cannuzzo,
così come uno di cento posti nel centro di Pisignano, i cui lavori
potrebbero già partire dal 2008.
Nella foto, la pieve Santo Stefano di Pisignano, il monumento più
antico del Forese.

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia
ORARI > DAL 1° APRILE tutti i giorni dalle 7,30 alle 20; la domenica ore 8-13
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!
• 2x1 e tantissime offerte periodiche
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
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Al via la campagna informativa e interventi sul territorio

COMBATTIAMO LA ZANZARA TIGRE
Massimo coinvolgimento e responsabilizzazione del tessuto sociale,
dalla scuola al mondo dell’imprenditoria, per modificare i comportamenti legati alla pratica quotidiana e
responsabili del proliferare della zanzara tigre. Ma anche trattamenti larvicidi e adulticidi a tappeto fra città e
forese, oltre che monitoraggio
costante sulla presenza di insetti e
sull’attività svolta. Sono questi i
punti salienti del Programma territoriale di lotta alla zanzara tigre predisposto dagli assessorati sanità e
ambiente del Comune, sulla base del
Piano regionale per la lotta alla
zanzara tigre e al disciplinare tecnico del Gruppo regionale di sorveglianza e lotta alla zanzara tigre. Il
Piano, prevede anche una capillare
azione di educazione, informazione e
sensibilizzazione di tutte le realtà cittadine con una serie di assemblee
pubbliche, incontri con scuole, operatori, associazioni di categoria, consulte locali.

In vigore Ordinanza che prevede sanzioni fino a 500 euro.
L’Ordinanza del Sindaco, in base alle direttive giunte dalla regione
Emilia Romagna, prescrive i comportamenti da adottare per combattere la zanzara tigre (Aedes albopictus). Il provvedimento ordina ai
privati di adottare alcuni comportamenti per evitare i ristagni (anche
piccoli) d’acqua, dove si sviluppano le larve degli insetti. Tra le indicazioni:
1. evitare l’abbandono definitivo di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed
evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, allo
svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta; diversamente, chiuderli con rete zanzariera o coperchio a tenuta, con
divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo a prodotti larvicida,
da immettere una volta alla settimana.
Il provvedimento avverte inoltre che la trasgressione delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria da euro 50 a euro 500.

nei cimiteri dove verranno collocati
erogatori di acqua trattata con prodotto larvicida biologico (Bacillus
thuringensis) per il trattamento dell’acqua nei vasi portafiori per i fiori
recisi. Dal primo aprile è in vigore
la nuova ordinanza comunale che
recepisce le disposizioni proposte
dall’ordinanza regionale, con specifica sugli adempimenti da realizzarsi
nelle aree private. Area Asset effettuerà presso le abitazioni verifiche
campione. I controlli sul rispetto dell’ordinanza da parte della popolazione potranno essere effettuati in collaborazione con la Polizia Municipale,
mentre l’Ausl farà analoghe verifiche
sugli operatori economici.Sul versante della prevenzione ampio spazio
viene dedicato all’attività di educazione e informazione volta a correggere comportamenti scorretti da parte
dei cittadini. Tra marzo e aprile sono
in programma incontri con tutte le
componenti della realtà cittadina per
trasmettere un messaggio corretto al
fine di prevenire il proliferare degli
insetti nella pratica quotidiana.
Accanto a questa modalità,
l’obiettivo della sensibilizzazione e
del coinvolgimento dei cittadini
avverrà anche attraverso una campagna capillare di comunicazione che si
avvarrà di supporti informatici e cartacei creati sia dalla Regione che dal
Comune.

IL PROGRAMMA TERRITOUsa i prodotti larvicidi. Dove li trovi gratis. Mentre Area Asset
RIALE. Prevede la tipologia degli
effettua il servizio di disinfestazione sul territorio, è fondamentale
interventi che il Comune, da aprile,
che anche i cittadini collaborino, attraverso alcuni semplici commetterà in campo sia dal punto di
portamenti e accorgimenti, al fine di contenere il fastidioso fenomevista della prevenzione che della
no. Per bloccare la zanzara tigre sul nascere, è necessario usare gli
lotta alla zanzara tigre.
specifici prodotti biologici larvicidi che sono distribuiti gratuitaQueste le principali attività: trattamente.
menti larvicidi: saranno effettuati i
Dal mese di aprile i prodotti sono disponibili al Cervia Informa,
trattamenti antilarvali dei pozzetti e
Cervia, viale Roma 33; al Magazzino Comunale, Cervia, via
caditoie stradali dell’intero territorio
Galeno 1; negli Uffici I.A.T. (Cervia, viale dei Mille 65 e Stazione
Un’attività di tipo straordinario, è
comunale, compresi cortili di scuole
ferroviaria; Pinarella, viale Tritone 15/B; Tagliata, via Gemelli 1;
stata prevista nell’area di Castiglioed edifici comunali in genere. Il
Milano Marittima, viale Matteotti 39); nelle Stazioni ecologiche:
ne di Cervia, dove lo scorso anno si
periodo di intervento è aprile-ottoCervia, S.S. Adriatica (località Bassona), e Pisignano, via
sono verificati casi di infezione dal
bre, con un numero di 8 cicli, calenTraversa; Servizio clienti Hera- Cervia, via Leonardo Da Vinci 18;
virus Chikungunya.
darizzati a seconda delle condizioni
sede del Consiglio di zona di Castiglione di Cervia, associazioni di
A partire dai primi di aprile, con
meteorologiche. Per infestazioni parCategoria.
ripetizione a tre settimane di distanticolarmente intense e o in siti sensiza, sono previsti due interventi
bili quali scuole, strutture residenziastraordinari (aprile-maggio) di disli protette, verranno effettuate operainfestazione ‘porta a porta’ nelle aree di proprietà privata con trattamento larzioni notturne con prodotti adulticidi.
Monitoraggio: si prevedono, da parte della Società Area Asset, incaricata dell’a- vicida dei focolai ineliminabili e rimozione di tutti i potenziali focolai larvali elizione di disinfestazione, report giornalieri sullo stato di avanzamento dei lavori. minabili (secchi, botti, teli, sottovasi e recipienti vari atti a raccogliere e conserSono inoltre programmati, in seconda istanza, controlli di efficacia affidati a ditta vare acqua) a Castiglione e in un raggio di 300 metri dai casi confermati e locaspecializzata nel settore, con campionamento dell’acqua e verifica della presenza lizzati nelle restanti zone del territorio comunale, con trattamenti stimati di circa
e dello stato delle larve. Attenzione è stata dedicata anche all’utilizzo dell’acqua 5.200 numeri civici.

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189
FILIALE DI SAVIO - Via Romea Sud, 587 - Tel. 0544-928118
anche su internet: www.bccmacerone.it

CERVIA_03_08:CERVIA_12_07 26-03-2008 9:48 Pagina 6

6
CASA DI RIPOSO

CERVIA, il giornale della città • MARZO 2008
DA IPAB AD ASP

Approvata la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona (Asp)

TUTELATA L’EREDITÀ BUSIGNANI
NELLA TRASFORMAZIONE DELL’IPAB
Nella trasformazione dell’Ipab Busignani in Asp, il patrimonio
cervese non perderà la sua identità. E’ questo, in sintesi, il contenuto
della delibera ‘Riconoscimento dell’eredità culturale e sociale
della famiglia Busignani’, approvata dal Consiglio comunale lo
scorso 13 marzo, quando la Giunta ha proposto anche l’approvazione
dello statuto e della convenzione tra i comuni di Ravenna, Cervia e
Russi nella costituzione dell’Azienda Pubblica di servizi alla
Persona ‘Ravenna-Cervia-Russi’. Nella vicenda della trasformazione dell’Ipab cervese in Asp, percorso avviato nel 2006 e che ora
ha raggiunto il primo importante
traguardo, l’Amministrazione
comunale di Cervia non intende disperdere l’importante patrimonio della Casa di Riposo,
frutto di un generoso lascito
della famiglia Busignani. A
tale scopo, il Comune si è
impegnato a:
· intitolare alla famiglia Busignani l’immobile, di proprietà
comunale, sito in via Caduti per
la Libertà, con vincolo di destinazione a servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
· di assicurare che, in ogni eventuale successiva variazione patrimonile, tale denominazione venga salvaguardata;
· di promuovere, all’interno di strumenti di sostegno allo studio universitario e di ricerca sull’identità e il patrimonio della città di
Cervia, la conoscenza della famiglia Busignani e della cultura della
sussidiarietà e della solidarietà;
· di dare mandato alla Giunta e al Sindaco di assicurare la presenza
di un componente degli eredi della famiglia Busignani nei Comitati

territoriali previsti negli atti costitutivi dell’Azienda di Servizi alla
Persona ‘Ravenna Cervia Russi’, con particolare riferimento al
Comitato territoriale cervese.
“Riteniamo che questo passaggio – dichiara l’Amministrazione cervese – sia un atto dovuto e doveroso da parte nostra per riconoscere
l’eredità culturale e sociale della famiglia Busignani quale patrimonio dell’intera comunità cervese e, in modo particolare, per assicurare la salvaguardia della memoria della famiglia Busignani, alla quale
va tutto il merito di aver costituito il primo nucleo della nostra
Casa di Risposo”.
A Cervia fin dall’inizio dell’800
esisteva una sorta di dormitorio
chiamato Ospizio, o anche Camerone, per il ricovero delle persone vecchie e sole. Il 20 aprile
1923 venne istituito un ricovero
per vecchi al piano terra dell’ex
convento dei Minori Osservanti di Sant’Antonio. Per tale
soluzione si era fortemente battuto proprio Ferdinando Busignani, sindaco dal 1910 al
1920, il quale alla sua morte nel
1926 lasciò la volontà testamentaria di destinare 20.000 lire per
l’erigendo ricovero. I suoi eredi, e in particolare Gino Busignani,
aggiunsero in memoria dello zio 80.000 lire quale rendita ulteriore
per migliorare il livello di assistenza agli anziani nell’istituzione che
all’origine aveva 12 ospiti e si chiamò Ricovero di mendicità
Ferdinando Busignani. Tale ricovero è stato il primo nucleo della
Casa di Risposo cervese che negli anni utilizzò poi l’Ospedale Civile,
la Pensione Muriel a Milano Marittima, la Pensione Cavallino
Bianco a Cervia e quindi il nuovo immobile in via Caduti per la
Libertà (nella foto).

