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DAL 15 AL 17 APRILE L’EMITTENTE NAZIONALE TRASMETTE DALLA CITTÀ DEL SALE

CN/RN0501/2010

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 26 APRILE 2011

PREMIO PER LA SICUREZZA. “E’ stato un importante riconoscimento per
il nostro grande impegno sulla sicurezza stradale”: così il sindaco di Cervia Ro-
berto Zoffoli ha commentato la Targa blu 2010, premio internazionale ritirato il 23
febbraio dall’assessore alla sicurezza Gianni Grandu a Roma. “Questo premio – ha
aggiunto l’assessore Grandu – è per il comune di Cervia una grandissima soddi-
sfazione. Riconosce infatti il giusto merito per il lavoro che l’Amministrazione,
come da primario obiettivo nel programma di  mandato del Sindaco, ha svolto per
migliorare e mettere in sicurezza le strade e  la viabilità della nostra Città”.
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La Città si è fatta in quattro per festeggiare al
meglio i 150 anni dell’Unità d’Italia. Il fiore al-
l’occhiello delle celebrazioni sarà la manifesta-
zione ‘Cervia Città Giardino-Maggio in Fiore’
che verrà interamente dedicata all’importante ri-
correnza. Sembra infatti che ognuna delle oltre
quaranta realtà straniere e italiane partecipanti al-
lestirà le proprie aiuole a base di tricolori e simboli
legati alla storia del ‘Belpaese’, garantendo un
suggestivo spettacolo per i mesi a venire. Per il
grande rilievo dato all’anniversario la manifesta-
zione dovrebbe ottenere un prestigioso riconoscimento da parte della Presi-
denza della Repubblica. L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di
istituire un apposito comitato, composto da Sindaco, assessore alla Cultura
Alberto Donati e assessore alle Pubblica Istruzione Marco Zatti, aperto a
tutti i rappresentanti delle realtà culturali, economiche e sociali presenti sul
territorio interessate a partecipare. Il comitato opererà fino al termine del
2011 per coordinare, promuovere e organizzare iniziative ed eventi di carat-
tere culturale, artistico, scientifico, al fine di  assicurare la diffusione e la te-

stimonianza del messaggio di identità ed unità na-
zionale, con momenti  di unione e coinvolgimento
di tutta la cittadinanza e in primo luogo del mondo
della scuola. La prima iniziativa, dal titolo ‘La
Romagna nel Risorgimento’ si è svolta il 25 feb-
braio alle 16 e 30 presso la Biblioteca comunale.
Si è trattato di un incontro con lo storico Alberto
Malfitano, docente di Storia contemporanea del-
l’Università di Bologna ed autore di numerose
pubblicazioni tra le quali un contributo nel volume
della ‘Storia di Cervia’ e di numerosi saggi sulla

storia del Risorgimento e sulla Romagna nel passaggio tra Stato Pontificio
e Unità d’Italia. Il 16 marzo in Teatro comunale, si è tenuto il concerto per
i 150 anni dell’Unità d’Italia del maestro Paolo Olmi con l’orchestra dei
Giovani europei. Il 17 marzo, è stata festa a Savio, mentre nel pomeriggio
si è svolto il Consiglio comunale e la sera, in Teatro comunale, è andata in
scena la rappresentazione teatrale ‘Le devote di  Garibaldi’ con Lelia Serra
e Stefano ‘Ciuma’ Del Vecchio. 

Lorenzo Lelli

Unità d’Italia / Targa blu

Dalla cronaca CERVIA, il giornale della città • MARZO 20112

“Un importante riconoscimento per il nostro grande impegno sulla sicurezza stradale”: così il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli ha
commentato la Targa blu 2010, premio internazionale ritirato il 23 febbraio dall’assessore alla sicurezza Gianni Grandu (nella foto) a
Roma, presso la sala delle Conferenze della Camera dei Deputati. “Questo premio – commenta l’assessore Grandu – è per il comune

di Cervia una grandissima soddisfazione. Riconosce in-
fatti il giusto merito per il lavoro che l’Amministrazione,
come da primario obiettivo nel programma di  mandato
del sindaco, ha svolto per migliorare e mettere in sicurezza
le strade e  la viabilità della nostra Città. Ci è stato rico-
nosciuto uno dei punteggi più alti tra quelli delle altre città
partecipanti”. Organizzato dal Centro studi indipendente
sulla Sicurezza stradale (Ce.s.i.s.s.), il premio internazio-
nale è volto a rendere il giusto merito agli Enti proprietari
delle strade che si sono distinti, sia in Italia sia all’estero,
per aver contribuito allo sviluppo e alla realizzazione di
una maggior sicurezza sulle strade e al miglioramento
della mobilità, attraverso iniziative che perseguano l’obiet-
tivo primario della riduzione del numero delle vittime e
dei feriti causati dalla circolazione stradale e costituisce
una sorte di ‘certificazione di qualità’ per quegli enti che
abbiano assicurato standard ottimali sulle strade di propria
competenza, sia per quanto concerne la sicurezza stradale

che per quanto concerne la qualità della mobilità. “Il grande impegno del Comune su questa tema – continua Grandu – si esplica in di-
versi modi, sia con interventi strutturali sia con iniziative e azioni di prevenzione e sensibilizzazione. Basti ricordare i corsi di educazione
stradale della Polizia Municipale nelle scuole del nostro Comune, oppure le ultime iniziative in collaborazione con le scuole rivolte ai
genitori, o le manifestazioni organizzate anche quest’estate in vari punti cittadini”.

Nella foto, l’assessore Grandu mentre riceve la Targa Blu, nella sala delle Conferenze della Camera dei Deputati a Roma.

Come la Città del sale festeggia i 150 anni dell’Unità d’Italia

L’importante riconoscimento consegnato a Roma.

Al Comune la Targa Blu 2010 per l’impegno sulla sicurezza stradale

RICONOSCIMENTI: TARGA BLU
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La macchina organizzatrice per il centenario di Milano Marittima si è
messa in moto. La nascita della ‘Città giardino’ risale infatti al 14 agosto
1912, data del rogito Venturini con il quale venne formalizzato il rapporto
tra l’Amministrazione comunale e la società Milano Marittima. Le ambi-
zioni a riguardo sono di grande portata. Il centenario, spiega il sindaco Zof-
foli ‘Sarà l’occasione per rinsaldare il legame con il comune di Milano
anche in vista dell’Expo che si terrà nel 2015 nel capoluogo lombardo.
L’Expo di Milano sarà un evento di carattere planetario che comprenderà
circa settemila eventi, per i quali sono previsti oltre 29 milioni di turisti da
tutto il mondo. Rilevanti le ricadute e le opportunità economiche sul territo-
rio milanese prima di tutto, ma anche sulle città che saranno in rete con Mi-
lano. Noi dobbiamo puntare a rinsaldare il legame
con il capoluogo lombardo sia attraverso la storia
che ci lega, sia per il fatto che l’Expo ha assunto
come elemento cardine l’Ambiente e avendo in Al
Gore il testimonial dell’impegno ambientale della
Città. Si tratta quindi di un evento nel quale Cervia
potrà portare un contributo importante per la sua
esperienza e per la sua vocazione verde’.  Cervia,
insomma, si candida insieme a tutta la riviera ro-
magnola a diventare la ‘spiaggia dell’Expo 2015’,
sfruttando poi l’occasione per fidelizzare nuovi
ospiti presentando al meglio le proprie ricchezze.
Tale ambizione sembra essere supportata appieno
dalla regione Emilia Romagna. A febbraio il Sin-
daco ha incontrato il presidente Errani e l’asses-
sore al Turismo Melucci, illustrando la filosofia
progettuale che animerà le celebrazioni. Il clima è
stato costruttivo e il Primo cittadino, presentando
una prima bozza delle risorse necessarie a realiz-
zare il progetto avrebbe incassato un incitamento
ad andare avanti. Un evento di tale portata necessita
di strutture organizzative. Per questo è in fase di
creazione un comitato locale di cui faranno parte le
forze economiche e sociali della città. A questo referente territoriale sarà af-
fiancato un comitato scientifico composto da alcuni personaggi di spicco, ad
esempio nel campo giornalistico, ma non solo. Gli appuntamenti di primis-
simo piano cadranno a cavallo tra 2011 e 2012. Attorno agli eventi centrali
si dovrebbero poi svolgere, già da questa estate, numerose iniziative, legate
insieme dal logo del centenario. Sposalizio del mare, Maggio in Fiore e tutti
gli altri appuntamenti classici della città, nel 2012, dovranno avere per tema
i cent’anni della città giardino. Inoltre, si pensa di fissare al primo giugno
2011 un grande evento promozionale per diffondere al massimo il pro-
gramma del centenario. Il primo giugno, non a caso è la data di fondazione

della società Milano Marittima. 

Alcune tra le associazioni che hanno assistito all’illustrazione del progetto da
parte del Sindaco hanno fornito i primi pareri a riguardo. ‘Siamo assoluta-
mente in linea con quanto presentato da Zoffoli. Il progetto di partenza ci
sembra molto interessante’ ha commentato Andrea Casadei Della Chiesa,
direttore di Confesercenti. Il responsabile della nota associazione cervese
ha svelato anche alcuni dettagli. ‘Vogliamo metterci in contatto con Poste
Italiane per stampare un francobollo con l’effige del centenario. Dato che i
tempi per realizzare questa idea sono di circa 8-10 mesi, è bene muoversi
subito in questo senso, così come è bene arrivare rapidamente alla creazione