ATTIVATA LA SORVEGLIANZA NOTTURNA NEI CIMITERI COMUNALI
L’Amministrazione comunale ha attivato la sorveglianza notturna nei quattro cimiteri comunali, ovvero a Cervia,
Castiglione, Pisignano e Cannuzzo. La decisione è conseguente al verificarsi di alcuni episodi di furti di rame e,
soprattutto, per evitare che il fenomeno assuma le dimensioni raggiunte in territori limitrofi.
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Dall’11 al 13 aprile tre giorni di musica, cultura e spettacolo

RADIO3 INFESTIVAL TORNA A CERVIA
C’è grande attesa in città per Radio3 InFestival, che
nella primavera 2007, in occasione della prima edizione, ha
riscosso un successo inaspettato, con radioascoltatori giunti da ogni parte d’Italia per incontrare e conoscere i loro
‘beniamini delle onde radio’. Dall’11 al 13 aprile, la rassegna organizzata da Radio3 Rai e dal Comune, regalerà
momenti di grande emozione. Per tre giorni Radio3 si trasferisce nella suggestiva cornice della nostra città per trasmettere in diretta una festa dei suoi programmi, tra i quali
Il Terzo Anello con Ad Alta Voce, Fahrenheit, Hollywood
Party, Uomini e Profeti, Dottor Djembè e Radio3 Suite. Tra
i moltissimi ospiti dei programmi Stefano Bollani, David
Riondino, Neri Marcorè, Piergiorgio Odifreddi, Enzo
Bianchi, Shahrazad Hushmand Zadeh, con un calendario musicale ricchissimo di concerti (Tetraktis, Ars Trio,
Cadira, Daniele Sepe & Ensemble Micrologus). In onda
dal vivo sui vari palchi allestiti in tutto il centro storico di
(piazza Garibaldi, Teatro Comunale, Magazzino del Sale),
Radio3 ha dato appuntamento al suo pubblico per un fine
settimana da trascorrere insieme, anche giocando con un
torneo a eliminazione di enigmistica e indovinelli che culminerà nella premiazione di domenica 13 aprile a mezzogiorno.

QUESTO IL PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 11 aprile
15.00 - 18.00 : Magazzino del sale
Fahrenheit: in diretta su Radio3, conduce Marino
Sinibaldi, con la musica dal vivo dei Cadira. Fahrenheit
continuerà il racconto, iniziato l’anno scorso, della realtà
culturale e sociale di Cervia e del suo territorio, vista come
un frammento particolare ma anche esemplare del paesaggio italiano: proprio nelle biblioteche di Cervia è cresciuta
l’idea dei gruppi di lettura.. Si tratta di un fenomeno che
negli ultimi anni si è moltiplicato, e che raggruppa persone
che vogliono condividere le proprie letture.
18.30 - 19.30 : Teatro Comunale di Cervia
Concerto: Quartetto Tetraktis Percussioni (Gianni
Maestrucci – Gianluca Saveri – Leonardo Ramadori –
Alessandro Tomassetti). Impostato sulle composizioni storiche americane dedicate agli strumenti a percussione, il
programma non poteva non contemplare un omaggio a
John Cage, Steve Reich, Russel Pech, Carousel, David
Friedman e Dave Samuels.
21.00 - 22.30 : Magazzino del sale
Il Cartellone di Radio3 Suite: in diretta su Radio3, Stefano
Bollani in concerto; conduce Michele dall’Ongaro. A
grande richiesta, torna a Cervia Stefano Bollani con un
concerto per pianoforte solo, dimensione congeniale al jazzista di fama mondiale (tra l’altro, ha appena ricevuto il
prestigiosissimo European Jazz Prize quale miglior musicista dell’anno).
23.30 - 24.00 : Magazzino del sale
Incontri: in diretta su Radio3, letture e improvvisazioni di
e con Neri Marcorè.
24.00 : Magazzino del sale
Hollywood Party - Film di mezzanotte: omaggio al cinema di Giovannino Guareschi.

Sabato 12 aprile
8.30 - 9.30: Magazzino del sale
Colazione in musica: musica dal vivo con i Cadira e bomboloni!
9.30 - 10.15 : Magazzino del sale
Uomini e profeti: ‘Sapienza e libertà’ in diretta su Radio3,
con Shahrzad Houshmand Zadeh; conduce Gabriella
Caramore. Una donna mostra, a noi e ai musulmani, qual
è il vero volto dell’islam: Shahrzad Houshmand Zadeh è
nata a Tehran nel 1964, dove ha studiato alla ‘Scuola di formazione dell’Islam’. Si è specializzata all’Università di
Qum. Si è poi diplomata in Italia in ‘Teologia Cattolica’
presso l’Istituto Teologico di Reggio Calabria (Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale). Profonda conoscitrice del Corano, insegna ‘Introduzione all’Islam’
all’Università Gregoriana di Roma.
11.50 - 13.00 : Teatro Comunale di Cervia
I Concerti del mattino: in diretta su Radio3, l’Ars Trio di
Roma esegue il Trio n. 1 op. 8 di Johannes Brahms e il Trio
n. 2 op. 67 di Dmitri Shostakovic; conduce Michele
dall’Ongaro. Laura Pietrocini (pianoforte), Marco
Fiorentini (violino) e Michele Chiapperino (violoncello)
affrontano con grande passione e personalità due caposaldi
assoluti del repertorio per trio. Vincitore del prestigioso
Premio Trio di Trieste, sin dal suo debutto l’Ars Trio si è
subito imposto come una delle formazioni da camera più
interessanti del panorama italiano; protagonista di una
coinvolgente esibizione nella stagione dei Concerti del
Quirinale, la formazione torna in diretta su Radio3.
15.00 - 16.00 : Magazzino del sale
Verso Santiago: Piergiorgio Odifreddi e Sergio Valzania
in diretta su Radio3; conduce Rossella Panarese, musica
dal vivo dei Cadira. Il confronto tra Odifreddi e Valzania è
solo un anticipo di quanto ascolteremo nel programma “Il
cammino” che lo scienziato (ateo militante) e il direttore di
Radio3 (cattolico) condurranno tutti i giorni in diretta a

partire dal 24 aprile, a piedi verso Santiago de Compostela
con il microfono aperto su una delle sacre vie del pellegrinaggio d’Europa.
16.00 - 17,00 : Magazzino del sale
Speciale Ad Alta Voce: in diretta su Radio3, Piero Baldini
legge Moby Dick, con Laura Pietrocini al pianoforte. Uno dei
programmi più amati del Terzo Anello viene qui riproposto
dal vivo in una delle edizioni di maggior successo della serie.
18.00 - 17,40 : Magazzino del sale
Concerto: Cadira (Eugenia Amisano, voce, palmas, tamburello e sonagli; Paolo Traverso, chitarra classica, liuto
piccolo e bouzouki; Mohssen Kasirossafar, zarb, dayre e
daf; Bruno Zoia, contrabbasso). Partendo dalla raccolta di
melodie tradizionali della penisola iberica, terra di forti
mescolanze culturali, il quartetto dei Cadira sviluppa uno
stile originale e contemporaneo. Il loro repertorio mette in
risalto quei caratteri della Spagna meno conosciuti.
21,00-23.00 : Piazza Garibaldi
Il Cartellone di Radio3 Suite: in diretta su Radio3, concerto ‘Kronomakia’ ( Daniele Sepe & Rote Jazz Fraktion,
Ensemble Micrologus); conduce Michele dall’Ongaro.
‘Kronomakia’ è il nuovo lavoro del compositore napoletano Daniele Sepe; ad affiancarlo, oltre alla consolidata formazione dei Rote Jazz Fraktion, anche l’Ensemble
Micrologus, protagonista assoluto del rilancio dell’interpretazione della musica medievale.
23.30 - 24.00 : Magazzino del sale
Incontri: in diretta su Radio3, letture e improvvisazioni di
e con Neri Marcorè.
24.00 : Magazzino del sale
Hollywood Party - Film di mezzanotte: omaggio al cinema di Giovannino Guareschi.
Domenica 13 aprile
8.30 - 9.30 : Magazzino del sale
Colazione in musica: musica dal vivo con l’Ars Trio e
bomboloni!
9.30 - 10.15 : Magazzino del sale
Uomini e profeti: ‘I salmi di Gesù’ in diretta su Radio3,
con Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di
Bose; conduce Gabriella Caramore.
10.50 - 11.50 : Magazzino del sale
Speciale Dr Djembè: in diretta su Radio3, con Stefano
Bollani, David Riondino, Mirko Guerrini e Neri
Marcorè. Sul palco del Magazzino del sale va in onda
l’ultima puntata che conclude la terza edizione del più sofisticato, irriverente, surreale varietà radiofonico italiano. Tra
digressioni filosofiche, lazzi, classifiche e quiz impossibili,
gli impertinenti conduttori dovranno finalmente vedersela
dal vivo con l’esigente pubblico di Radio3, capitanato dal
mitico e insopportabilmente colto camionista Lapo.
12.00 : Magazzino del sale
Torneo di enigmistica: fase finale e premiazione della gara
ideata da Lucio Bigi - Studio Woquini.
Nella foto, in alto, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è svolta a Roma, nella sede Radio
Rai, il 14 marzo scorso con il Sindaco, il vice direttore di
Radio3 Daniela Recine, il direttore Sergio Valzania e il
musicista Stefano Bollani; foto sotto, Maurizio Sinibaldi
conduce Fahrenheit al Magazzino del Sale.
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STAGIONE BALNEARE / EVENTI DI APRILE

CERVIA, il giornale della città • MARZO 2008

Un’Ordinanza comunale prolunga la stagione balneare fino al 31 ottobre

QUATTRO LE APERTURE SERALI DELLA SPIAGGIA

L’Ordinanza comunale sulla stagione balneare 2008 fissa il periodo
di apertura degli stabilimenti balneari e il prolungamento dell’orario
nei giorni del 4 e 25 luglio, che si vanno ad aggiungere alle tradizionali aperture serali del 10 e del 15 agosto. I titolari degli stabilimenti
balneari e degli annessi esercizi di somministrazione potevano quindi
anticipare l’apertura a sabato 15 marzo 2008 e possono protrarla fino
a venerdì 31 ottobre, nel rispetto degli orari prefissati e delle prescrizioni di esercizio dell’attività. L’ordinanza inoltre concede di
posticipare gli orari di chiusura degli stabilimenti balneari e delle attività di somministrazione annesse alle ore 1.00 nei giorni di venerdì 4
luglio 2008 (‘Anteprima della Notte Rosa’), venerdì 25 luglio 2008
(‘Festa dell’ospitalità’), nonché nei giorni di domenica 10 agosto

2008 e venerdì 15 agosto 2008. L’ordinanza in vigore per la stagione balneare 2008 risponde agli obiettivi “della politica di sviluppo
turistico che l’Amministrazione comunale intende adottare e rientra
nella prospettiva della destagionalizzazione del turismo in genere,
offrendo prestazioni di servizi fruibili anche fuori dalla stagione estiva e promuovendo il più possibile lungo tutto l’arco dell’anno le presenze e la permanenza turistica”. In questa ottica la Giunta ha ritenuto opportuno, in via sperimentale, avviare il prolungamento del periodo di apertura dei bagni, alla luce anche del fatto che di norma la stagione turistica coincide con le Festività Pasquali (quest’anno la
Pasqua è caduta il 23 marzo) e che numerose sono le manifestazioni
e gli eventi organizzati anche nei mesi di ‘bassa stagione’.

APRILE: NATURA E CULTURA SI SPOSANO
NELL’ANTICIPO DELLA PRIMAVERA CERVESE
Sempre protagonista del territorio, forte di evocativi scenari che si dipanano tra saline, pineta e la vasta spiaggia del suo mare,
Cervia si prepara anche per questa primavera ad animarsi con tanti e variegati eventi, che alla ricerca della cultura e
del divertimento uniscono le opportunità per il benessere, grazie anche alla natura rigogliosa e incontaminata.
Ecco allora cosa succederà nel lungo aprile di Cervia e delle sue località, oltre all’attesissimo Radio3 Infestival di cui si parla alla pagina 7.
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE
Dal 25 aprile al 4 maggio, dieci giorni dedicati al tradizionale festival che
celebra l’antichissima forma d’arte
dell’aquilonismo. Giunto all’edizione numero ventotto, dal 1981 il
Festival Internazionale dell’Aquilone accoglie ogni primavera migliaia di professionisti provenienti da
tutto il mondo che si esibiscono –
quest’anno per la prima volta – nel
cielo della spiaggia di Tagliata, i cui
stabilimenti balneari ritarderanno per
l’occasione l’installazione di ombrelloni e lettini. Tante e davvero sorprendenti le forme e le dimensioni
degli aquiloni, dalla seppia gigante al
genio di Aladino, da gatto Silvestro
alla Sirenetta. E una varietà incredibile di strumenti eolici accompagnerà sulla spiaggia gli spettacoli e i voli
in notturna di grande fascino.
Emozioni impareggiabili ‘con il naso
all’insù’, per chi vuole vedere le
emozionanti evoluzioni serali, oppure per chi assisterà i combattimenti
degli aquiloni giapponesi ‘rokkaku’ e
di quelli indiani, gli indian fighters,
in occasione del campionato italiano di aquiloni acrobatici. Come
ogni anno, saranno tantissimi gli
europei partecipanti ma moltissimi
saranno anche gli statunitensi, che si
uniranno ad aquilonisti provenienti
da ogni parte del mondo. Nella sezione del Festival I Giardini del Vento si
potranno poi sperimentare le installazioni eoliche: vere e proprie opere
d’arte sospese in cielo e strumenti musicali eolici lungo percorsi interattivi dedicati al mare.

del ‘Festival Internazionale di Chitarra Classica’, con tre appuntamenti
tutti al femminile (sabato 5, sabato 19 e venerdì 25), che porteranno sul palcoscenico del Teatro Comunale artiste di grande fama provenienti da
ogni parte del mondo.
Anticipati da quello di Filomena
Moretti, che si esibisce il 29 marzo,
gli altri concerti in programma prevedono le esibizioni della concertista
belga Raphaella Smits, considerata
tra le migliori al mondo (5 aprile),
della giovane chitarrista francese
Gaelle Solal (19 aprile) e del duo
fomrato da Piera Dadomo (chitarra)
e Dorina Frati (mandolino) il 25. Il
festival, organizzato dal direttore
artistico Giovanni Demartini, è dedicato al grande maestro Luigi Rinaldo
Legnani, nato a Ferrara nel 1790, vissuto poi a Ravenna, e che ha tenuto il
suo ultimo concerto proprio a Cervia,
il 16 giugno del 1850. E’ considerato, dagli storici e dai giornalisti italiani suoi contemporanei, il
‘Paganini della chitarra’.

AL VIA ANCHE LO
SPOSALIZIO DEL MARE
Da non dimenticare poi che a fine
aprile iniziano le giornate dello
Sposalizio del Mare (il cui culmine è
il 4 maggio, giorno dell’Ascensione)
che si ripropone a Cervia dal 1445.
Di tradizione molto antica, è una delle manifestazioni più sentite dalla città,
giunta alla sua 564^ edizione. E non si possono perdere inoltre gli eventi
che precedono la giornata della cerimonia in mare: mostre, spettacoli e
mercatini dedicati alla città europea partner dell’evento (30 aprile/4
maggio).
Nelle foto: immagini delle edizioni degli anni scorsi del Festival degli
FESTIVAL CHITARRISTICO INTERNAZIONALE ‘LUIGI LEGNANI’
E in aprile si svolge anche la parte più corposa della tredicesima edizione aquiloni e del Festival chitarristico ‘Luigi Legnani’.
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LA STORIA

Come Venezia dominava a Cervia dalla fine del 1200

IL SIGILLO DEL SALE

Cervia è stata sempre conosciuta come la Città del sale. Quando era tivo al sale di Cervia e il Sigillo del conte Volpe di Ragusa. Di sigilli venesotto Venezia, sotto il Papa, sotto i Polentani o sotto i Malatesta. Ma il ti se ne trovano altri, ad esempio a Bergamo, ma nessuno di questi riporta
periodo più interessante storicamente è quello che vede Cervia sotto il Leone di Venezia. Di questi particolari sigilli scrive anche Alberto Rizzi
l’influsso di Venezia. Già dalla fine del 1200 e dai primi del 1300 la nei suoi due volumi I leoni di Venezia (Casa Editrice Arsenale) pubblicaSerenissima Repubblica di Venezia teneva a Cervia un Podestà. La sua ti per la regione Veneto nel 2001, riportandone l’immagine e la scritta S. S.
presenza è documentata fin dal 1274 quando Jacopo Contarini (47° Doge Marci. Sallis. Cervie. La prima ‘S’ della scritta sta per Sigillo, poi la dicitura significa ‘di San Marco’, in seguito ‘del sale’ e infine ‘di Cervia’. E
della Serenissima) mandò a Cervia
in centro un bellissimo Leone andante che tiene fra le zampe anteriori il
Giovanni Morosini. Il Podestà veniva
libro chiuso. Ci si può chiedere come mai il libro, che riporta la scritta ‘Pax
cambiato ogni anno e con il passare
tibi Marce Evangelista meus’ sia chiuso invece che aperto.In tutti i territodel tempo assunse diversi nomi:
ri in cui Venezia fu ‘Regina’, il leone
Provisor prima Proveditor salis
veniva raffigurato in diverse maniere:
poi. Il Podestà dipendeva direttacon il libro aperto, con il libro chiuso,
mente dalla signoria veneta.
con una spada, andante o in moeca (la
Attraverso i suoi uomini controllaMoeca è il carapace del granchio
va e reggeva l’economia della
quando cambia la muta). Alberto
Città. Questi uomini erano un
Rizzi ci informa che il libro chiuso
Vicario, un Milite, diversi Plazari
simboleggiava un’esenzione fiscale
(una specie di messi comunali), gli
concessa dalla Serenissima ai beneStipendari che controllavano le
meriti sudditi. E Cervia era una beneporte e le merci che entravano e
merita con tutto quel sale che produuscivano (una sorta di dazieri). La
ceva! Il leone con la spada si riferiva
Repubblica non voleva però
a un’attività militare o di guerra (per
Stipendari romagnoli. Preferiva
esempio sulle navi militari), mentre
infatti uomini provenienti da altre
quello con il libro aperto indicava che
regioni che non avessero alcun rapsi era in pace e veniva usato nei terriporto di parentela o amicizia con la
tori facenti parte la Repubblica. Il
gente del luogo. Il Podestà era
Sigillo del sale di Cervia è con il
coadiuvato da un Consiglio della
libro chiuso. Del Sigillo del sale di
Comunità, formato da sei cittadini di
Nelle foto: il Sigillo del sale di Cervia con la scritta
Cervia esiste anche una riproduzione
Cervia che venivano cambiati prima
S. S. Marci Sallis Cervie (sigillo di S. Marco del sale
fotografica pubblicata nel 1982 in un
ogni 6 mesi, poi ogni 4. Al Consiglio
di Cervia) e l’Emporio del sale a Venezia.
bollettino della Camera di Commerdei sei se ne aggiungevano due indicati direttamente da Venezia. Il Doge aveva imposto a Cervia un Podestà cio di Ravenna da Umberto Foschi con didascalia: ‘Sigillo di un Podestà
(o Preveditor Salis) per controllare tutte le spedizioni del sale e ancor prima veneto a Cervia’.
la regolarità delle produzioni. I trasporti verso Venezia avvenivano per lo E’ sempre lo stesso. Quello del Foschi è l’originale, solo che si legge ‘a
più via mare e le navi da trasporto non erano altro che delle navi onerarie rovescio’, così come necessario per imprimere sulla ceralacca o sul piomdi poco pescaggio piuttosto larghe e capienti. Fino al 1300 erano governa- bo l’immagine esatta. Il sigillo di Alberto Rizzi è una riproduzione a penna
te con due timoni laterali che venivano affondati in acqua a seconda della per meglio leggere le lettere. E’ stato messo ‘in positivo’. Il sigillo originaandatura. Solo dopo il 1300 si inventò il timone unico centrale, a poppa, le si trova al Museo Bottacin di Padova. Il Podestà o il Provisor salis, come
molto alto, che era alzato o immerso a seconda della profondità della acqua. sopra ho scritto, dopo aver verificato il carico, provvedeva alla chiusura dei
Si trattava di Marani e Marcillane, che navigavano in flottiglie. Verso il boccaporti, vi apponeva il proprio sigillo e la nave prendeva il largo.
1500 i Marani e le Marcillane furono sostituiti da imbarcazioni tipo Quando invece del sale sfuso si caricavano sacchi di tela, il sigillo veniva
apposto anche su ogni singolo sacco così come anche sulla lettera di
Trabaccolo o Bragozzo.
Le navi erano costruite nel Veneto oppure in Dalmazia usando per l’opera accompagnamento consegnata nelle mani del comandante. Questa è la stoviva la quercia di Slavonia, e l’abete o pino del Veneto per l’opera morta. ria. E’ stato un lavoro lungo recuperare una immagine chiara del Sigillo di
Queste navi che facevano rotte da Cervia, venivano impiegate anche per i Cervia. Sapevamo che esisteva. Il più è stato trovarlo. Pertanto debbo rinviaggi dalle Puglie per Venezia. Trasportavano quasi esclusivamente sale, graziare la Biblioteca della Camera di Commercio di Ravenna che mi ha
che ai tempi era la merce più preziosa. Ogni nave aveva una capacità di dato, con disponibilità, la possibilità di iniziare il percorso. Poi il Museo
carico, una stazza ben nota. Il Provisor salis o Podestà assisteva al carico, Corner di Venezia; la Biblioteca statale isontina di Gorizia; la Biblioteca
verificava che tutto avvenisse secondo le modalità previste e alla fine met- comunale di Cervia che è stata utilissima per richiedere i libri del Rizzi;
teva il proprio sigillo alle navi. E’ proprio di uno di questi sigilli che di la giunta regionale del Veneto; il dott. Marcello Brusegan della Biblioseguito parleremo. Nel 1921 uno studioso dell’epoca, Nicolò Papadopoli teca Marciana di Venezia.
Giorgio Montanari
Aldobrandini ne catalogò alcuni (pochi in verità), fra i quali il Sigillo rela•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •
• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Cervia - P.zza della Resistenza, 4 ( parcheggio Ospedale )

Tel. 0544 71777 - 24 ore

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258
Telefax 0541-941444
e-mail: edilsav@edilsav.com
http://www.edilsav.com/
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PRODUZIONE E VENDITA

AMBIENTE

- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Il 3 aprile nella zona verde in via Stazzone

SI RIPETE LA FESTA DEGLI ALBERI
E’ in programma il 3 aprile, dalle 9, la Festa degli Alberi dedicata alle scuole, promossa dalla provincia di Ravenna in attuazione del Decreto
Interministeriale del ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del
ministero della Pubblica Istruzione del 04.08.2000 e in accordo con la campagna dell’UNEP 2008 ‘Piantiamo gli Alberi’. Lo scorso anno alla festa cervese partecipò anche il prefetto di Ravenna Floriana De Sanctis, che capeggiava una folta rappresentanza delle istituzioni locali.
Nel 2007 oltre 200 alunni delle scuole elementari di Cervia in via Stazzone
hanno piantato i primi alberi nel terreno di proprietà comunale, destinato a
diventare un bosco di grandi dimensioni, circa 500 alberi che andranno ad
aggiungersi ai 500 messi a dimora nel 2006, in occasione della prima edizione
della Festa degli Alberi. Adiacente alla secolare pineta di Cervia, l’area si
estende su una superficie di circa 5 mila metri quadrati. Vi verranno messe a
dimora specie arboree tipiche delle pianure costiere romagnole, quale il pino
domestico, il leccio e la farnia. Nella zona verrà installata anche una bacheca
con un cartello illustrativo che spiega il significato e le finalità dell’iniziativa.
All’iniziativa cervese, realizzata dal Servizio Verde e Pinete, collaborano il
Corpo Forestale dello Stato, l’associazione Amanti della Pineta, il Consiglio
di Zona di Milano Marittima – Di Vittorio – Terme. Al termine della manifestazione a tutti i bambini partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione.
Nelle foto, dall’alto, il prefetto Floriana De Sanctis che dà l’avvio alla piantumazione durante la Festa degli alberi edizione 2007 e bambini partecipanti alla manifestazione dello scorso anno.
FESTA AL PARCO

TUTTI AL PARCO NATURALE
DAL 23 AL 25 APRILE
Oltre 4000 visitatori hanno partecipato all’edizione 2007 della
Festa al Parco. Un successo stimolante che rappresenta un ottimo
biglietto da visita per l’edizione 2008 della Festa, in programma al
Parco Naturale da mercoledì 23 a venerdì 25 aprile, dalle 9 al tramonto. Nei 30 ettari di pineta secolare - al cui interno trova spazio
una ‘fattoria’ in cui sono
allevate numerose specie
di animali domestici e selvatici – si terranno Laboratori didattici, visite
guidate alla pineta di
Cervia, per scoprirne la
flora e la fauna, e visite
guidate alla fattoria del
Parco Naturale, per conoscere le abitudini e l’alimentazione degli animali
ospitati nell’area. L’ingresso è libero.

Forlì-Cesena), l’associazione Fattorie didattiche della provincia di
Ravenna, l’associazione Amanti della Pineta, con i vigili forestali
della Polizia Municipale e del Corpo Forestale dello Stato, con la
Cooperativa Atlantide, e con l’associazione Cervia Incontra
l’Arte. L’organizzazione della festa intende valorizzare il Parco
Naturale di Cervia,
immenso patrimonio che
rispecchia l’anima verde
della Città e rappresenta
anche una risorsa tra le
molteplici offerte turistiche cittadine.
I ragazzi e le loro famiglie
in questi giorni avranno
modo di conoscere il parco
e attraverso le varie iniziative organizzate potranno
imparare ad amare e
apprezzare la natura, elemento indispensabile per
diventare “protettori” dell’ambiente.

La festa è organizzata
all’interno dell’edizione di
Cervia Città Giardino in
Nella foto, una visita guicollaborazione con il
data di una scolaresca
gruppo Antichi Sapori e
Vecchi Mestieri di Romagna (fattorie didattiche della provincia di durante la Festa al Parco Naturale dello scorso anno.
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MOTORISMO INTERNAZIONALE

UNA MANIFESTAZIONE DA GRANDI FIRME

23^TRANSAPPENNINICA: 61 ISCRITTI
Quest’anno, dal 4 all’11 maggio, ben 10 nazionalità diverse al via
e 22 case automobilistiche rappresentate. Si visiterà la ‘Serenissima’,
con partenza da Cervia e arrivo ad Abano Terme

Lancia che la famiglia ha acquistato, fino ad arrivare a possedere in
pratica un vero e proprio museo collocato nel castello in cui vive. Il
conte è molto affezionato
all’Italia e alla Transappenninica e ogni anno partecipa con navigatore un
altro nobile, un barone,
anche lui austriaco (ma che
attualmente vive in Sudamerica), che torna ogni
anno per partecipare a questo importante raduno sportivo. Sono 11 anni che i due
partecipano, e quest’anno li
vedremo con una Lancia
Lambda del 1923, un pezzo rarissimo e di grande
pregio.
Dall’Inghilterra partecipano poi ogni anno 4 equipaggi di amici che raggiungono
l’Italia con le auto d’epoca,
approfittandone per fare un tour e una vacanza.
Impiegano più o meno 10 giorni per il viaggio di andata e 10 per quello di ritorno. Con aplomb tipicamente britannico faranno diverse
tappe, visitando zone e città ogni volta diverse, stando fuori da casa
ben tre settimane. Infine, il pilota straniero che partecipa da più anni
QUASI TUTTA L’EUROPA AL NASTRO DI PARTENZA. alla manifestazione è un olandese, Robert Zadick, che vive in
Germania, Spagna (i partecipanti spagnoli aumentano ogni anno, e Germania e che partecipa dal 1992, anno in cui le iscrizioni furono
addirittura un importante imprenditore spagnolo, nonostante i serrati aperte agli stranieri.
impegni, partecipa ogni volta alla manifestazione rispondendo a
quello che lui chiama “il richiamo della Transappenninica”), IL PERCORSO: DA CERVIA ALLA ‘SERENISSIMA’. E’ pronSvizzera, Olanda, Belgio, Francia, Austria, Danimarca, Inghilterra, to un tragitto di circa 1100 chilometri tra i più suggestivi che le straPrincipato di Monaco e ovviamente Italia (4 gli equipaggi che da 23 de del Belpaese possono offrire, attraversando due regioni, l’Emilia
anni partecipano alla manifestazione). Un totale di 10 nazionalità Romagna ed il Veneto. Si partirà da Cervia, la cui Amministrazione
diverse e 22 case automobilistiche presenti, fra cui Mercedes, Comunale darà il suo forte contributo alla manifestazione, vista
Cadillac, BMW, Alfa Romeo, Bentley, Lagonda, Packard, Bugatti, come grande cartellone pubblicitario per la città e la sua forte ispiraLancia, Rolls Royce ed ancora Jaguar, Alvis, Minerva, Fiat, Chenard zione al turismo, e si arriverà ad Abano Terme. La permanence della
Walcker, Aston Martin, Buick.
partenza sarà a Milano Marittima, presso il nuovo Hotel Waldorf e
ad Abano Terme il quartier generale sarà presso il Grand Hotel. E
UNA MANIFESTAZIONE DA GRANDI FIRME. Tra le curiosità non mancherà, il penultimo giorno, l’attraversamento dell’Appentroviamo l’usuale partecipazione alla Transappenninica di un conte nino, con una ‘sgassata’ all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di
austriaco che possiede un’ampia collezione di Lancia, tutte apparte- Imola dove tutti si sentiranno per un momento davvero piloti. Sul
nute alla sua famiglia. Da generazioni tiene in perfetto stato tutte le prossimo numero i dettagli della gara.
Procede a pieno regime, la macchina organizzativa della 23^ edizione della Transappenninica, il più importante raduno internazionale riservato alle automobili costruite prima del
1940, che quest’anno si
svolgerà su otto giorni di
manifestazione, dal 4 all’11
maggio prossimi. Per la
Transappenninica edizione
numero ventitrè, inserita
nel calendario internazionale FIVA gruppo A (a cui
appartengono solo 26 manifestazioni nel mondo), premiata per la sesta volta, lo
scorso anno, con la
‘Manovella d’Oro Internazionale’ dalla ASI è giunto il momento di rivelare
l’elenco iscritti, che ha toccato quota 61 partecipanti.
Come consuetudine si avrà
ai nastri di partenza il meglio della produzione automobilistica mondiale che precede il 1940, con esemplari in perfetto stato di conservazione e restauro, segno che il raduno è diventato punto di riferimento per gli appassionati che non ha confini.

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.
Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.

DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508
www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com
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ATTUALITÀ

Verifiche in 108 luoghi pubblici

AL VIA IL PROGETTO ‘CERVIA CITTA’ ACCESSIBILE’
Si entra nel vivo dell’attuazione del Progetto ‘Città accessibile’, ideato
dall’Amministrazione comunale che ha coinvolto allo scopo le associazioni di volontariato e di categoria e i consigli di zona. Il progetto, portato
avanti dall’assessorato alle Politiche Sociali, risponde all’intenzione di
diffondere una maggiore informazione sulle possibilità di accoglienza e di
accessibilità che i servizi presenti sul territorio offrono ai cittadini e alle
persone che, per ragioni diverse, intendano raggiungere il territorio.
Per
centrare l’obiettivo verrà realizzata, quale supporto al sistema informativo
locale, una mappa cartacea dei percorsi e dei luoghi fruibili da cittadini e
turisti, che si affiancherà a ulteriori informazioni in merito che saranno
inserite in Internet. Per realizzare al meglio il materiale è necessario “censire” tutte le strutture e i servizi aperti al pubblico presenti sul territorio.
Dalla metà di marzo sono in giro sul territorio per visitare le strutture sele-

zionate dall’Amministrazione i rilevatori volontari formati ad hoc per il
Comune da esperti nel settore dell’accessibilità attraverso corsi che si sono
svolti nel mese di febbraio. Il lavoro dei 12 rilevatori si protrarrà per circa
5 mesi. “Il lavoro dei rilevatori serve a esaminare, e quindi in un secondo
tempo a promuovere, i percorsi maggiormente accessibili e gli edifici più
facilmente fruibili. Si tratta di un valore aggiunto che vogliamo dare alla
città di Cervia attraverso una migliore qualità del sistema informativo sui
percorsi e i luoghi accessibili anche a persone con esigenze particolari”,
dichiara l’Amministrazione. Gli edifici selezionati per le rilevazioni sono
108 e appartengono alle seguenti categorie: edifici pubblici; sanità; farmacie e parafarmacie; edifici sportivi e mezzi di trasporto; biblioteche
e musei; istituti di credito; teatri e cinematografi; chiese e luoghi di
culto; spazi esterni; giardini pubblici e parchi.

IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE AL COMUNE
SULL’AFFIDAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in data 12
febbraio 2008, ha accolto l’appello presentato dal comune di Cervia, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Dani, contro A.S. Dilettantistica
Rari Nantes Venezia rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea
Pavanini e Luigi Manzi, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo
grado (sentenza n. 12 del 2007, della sezione
II del T.A.R. di Bologna) in merito all’affidamento in concessione del servizio di gestione
della Piscina Comunale. La sentenza del
Consiglio di Stato riconosce la correttezza dei
provvedimenti adottati dall’Amministrazione
per la gestione dell’impianto di proprietà
comunale, assegnato con bando di gara pubblica. Il ricorso al Consiglio di Stato ha fatto
seguito alla pronuncia del Tar del 17 gennaio
2007 a favore di Rari Nantes Venezia. Tale
pronuncia aveva annullato l’aggiudicazione
effettuata tramite asta pubblica a favore della
Società Nuova Sportiva di Ferrara, alla quale
si affidava la gestione della piscina comunale.
La Nuova Sportiva di Ferrara si era aggiudicata la gestione dell’impianto, avendo presentato il miglior progetto, con un’offerta con un
ribasso del 13,17 per cento rispetto ai 55 mila
euro più iva annuali messi a disposizione
dall’Amministrazione per l’organizzazione di

attività di carattere sociale. Il contratto di assegnazione, siglato il 15 maggio 2006, prevedeva la gestione dell’impianto per dieci anni. Si ricorda che
la nuova struttura che ospita la piscina è stata acquisita dal Comune a costo
zero con un Piano integrato d’intervento. Nella foto, attività all’interno
della Piscina Comunale.

CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO
Direttore Sanitario Dott. Roberto Zoli

IL CENTRO SPECIALIZZATO PER LA CURA ALLA SALUTE
· SERVIZIO MEDICO ODONTOIATRICO: Dott.ssa Paola Turci - Dr. Massimiliano Carubbi;
· IMPLANTOLOGIA: Dr. Roberto Cornelini
· CARDIOLOGIA: Dr. Enrico Ricci

E INOLTRE: DERMATOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA,
ORTOPEDIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, GINECOLOGIA E OSTETRICIA,
ANDROLOGIA, UROLOGIA, ECOGRAFIE
CENTRO CONVENZIONATO: ASCOM / GRUPPO AVIS / ARMA DEI CARABINIERI /
CIRCOLO MARINAI D’ITALIA Tel/Fax 0544/975719-Cell. 334/1210063
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Hera partner delle operazioni di smantellamento dei vecchi capanni da pesca

SMALTITI 2.500 KG DI CEMENTO AMIANTO
Sono circa 70 i capanni da pesca smantellati e poi ricostruiti in base agli tali e urbanistici. Si tratta di un intervento che dovrebbe essere preso ad
standard fissati dall’ordinanza comunale, lungo il canale del Pino a esempio anche dai territori limitrofi. I capannisti hanno dimostrato in queMilano Marittima, il canale Bova a Cervia e nella zona delle saline. Le sto modo di essere consapevoli della necessità di rispettare l’ambiente renoperazioni di smantellamento hanno visto protagonista accanto dendosi disponibili, anche a costo di sacrifici, a restituire decoro alle aree
all’Amministrazione comunale e all’Associazione Italiana Pesca sulle quali insistono.
Sportiva e Ricreativa anche Hera Ravenna. Hera si è occupata infatti L’esistenza dei capanni da pesca si lega ai valori della tradizione, della stodello smaltimento dei materiali prodotti dagli interventi di demolizione che ria, dell’arte e della vita. Per questo siamo riconoscenti, oltre che all’amsi sono conclusi pochi giorni fa. Al termine delle operazioni di smantella- ministrazione comunale, anche ad Hera Ravenna per il contributo e la dismento sono stati recuperati e smaltiti 2500 kg di cemento amianto, quanti- ponibilità dimostrata nel farsi carico gratuitamente dello smaltimento dei
tà alla quale si aggiungono i carichi composti da rifiuti ingombranti, legno, materiali sollevando i capannisti da un onere importante”. “Il comune di
ferro e altri materiali che nel corso del 2007, sono stati avviati alla stazio- Cervia – aggiunge il sindaco Roberto Zoffoli – è stato il primo nell’area
ne ecologica di Cervia in località Bassona. “Siamo soddisfatti dell’inter- del Parco del Delta del Po ad affrontare le questioni legate alla presenza in
vento che ha permesso di recuperare un ambiente degradato e restituire alla città dei capanni da pesca, che rappresentano anche un elemento di sociazona un aspetto accogliente – spiega Domenico Sangiorgi, presidente lizzazione molto importante per alcune fasce di cittadini.
dell’Associazione Italiana Pesca Sportiva e Ricreativa che ha seguito il Il regolamento comunale per la loro costruzione e assegnazione è stato
percorso legato alla ricostruzione dei capanni e si è occupata della loro approvato 4 anni fa e ora vediamo i frutti dell’impegno messo in campo da
assegnazione. “Tutto
tutti gli enti coinvolti,
questo – continua
che hanno permesso
Sangiorgi - grazie al
di valorizzare i capanI SERVIZI ALLA PERSONA TRASFERITI IN VIALE ROMA 33. Dai primi di
lavoro svolto dall’assoni da pesca, che non
marzo la nuova sede degli uffici dei Servizi alla Persona del comune di Cervia è in
ciazione a stretto consolo si inseriscono nel
viale Roma 33, al 1° piano, sopra il Servizio CerviaInforma, con accesso dall’ingrestatto con il comune.
nostro ambiente, ma
so laterale (lato mare). Tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica
Tale collaborazione ha
con la loro suggestiorimangono invariati. Tel. 0544/979411 – Fax 0544/977574.
permesso di superare
ne ne rappresentano
molti ostacoli ambienun valore aggiunto”.
BORSA DI STUDIO

PER I FUTURI PROFESSIONISTI DEL TURISMO
La famiglia Pomicetti per onorare la memoria di Giuseppe
Pomicetti e Pasqualina Piraccini, pionieri del turismo cervese, che
costruirono e per cinquanta anni condussero il primo albergo di
Cervia vicino al mare, l’Hotel Nettuno, ha messo a disposizione
della presidenza dell’IPSSAR cinque borse di studio del valore di
500 euro ciascuna, che sono state assegnate ai cinque migliori studenti dei corsi di qualifica per l’anno scolastico 2006/07. Durante una
cerimonia che si è svolta il 28 febbraio all’Istituto alberghiero, alla
presenza del sindaco Roberto Zoffoli, dell’assessore alla Pubblica
Istruzione Marco Zatti, hanno ritirato dalla famiglia Pomicetti la
borsa di studio Andrea Alici (cucina), Stefania Cammarata (ricevimento).Le borse di studio sono state volute e finanziate da Silvano
Pomicetti e avrebbero dovuto svolgersi all’apertura del corrente anno
scolastico, ma la malattia e la scomparsa dello stesso hanno reso
necessario il posticipo della cerimonia, presieduta dai figli Giuseppe
e Lucia, oltre che dalla sorella di Silvano, Pasqualina. Nella foto, i
ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio con la famiglia
Pomicetti, il preside dell’Alberghiero Silvio Lagani, il Sindaco e l’assessore Zatti.
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TUTTI GLI INTERVENTI

Sui sedici milioni e mezzo di investimenti 2008 ben 950 mila euro sono dedicati alla cura del verde

VALORIZZARE AL MEGLIO IL NOSTRO PATRIMONIO
In attesa della nuova edizione del Maggio in
atmosferici, con altri 150
Fiore che nobiliterà la Città con il fiorire di tante
pini locali, perché in quelaiuole colorate sparse in rotonde e traverse del
l’area non si può prescindeterritorio, chi ha la responsabilità di mettere ordire da quel tipo di pianta. Ho
ne nello straordinario patrimonio verde cervese
notato che tutto questo lavonon può certo dormire sugli allori. E le cifre stanro paga anche in termini culziate per valorizzare al meglio uno dei vanti citturali, perché il privato,
tadini non sono da poco. “Sui sedici milioni e
come è successo di recente
mezzo di investimenti previsti per il 2008 – comalle Terme, spesso ci imita,
menta il delegato al Verde Riccardo Todoli –
provvedendo di riflesso a
ben 950 mila euro sono dedicati alla cura del
tenere in ordine i propri
nostro verde. In Italia
alberi”. Intanto si lavora per
non ricordo Comuni
approvare entro questa
che spendono un 6-7
legislatura il nuovo ‘Reper cento del proprio
golamento del verde’ - conferma
bilancio per questo
Todoli-, che penso sia uno dei
scopo”. D’altra parte
migliori mai messi in atto nel Bel
le piante di compePaese. Lo strumento è pronto in
tenza pubblica sul
bozza, ma lo stiamo presentando
territorio sono ben 25
alla Città, secondo quanto prevede
mila, e ogni 4 o 5
il metodo della concertazione”.
anni andrebbero sotSono però in corso altri progetti
toposte a potatura.
strettamente connessi al verde.
Così, già a novembre,
Altri centomila euro sono così
si è partiti con le
stati investiti per facilitare il rappotature. “E’ il primo
porto tra le ‘fasce deboli’ della citanno – prosegue
tadinanza e l’ambiente.
Todoli – che si mette
“Entro fine anno – conclude
in atto una campagna
il delegato al Verde – realizdi potatura di queste
zeremo un percorso vita
dimensioni. Per evitare possibili schianti e
dedicato agli anziani che,
mettere in sicurezza la circolazione di chi
tagliando la pineta, si estenattraversa i nostri viali alberati, abbiamo
derà dallo Stadio dei Pini a
provveduto a potare circa 4 mila piante,
via Stazzone. Saranno inolcon un investimento, per il solo 2007, di
tre completamente rifatti
400 mila euro. Basti pensare che normaldue parchi giochi interni ad
mente operavamo in economia spendendo
altrettanti asili pubblici. Non
circa 70 mila euro l’anno. E quest’anno
va poi dimenticato il restyfaremo altrettanto”. Ma non basta potare.
ling che sta interessando il
Abbattimenti e sostituzioni impiegano a
Parco Naturale. Dopo il
loro volta tempo e denaro. “A Pinarella –
rifacimento del ponte e del
specifica il delegato al Verde – abbiamo
laghetto si stanno completaabbattuto 60 pini giovani, alloggiati in
mente rifacendo i recinti in
marciapiedi troppo stretti e causa perciò di costanti rotture dei pia- cui vivono daini e cervi e tutta l’area dedicata ai pic nic”.
strellati, sostituendoli con cento tra tigli e peri da fiore. A Milano
Marittima, su viale 2 Giugno, abbiamo provveduto a sostituire 110
pini marittimi pericolanti, perché fortemente piegati dagli agenti
Lorenzo Lelli

Cell. 348 22 85 472
Via Martiri Fantini, 96 - 48015 CERVIA (RA)
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SOLIDARIETÀ

Visita ai villaggi di pescatori del distretto di Matara

L’ATTENZIONE DI CERVIA
per lo Sri Lanka
Vera Bernabini, del Centro Iniziativa Donna, e il marito
Sergio Cecchi in gennaio sono tornati in Sri Lanka in visita ai villaggi di pescatori del distretto di
Matara, per i quali – a
seguito della tragedia
provocata dallo tsunami che il 26 dicembre
2004 ha distrutto molti
Paesi del Sudest asiatico - negli anni scorsi
erano state comprate
barche acquistate con i
fondi raccolti in occasione di serate di beneficenza organizzate a
Cervia.
La coppia cervese si è
recata a Hikkaduwa e,
grazie a soldi raccolti
nel corso delle attività
dell’associazione, ha
comprato generi di prima necessità per i bambini che frequentano la scuola del posto, in modo particolare scarpe.
“Sono stati proprio i bambini – racconta Vera – a chiederci le scarpe, a sentirne la necessità. Sulle prima ci è sembrata una richiesta un po’ strana, viste le alte temperature di
quei luoghi. Ci hanno quindi spiegato che quando piove i
ragazzi “sognano” le scarpe, per evitare di sporcarsi con il
fango quando devono recarsi a scuola. Siamo riusciti a far
felici alcuni bambini e di questo siamo orgogliosi”.
Nella foto, la consegna di calzature ai bambini di
Hikkaduwa, in Sri Lanka.

IL V STORMO DI CERVIA SI APRE
alla IV Camminata della Solidarietà
Si svolgerà sabato 19 aprile alle ore 16 a Pisignano la quarta
edizione della gara podistica di solidarietà. La gara, non competitiva, è organizzata dall’associazione sportiva Grama di
Pisignano e Cannuzzo in collaborazione con il Comitato Endas
Scarpaza, il 5° Stormo Cervia, il Silp-Cgil (sindacato italiano dei
lavoratori della polizia) con il patrocinio del comune di Cervia.
Sono previsti due percorsi: uno di 3 chilometri e uno di 10. Parte
del percorso si snoderà all’interno dell’aeroporto di Pisignano. È
possibile effettuare le iscrizioni (contributo richiesto 2 euro) il
giorno stesso della manifestazione, presso il bar dello Sport, dalle
ore 14. PARTENZA: ore 16 davanti alla Banca di Cesena - via
Celletta - ex mulino via Confine. Sono previsti premi individuali a tutti i partecipanti e alle società. Il ricavato sarà devoluto all’Anffas di Cesena. Le premiazioni avverranno al Bar
Sport di Pisignano, dove saranno premiate anche le Scuole elementari di Pisignano, Castiglione e Montaletto che hanno partecipato al concorso di disegno ‘Vola in alto’.

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896
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Le Pagine Speciali

IL NOSTRO MARE

Una lezione: il rischio che corre un mare ‘sensibile’ come l’Adriatico in caso di gravi disastri marittimi

IL CASO DELLA NAVE TRAGHETTO TURCA ‘UND ADRIYATIK’
di Attilio Rinaldi, presidente Centro Ricerche Marine di Cesenatico

Il disastro accorso alla nave traghetto Turca ‘Und Adriyatik’ ha per alcune settimane occupato il palcoscenico mediatico dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico. Si incendia nella notte del 6 febbraio 2008, brucia per
alcuni giorni, non affonda, viene imbracata da un paio di rimorchiatori e
trainata nel porto di Trieste ove tuttora è ormeggiato. Nessuna vittima, non
rilevanti gli effetti sull’ambiente marino. Se da tale evento deve essere tratta una lezione questa deve contemplare l’effettivo rischio che un mare ‘sensibile’ come l’Adriatico può correre in caso di gravi disastri marittimi. Le
catastrofi conseguenti all’incendio della petroliera ‘Haven’ avvenuto nel
’91 nel mare antistante Genova, se non all’affondamento della ‘Prestige’ o
della ‘Exxon Valdez’ hanno segnano in maniera indelebile il destino dei
territori colpiti. Gli
aspetti estetici sono
quelli più facilmente
percepibili ma non i più
gravi in quanto risolvibili in tempi accettabili,
il vero peso in questi
casi si riflette in modo
opprimente sugli aspetti
sociali e culturali delle
popolazioni toccate, mestieri che all’improvviso
non trovano più i necessari spazi economici e
che in molti casi stentano nel ritrovare i necessari stimoli per porsi in
maniera competitiva sui
mercati, in diversi casi il
tessuto sociale tende a
dissociarsi.La domanda
che va posta è se siamo
allo stato attuale in
grado di individuare tecnologie adeguate nella progettazione di un naviglio sicuro in grado di scongiurare incidenti simili o, in tutti i casi, ricondurre i rischi all’interno di una
casistica accettabile. La risposta positiva a tale quesito trova fondamento
nelle azioni che alcuni Stati (USA, Canada, Australia ed altri) hanno da
tempo adottato. Hanno posto limiti severi ai traffici di sostanze pericolose
via mare e vietato l’ingresso nelle proprie acque territoriali di imbarcazioni non in grado di garantire convincenti standard di sicurezza.
Conseguentemente e spontanea viene la domanda del perché queste condizioni non sono estendibili a tutti i Paesi rivieraschi del pianeta. La lista
delle questioni è piuttosto lunga e non va trattata in questa nota. Basti ricordare la potenza delle lobby collegate alla produzione/commercializzazione
di queste sostanze nonché all’imperscrutabile labirinto delle bandiere
ombra.
I danni all’ecosistema marino costiero è devastante e va letto sotto diverse
sfaccettature: il primo impatto è direttamente collegato ai grandi volumi di
idrocarburi riversati, se l’incidente non è accompagnato da incendio del

vettore e di parte del materiale trasportato, questo tende in gran parte a stratificarsi sulla superficie ed impattare gli organismi che hanno abituale contatto con la parte superficiale del mare: gli uccelli marini e i mammiferi
marini (foche, cetacei, lontre marine). Segue la fase dello spiaggiamento
ove il moto ondoso e le maree possono aggravare i suoi effetti ed interessare vasti tratti dei litorali.
A questo si aggiungano i danni a quelle attività che l’uomo rivolge al mare
tra cui la pesca, la maricoltura, il turismo. Senza mai dimenticare valori
altrettanto importanti quali la perdita della qualità di vita che le popolazioni costiere con violenza subiscono. Oltre all’aspetto ‘visivo’ ed alle emozioni legate ai simboli - il cormorano imbrattato di pece - poco si dice sulle
conseguenze più subdole e meno visibili, quelle
che si riverberano per
periodi generalmente
lunghi. Una importante
frazione degli idrocarburi dispersi si solubilizza nelle acque, le parti
volatili si liberano nell’aria assieme, nel caso
che l’incidente sia
accompagnato da incendio o esplosione, alle
frazioni combuste o
semicombuste per poi
ricadere su aree lontane.
Una buona parte tende
ad affondare, a sedimentare e divenire fonte di
un lento ma continuo
stillicidio di sostanze
pericolose per gli organismi che vivono nei
fondali e per i loro consumatori. La letteratura scientifica è ricca di citazioni ove viene con evidenza dimostrata la pericolosità di queste sostanze liberate nell’ecosistema
marino: gli organismi più sensibili sono da annoverare tra il plancton e le
forme larvali e giovanili.
Si è osservata una maggiore sensibilità alle malattie, alla diffusione di epidemie per la caduta delle difese immunitarie anche tra organismi marini di
grosse dimensioni, tipico a tal riguardo il caso dei delfini e stenelle nel
Mediterraneo e delle foche monache in Mauritania. Più autori citano alterazioni nei cicli riproduttivi, nella fecondità ed associano tali effetti agli
inquinanti riversati negli oceani ivi compresi quelli provenienti dagli sversamenti volontari o incidentali di idrocarburi.
E’ bene infine ricordare che le aree costiere, quelle in genere più colpite,
detengono una importantissima funzione di nursery e alti valori di biodiversità; danneggiare la fascia costiera e i suoi habitat vuol dire porre
una seria ipoteca sul futuro del mare, sulle sue risorse e sugli usi che ne
facciamo.

s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it

Certificato ISO 9001:2000
IMQ/CSQ N. 9165.COPA

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)
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CENTRO VELICO

30^ ANNIVERSARIO

Punto di ritrovo per gli amanti degli sport
praticabili sul pelo dell’acqua

IL CENTRO VELICO
AL CANALINO

• Riviera ravennate, vendiamo struttura
balneare con lotto spiaggia in proprietà
di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorantepizzeria. Attrezzatura completa ed efficiente. Campi da beach-volley, tennis e
basket. Attrezzature per bambini. Necessario ampio nucleo familiare o equivalente. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!
• A Milano Marittima vendiamo grazioso albergo di 30 camere. Gestione familiare con avviamento ultradecennale.
Completo di riscaldamento e climatizzazione. Possibilità di gestione anche invernale. Trattative ed informazioni presso i
nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST
FOOD’. Apertura stagionale coinvolgimento di 5 persone. Specialità hamburger e hot dog. Attrezzature a norma di
legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE ! Per motivi familiari cedesi in vendita
o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende
attività di pizza, panini e dolciumi.
Licenza completa da bar. Doppio laboratorio nuovissimo e super attrezzato.
Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.
Incassi documentabili. Voluminoso fatturato. 7 persone impiegate. Attualmente
stagionale, con possibilità di apertura
annuale. Affezionata clientela.

• A Milano Marittima. Nuovissima attività di gelato da passeggio. Attrezzatura
nuova. Zona di forte transito turistico.
Adiacente avviatissime attività commerciali. Per motivi familiari cedesi.
Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a
Milano Marittima. Storico bar cedesi con
affezionata clientela ultradecennale.
Attrezzatura completa ed efficiente.
Ampio spazio all’aperto per numerosi
tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con
laboratorio di produzione propria. Area
del locale mq. 110. Bar nuovo, arredamento Perugini; laboratorio superattrezzato con forno semindustriale. Licenza
anche per forniture a bar-bagni e rivendite. Disponibilità alla trattativa.
• VERA OFFERTA ad interessati ristorazione. Caratteristico ristorante con ampi
spazi all’aperto. Licenza anche da bar
Attrezzatissimo. Per motivi di trasferimento cedesi. PREZZO DA VERO
AFFARE!
• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco
di piadina lungo strada di grande passaggio. Ottima Opportunità. Consegna
immediata. Informazioni in ufficio.

Agenzia di CERVIA:

Correva l’anno di grazia 1978 quando, in quel del
‘Canalino’, punto storico del litorale cervese situato
alla prima traversa di Milano Marittima, comparve un
piccolo rudimentale capanno che negli anni sarebbe
diventato il punto di ritrovo di tantissimi amanti di ogni
sport praticabile sul pelo dell’acqua, dalla vela, winsurf, kite surf e surf da onda. Ebbene, a trent’anni esatti dalla sua fondazione il centro velico ‘Al Canalino’
si lascia alle spalle il passato con la decisione di adeguarsi ai tempi e rinnovare la propria sede.
“La nostra struttura – commenta il presidente Enea
Puntiroli - ha avvicinato alla vela migliaia di piccoli
appassionati, e alcuni di questi sono oggi diventati
grandi campioni anche di fama internazionale, ma
soprattutto con il trascorrere degli anni siamo stati in
grado di creare un punto di riferimento, di svago, divertimento e di allegria per grandi e piccini.
Ma era ormai tempo di modernizzarci, così, a febbraio,
abbiamo iniziato i lavori di costruzione della nuova
sede che sorgerà al posto del vecchio capanno per il
rimessaggio di vele ed alberi di cui era dotato.
Dalla prossima stagione, quindi, sarà operativa la
nuova struttura per offrire ai propri soci e clienti un
sevizio migliore ed un allungamento della stagione, con
l’organizzazione di nuovi eventi sempre nel segno del
divertimento”. Ma il centro, oltre a soddisfare le voglie
di amatori e appassionati, continuerà le sue attività di
livello professionistico. Dal 1989, infatti, è attiva la
collaborazione con l’A.S.D. Sail & Fun affiliata alla
Federazione Italiana Vela, e fornisce un servizio professionale per chi vuole dedicarsi agli sport acquatici
sia con l’attività didattica che con la possibilità di
noleggiare attrezzature.
Sono inoltre in progetto ulteriori collaborazioni con
l’associazione no profit denominata ‘Boardslide’ circa
la realizzazioni di eventi sportivi legati al surf da onda
ed al kite surf.

Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com
Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

NUMERO VERDE: 800-223387

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
ORARIO CONTINUATO
DAL LUNEDÌ AL SABATO

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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Il Circolo Ippico ‘Le Siepi’ apripista con lo Spring Tour, full immersion di tre settimane, tra cavalli e cavalieri

UNA STAGIONE SCATTATA AL GALOPPO
La stagione turistica 2008 è scattata al galoppo. Il Circolo Ippico ‘Le
Siepi’ ha fatto da apripista organizzando lo Spring Tour, full immersion di
tre settimane, dal 7 al 23 marzo, nelle quali tra gli ostacoli della bella struttura cervese si sono sfidati i migliori cavalli e cavalieri del panorama ippico internazionale, provenienti da ventisette nazioni, dall’Europa
all’Estremo Oriente. L’alta affluenza di pubblico e il livello qualitativo
delle gare hanno confermato tutte le aspettative riposte nell’evento. Non da
meno l’indotto creato dai vari staff ruotanti attorno ai cavallerizzi, all’incirca due mila persone senza contare il
seguito di amici e familiari. Va da sé che,
nonostante l’usanza degli atleti di portare
con sé i propri home caravan pienamente
equipaggiati, albergatori e ristoratori
hanno avuto di che gioire per tanta grazia
caduta fuori stagione. “Sono due anni –
dichiara Lalla Novo Sovera, co-direttrice del centro ippico insieme alla figlia
Simona – che insieme all’assessore
Nevio Salimbeni cerchiamo di pianificare al meglio il nostro contributo all’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica e credo proprio che abbiamo lavorato
nella giusta direzione. Nel 2007, sui
nostri percorsi ad ostacoli hanno saltato
venticinquemila cavalli, con un grosso incremento rispetto alla stagione
precedente. Nel 2008 vogliamo confermare l’ascesa, e lo Spring Tour può
essere il giusto trampolino di lancio. Certo, proprio in primavera, la concorrenza di altre strutture italiane sarà elevatissima, perciò abbiamo puntato con forza su alcuni nomi di primissimo livello”. Dopo tutti gli scongiuri
del caso è infatti confermata la presenza del tedesco Ludgar Berbaum, da
molti definito il più grande di tutti i tempi, così come quella di tre membri

appartenenti alla seconda generazione della famiglia Whitaker, in grado di
rappresentare da sola l’intero squadrone britannico. Altrettanto gradita la
presenza del tedesco Kutscher, così come quella della nutrita squadra italiana e quella, tra gli amatori, dell’ex pilota di Formula 1 Riccardo
Patrese. Gli italiani hanno dato bella prova delle proprie capacità equestri
con l’affermazione di Jerri Smit nel Gran Premio Csi Tre Stelle che ha
contraddistinto la seconda settimana di gare. La presenza di alcune punte di
diamante del panorama internazionale e di altrettanti purosangue di primissimo livello, oltre alla non trascurabile
decisione di non far pagare l’ingresso a
fronte degli onerosi ticket che solitamente staccano manifestazioni analoghe,
hanno garantito quel tutto esaurito auspicato dagli organizzatori. La caratura
delle gare è stata impreziosita dal cartellone dell’ultimo week end, quando i partecipanti si sono confrontati giocandosi
la possibilità di accedere alle Olimpiadi
di Pechino. Lalla Novo Sovera non
nasconde le grandi aspettative riposte
nell’evento e le grandi energie impiegate
per “gestire un evento di questo tipo
arricchito dalla presenza di tante stelle,
ognuna con le proprie necessità, anche di
tipo logistico”. Il successo dello Spring Tour è stato particolarmente
apprezzato dal sindaco Roberto Zoffoli che ha sottolineato “la duplice
sfida lanciata dallo Spring Tour: avvicinare le famiglie al centro ippico e
fornire un ottimo biglietto da visita della città a campioni ed accompagnatori, nella speranza che parlino bene di Cervia al rientro nei loro paesi
d’appartenenza”.
Lorenzo Lelli

LETTURE MENSILI

‘SEBBEN CHE SIAMO DONNE’
Recensione a cura di Filippo Fabbri

Due autrici, una pubblicazione coraggiosa. Anche se di coraggio ne hanno avuto
ancor di più le trenta protagoniste del volume. Il libro è quello curato da Grazia
Cattabriga e Rosalba Navarra, ‘Sebben
che siamo donne’ (Ge.Graf Editore, 2007,
pp. 136), uscito nell’ambito della pubblicazioni
dell’Associazione
Nazionale
Partigiani della provincia di ForlìCesena. Il coraggio, si diceva, sta nella
duplice scelta delle curatrici: prima di tutto
per essersi cimentate sul tema della
Resistenza, che in anni di revisionismo strisciante non è una scelta da poco; poi perché
quella stessa Resistenza viene affrontata
dal punto di vista delle donne.
Ottica che in pochi fino ad ora hanno fatto,
quasi che la storiografia sul movimento
partigiano avesse avuto una speciale predilezione per gli uomini, unici protagonisti di quegli anni. E invece
Cattabriga e Navarra hanno raccolto le storie di trenta protagoniste
del nostro territorio, che a loro modo sono entrate dalla porta principale della storia: chi raccogliendo cibo, indumenti e medicine in
appoggio al movimento armato; chi per tenere collegamenti con la

clandestinità; chi ancora contribuendo alla
lotta con gesti apparentemente piccoli (un
lenzuolo appeso quale segnale convenuto,
un messaggio nella suola delle scarpe…)
ma estremamente pericolosi.
Unico denominatore di queste vicende,
l’essere “storie nascoste, storie non scritte
di sofferenze e di sacrifici taciuti, testimonianze di un impegno, mai rivendicato,
nella lotta per l’affermazione della libertà,
sulle quali è calato il silenzio della memoria”, hanno scritto le curatrici. Che hanno
voluto intitolare il libro prendendo a prestito le parole iniziali del celebre canto popolare dei primi del Novecento, entrato nel
repertorio delle mondine e delle operaie
delle filande padane. Perché, sono ancora
parole loro, “è il primo che afferma ‘paura
non abbiamo’ connotandosi come un canto
di lotta proletaria al femminile, evidenziando una virtuale corrispondenza di spirito e di intenti con le nostre testimoni”.
Un libro importante per il valore di testimonianza che porta
con sé, da ascrivere nel filone della storia orale e non documentale. (filfabbri@gmail.com)
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POGGI

SNC

Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di circolazione. Per qualsiasi chiarimento e prenotazioni, contattare il n. 0547.82061
SERVIZIO AUTORIZZATO

Via A.Saffi,74 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241
www.riminiweb.net/poggi

PORTE E FINESTRE
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO
PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE
TENDE DA SOLE
APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Spazio di comunicazione
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Al pittore romagnolo Forlì dedica una grande mostra al San Domenico

QUALCOSA ANCORA SU GUIDO CAGNACCI
L’autunno, le fiere, colorano e vivacizzano la città. Colore e vitalità sono
anche gli ingredienti ‘naturali’ dei tanti artisti di Santarcangelo: poeti,
ormai famosi, ma anche pittori, tanti, di epoche distanti tra loro. E di maestri del colore Santarcangelo ne ha cresciuti diversi: dall’eponimo Guido
Cagnacci (1601/1663) ad altri, più recenti, numerosi al punto che è un peccato dimenticarne qualcuno: Moroni, Turci,
Lombardini, Bernardi, Astolfi, naturalmente il ‘grande’ Pino Boschetti e altri
ancora come Beltrambini e Tanzi, recentemente scomparsi.
E potrebbe essere proprio Guido Cagnacci,
in teoria, ad offrirci spunti insospettati. Di
lui, girovago, oggi, non si trova molto nella
città natia (eccezion fatta per due opere alla
Collegiata). Certo, sarebbe interessante ‘
reincontrarlo’. In qualche collocazione.
Perché personaggio, controverso, indocile,
geniale. Perchè autore approdi artistici
importanti come quello, terminale, alla corte imperiale viennese. Cagnacci,
solo molti anni dopo la morte ha visto consolidare fama e considerazione.
Per anni infatti è stato creduto, molto romanticamente, un ‘ lunatico guascone errante’; considerazione- nota Giorgio Pasini nel bel saggio sulla
rivista ‘ Romagna Arte e Storia’ (1987)- non del tutto gratuita. La letteratura settecentesca, ad esempio, lo descriveva come un uomo brutto (‘obeso,
barbuto e tozzo’) e addirittura ignorante (‘d’altri studi fuorché della pittura digiuno’); ma anche cattivo (‘genio bizzarro’ e ‘mordace’) e soprattutto
immorale per via dei suoi nudi, o meglio, delle sue ‘nude’, esibite ad ogni
occorrenza senza pudori. Pettegolezzi, sul suo conto, sono sempre fioccati.
Giampietro Zanotti, a metà Settecento, rispondendo ad una richiesta di
Giovan Battista Costa, rivelò che dalle sue parti dell’artista santarcangiolese giravano poche opere, anzi, che talune venivano nascoste o cedute con
qualche scrupolo per i soggetti audaci che dipingevano. Zanotti, a seguire,
aggiunse un retroscena: “ Quando ero giovane- riportò- ho conosciuto
alcuni vecchi che avevano avuto amicizia del Cagnacci e diceano che seco
conduceva sempre una giovinetta vestita da uomo; e diceano (ancora costoro) che da questa ricopiava quante femmine facea”. Qualcuno, a ottant’anni dalla morte, lo paragonò addirittura al Caravaggio ‘truce e fosco’, con
al seguito un cane color pece, insistendo inoltre sul dettaglio che ‘ girava
sempre con una bella giovane’. Esagerazioni? Certo è che ci sono tutti i dati
per un ‘ritratto’, una prima ‘cartolina’. Comunque siano state le cose, oggi,
resta problematico capire di che cosa i contemporanei (e buona parte dei
posteri) fossero tanto scandalizzati: che egli vivesse con una giovane senza
sposarla? O che nelle sue tele, ‘realistiche’, essa fosse sempre denuda? O
che, peggio del peggio, la giovane contravvenisse ad ogni regola ‘travestendosi’ da uomo? Gossip d’altri tempi! Legami con le donne, il nostro,
deve averne avuti però diversi. Di vario tipo. Ad esempio, una notte, del
21/22 ottobre 1628, subito fuori la Porta Romana di Rimini, venne arre-

stata dal bargello della corte episcopale la ventisettenne contessa Teodora
Stivavi vedova Battaglini, su richiesta dei famigliari, mentre stava per
scappare con il pittore Guido Cagnacci. Fuga d’amore? Forse sì, forse no:
perché di mezzo sembrava esserci - secondo i parenti della donna- ‘interesse di roba, per privarla dell’amministrazione dell’heredità del marito’.
Cagnacci, raramente visse amori tranquilli.
Altro esempio, infatti, è quello del 15 aprile
1636, allorquando una certa Giovanna di
Serravalle ma abitante a Rimini si presentò
ad un notaio dichiarando di voler donare tutti
i suoi beni al pittore Cagnacci. Strascichi a
parte , la giovane, lo seguì poi per oltre un
decennio, docilmente, come serva, modella e
amante. Fu lei, Giovanna, a posare rannicchiata per la Maddalena di Urbania, nella
chiesa di Santa Maria Maddalena. Altre
sue pose vennero documentate in Romagna,
per una allegoria; a Forlì, nelle vesti di
santo guerriero, paggio, angelo e, ancora una volta nuda, da Lucrezia e da
Cleopatra. La relazione con Giovanna s’interruppe quando la giovinezza
della donna, precocemente fiorita, altrettanto rapidamente svanì. Qui però
le ‘storie’, del Cagnacci con Giovanna, del Cagnacci con Teodora e con
qualche altra come la serva di Cesenatico, s’intrecciano senza speranza di
capirci qualcosa. Forse ci fu, in extremis, un ritorno di fiamma con la nobile Teodora, ridiventata vedova. Forse. Intanto il pittore viaggiava passando da Cesenatico (per acquistare un ‘capanno’ sul porto) a Venezia e infine a Vienna. Mentre di altre donne importanti della sua vita, la madre e
soprattutto le sorelle Virginia e Lucia, più giovani di lui di qualche anno,
un pò bigotte, restò poco da dire: il loro nome saltò fuori di tanto in tanto,
quasi solo per questioni di denaro, e la loro vita non sembrò mai interferire con quella del pittore, di cui però ricevettero l’eredità.
Per una città personaggi come questi potrebbero, molto cinicamente, ‘fare
gioco’. Se proprio non ci si vuole impegnare in altro. Basterebbe trovare il
modo di ricollocarlo, ad esempio, laddove ha mosso i suoi primi anni nel
mondo. Del resto è lui o no l’ eponimo di una lunga striscia di maestri del
colore santarcangiolesi?
In attesa di risposte, giusto
segnalare la grande mostra
‘tutto compreso’ su Guido Cagnacci in corso a Forlì sul tema’
Guido Cagnacci, protagonista
del Seicento tra Caravaggio
e Reni’, Musei San Domenico,
20 gennaio-22 giugno.
Roberto Vannoni

San Domenico di Forlì
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Sempre buone, anche per il prossimo anno

SPECIALE PASQUA:
tradizioni e feste
da conoscere e ricordare…
FIERA DELL’ANGELO
Anche quest’anno Salsomaggiore Terme (PR) ha proposto piacevoli iniziative per il week end pasquale. Il 23 e 24 marzo si è tenuta
infatti la tradizionale Fiera dell’Angelo, con bancarelle, dolci, giochi,
musica e tante curiosità. Ai visitatori era consigliata una passeggiata
tra il verde dei parchi, nei giardini fioriti e in viale Romagnosi, boulevard meta di shopping e passeggio. Informazioni: Ufficio Iat
Salsomaggiore Terme, Piazzale Berzieri - Tel. 0524/ 580211
ESCURSIONI IN BATTELLO
Domenica 23 marzo si è inaugurata la stagione escursionistica a
bordo del battello elettrico alla diga di Ridracoli, nel comune di
Bagno di Romagna (FC). Lunedì di Pasquetta, per i più piccoli, in
programma alle 15.00 ‘Caccia alla traccia’, alla scoperta dei segreti
e delle tracce degli animali del bosco. Infine, gadget e merenda per
tutti. Informazioni: Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli Tel. 0543/917912
PONT AL’OV
A Fiorenzuola D’Arda (PC) Pasqua e Pasquetta erano all’insegna
della tradizione. La cittadina dalle 10.00 in poi e per tutto il week end
ha riproposto la festa popolare ispirata al gioco del ‘Pont a l’Ov’. I
partecipanti gareggiavano con uova sode colorate da ‘picchiettare’
sulle estremità; vince colui al quale l’uovo non si rompe mai. Premi
a sorpresa. Informazioni: piacenzaturismi.net - Comune di
Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/ 9891
FESTA DEL ‘COCCIN COCCETTO’
Pievepelago (MO) ha festeggiato con l’antica festa del Coccin
Coccetto. Due contendenti si sfidano picchiando tra loro le punte
delle loro uova sode dipinte con colori vivaci e riconoscibili; il possessore dell’uovo che si rompe per primo (‘cocciato’) deve cedere il
proprio uovo al vincitore. L’appuntamentoera fissato, per domenica
23, in via Roma, dalle ore 16 alle 18, e lunedì 24 in piazza e via
Cesare Costa dalle 10 alle 12. Informazioni: pievepelago@msw.it Pro Loco di Pievepelago - Tel. 0543/ 71304- 71322
SAGRA DELLA PIE’ FRITTA E FESTA DEGLI ASINI
Lunedì 24 marzo 52° edizione della Sagra della Piè Fritta a
Fontanelice (BO). Come da tradizione, ogni lunedì dell’Angelo la
sagra offre la caratteristica piadina fritta, preparata alla maniera delle
massaie del paese con acqua, sale, farina e strutto. Lungo le vie del
paese è stato così allestito il mercato, mentre nel campo sportivo si è
svolta la famosa e immancabile competizione fra asini, divertente ed
entusiasmante per tutti i partecipanti. Informazioni: Comitato Piè
Fritta - Tel. 0542/92286
MUSEI E MERCATINI
Porretta Terme ha proposto per Pasqua e Pasquetta un calendario
ricco di iniziative: dal 15 al 29 marzo presso il B.A.M (via
Borgolungo 10) scambio di disegni artistico ambientali, oggetto del
gemellaggio scolastico con Ollioules, comune della Provenza. Dal
22 al 24 marzo apertura straordinaria dei musei Etnonografico, Delle
Moto e dei Ciclomotori. Lunedì dell’Angelo mercatino dell’artigianato. Informazioni: ufficio I.A.T Porretta Terme - Tel. 0534/22021
CIMONE BEACH PARTY
Domenica di Pasqua da non perdere era con il ‘Cimone beach
party’, una grande festa con musica, grigliate, birra, tuffi in piscina e
altro ancora per chiudere in allegria la stagione invernale. Informazioni: www.snowparkcimone.it - Deep-Ice - Tel. 0536/62968

Cervia
Aperti sabato e domenica. Giorno di chiusura lunedì

Agenzia
Ritmo
Ritmo
Agenzia
Viale Italia, 114 - Tel. 0544 975231 - www.agenziaritmo.it

Cervia centro vendiamo in zona di prestigio a mt. 200 dal mare
e dal centro appartamento indipendente di nuova costruzione
sito al piano primo composto da ampio soggiorno , cucina bitabile, servizio, ampio balcone , camera matrimoniale con servizio e terrazzo al piano secondo ; giardino e posto auto al piano
terra. Garage e cantina al piano interrato. Finiture di lusso .
Consegna fine 2007. € 560.000. Rif. 184
Cervia vendiamo in zona tranquilla e non lontano dal mare
appartamento di nuova costruzione in moderna villetta di sole
cinque unita' posto al piano terreno. Internamente composto da
soggiorno pranzo, camera matrimoniale, bagno, ampio giardino
su due lati con splendida veranda porticata di mq 21. Garage e
cantina al piano interrato. Finiture di lusso. Consegna fine 2007.
€ 312.000 Rif. 213
Cervia sul lungomare vendiamo ultimi appartamenti in piccola
palazzina di prossima costruzione posti al piano primo piu' mansarda con possibilita' di una, due o tre camere da letto, ampi terrazzi con vista mare. Garage e posti auto al piano terreno.
Ottimo investimento. € 500.000 Rif. 244
Cervia vendiamo in zona residenziale appartamento indipendente di prossima costruzione composto da: soggiorno pranzo,
camera matrimoniale, bagno e terrazzi al piano primo, due
camere con bagno al piano mansardato. Garage al piano interrato. Possibilita' cantina. Consegna settembre 2007.
€ 280.000 Rif. 54
Pinarella di Cervia vendiamo in palazzina di prossima costruzione appartamento al pian terreno composto da soggiorno
angolo cottura, camera matrimoniale, camera singola, bagno e
giardino. Garage e taverna di mq. 30 al piano interrato.
Consegna giugno 2008. € 306.000. Rif. 234
Pinarella di Cervia vendiamo a due passi dal mare palazzina di
prossima realizzazione con appartamenti di varie tipologie e
metrature: piani terra con giardino privato e primi piani con
mansarda. Garage al piano interrato. Ottime rifiniture.
Consegna estate 2008. € 235.000. Rif. 245
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI
• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)
• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Nuova

Meriva One .

Tutto ciò che vuoi.

ESP®Plus, Radio CD, Climatizzatore, Cerchi Design 15”
a€

12.600 con Incentivi Opel.

L’essenza del comfort, dello stile, della sicurezza.

Il leader in sicurezza fra le monovolume presenta Meriva One: sicura, al top della categoria grazie all’ESP®Plus.
Con climatizzatore, Radio CD, volante regolabile, cerchi design e due motorizzazioni: 1.4 16V e 1.3 CDTI con filtro
antiparticolato (F.AP.) di serie. Scegli senza rinunciare a nulla.

Porte Aperte sabato e domenica.

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) - TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516

www.merivaone.it

Esempio di offerta: Meriva One 1.4 90 CV con climatizzatore, Radio CD 30 con lettore CD e 6 altoparlanti, volante regolabile in altezza e cerchi design da 15" da € 12.600, IPT esclusa. Prezzo comprensivo di eco-incentivi Opel per rottamazione di
vetture Euro0/Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerta valida fino al 31 gennaio 2008, non cumulabile con altre offerte in corso. Alcuni degli equipaggiamenti visibili nella foto sono a richiesta. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2:
da 5,0 a 7,9 l/100 km, da 135 a 190 g/km.