del marchio per il centenario. Tra le idee proposte
c’è quella di posizionare uno stand in centro a Mi-
lano nel quale campeggino gigantografie di Milano
Marittima. Inoltre, c’è la volontà di allestire, sem-
pre nella capitale lombarda, una mostra permanente
di Giuseppe Palanti, il pittore che ha ideato la città
giardino. Ovviamente andrebbe dato grande spazio
alle opere con cui l’artista ha ritratto Milano Ma-
rittima, alcune delle quali possedute dal nostro Co-
mune’. Anche il numero uno locale di
Federalberghi, Luca Sirilli, ha espresso le prime
opinioni sui preparativi. “Sposiamo l’idea di creare
un gruppo di lavoro e di una necessaria cabina di
regia. Il 2012 è molto vicino, quindi offriamo la no-
stra assoluta disponibilità a metterci al lavoro. Da
qui in poi dovremo dimostrare creatività, fantasia e
capacità di lavorare insieme, puntando con forza
sulle iniziative che si terranno a Milano, che sa-
ranno le più significative”. Le grandi ambizioni che
caratterizzano il progetto richiederanno non sol-
tanto la disponibilità a rimboccarsi le maniche, ma
anche quella a metter mano al portafoglio. “Pur
consapevoli del difficile momento economico –

commenta Casadei Della Chiesa – dovremo metterci una mano sul cuore
perché l’occasione è troppo importante per lasciarcela sfuggire”. Federal-
berghi punta invece sull’intervento dei privati. “Milano Marittima – os-
serva Sirilli – ha un nome spendibile per attrarre investimenti privati. Come
associazione abbiamo contatti e conoscenze a Milano e perciò intendiamo
sfruttarle al meglio”. 

Lorenzo Lelli

Nell’immagine, il manifesto di Giuseppe Palanti,  cartellone reclame per
Cervia Milano Marittima.

Centenario 3

Milano Marittima

Città al lavoro per le 100 candeline di Milano Marittima
Nel 2012 la Città giardino compie un secolo.

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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La città di Cervia guarda al suo futuro e l’Amministrazione
comunale ha avviato la redazione del Piano strutturale comu-
nale (Psc), un atto fondamentale per il futuro della comunità, un
processo di pianificazione nuova per una città sempre più vivi-
bile: questo l’obiettivo che il Comune ha deciso di perseguire
nel delineare le scelte strategiche che riguarderanno le trasfor-
mazioni del territorio dei prossimi vent’anni. Il PSC è un piano
urbanistico, con ampi contenuti strategici e tempi di prospettiva
di lungo termine. Fornisce gli indirizzi per le trasformazioni su
scala comunale che saranno poi attuate (attivate e messe in pra-
tica) da altri strumenti con riferimento alla pianificazione sovra-
ordinata. Il Piano introduce il concetto di sostenibilità
ambientale e territoriale intesa come dimensione strutturale verso
cui orientare le scelte. Prevede una forma di attuazione processuale basata sulla valutazione
in itinere delle previsioni ed il monitoraggio degli effetti prodotti. Uno strumento tecnico
dunque di formazione per la crescita consapevole dei custodi della Città di domani. Quello
che l’amministrazione si propone è un modello di gestione delle trasformazioni che abbiano
come denominatore comune la cura del territorio, coinvolgendo i cittadini attraverso un per-
corso di partecipazione e ascolto in merito alle scelte degli assetti del territorio. La parteci-
pazione dunque intesa come momento di consapevolezza reciproca, strumento per
confermare il patto di fiducia con i cittadini e per condividere le responsabilità: insieme si
costruisce un progetto, insieme ci si  prende cura della Città. La riforma urbanistica regio-
nale ha apportato profonde innovazioni nelle forme di elaborazione degli strumenti, ma so-
prattutto nella definizione dei contenuti degli stessi. A livello comunale l’innovazione più
eclatante è quella del superamento del Piano regolatore generale e nell’individuazione di
tre livelli di governo del territorio attraverso altrettanti strumenti, con lo scopo di orga-
nizzare il sistema della pianificazione secondo una componente strategica, una componete
normativa e una componente operativa:
1. il PSC, Piano strutturale comunale (componente strategica), a cui è affidato il compito
di delineare le strategie di sviluppo del territorio in un arco temporale di circa 15-20 anni; 
2. il RUE, Regolamento urbanistico edilizio (componente normativa), che disciplina le mo-
dalità di intervento nel territorio consolidato definendo le norme per costruire, trasformare
e conservare le opere edilizie; 
3. il POC, Piano operativo comunale, che con un orizzonte temporale più limitato (5 anni),
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione del territorio da tra-
sformare.
Le attività di redazione del nuovo strumento urbanistico sono state avviate nel 2009 con un
incarico affidato allo studio Tecnicoop di Bologna insieme al prof. Giuseppe Campos Ve-
nuti, in qualità di consulente scientifico generale, e all’arch. Carla Ferrari di Modena re-
sponsabile della valutazione ambientale strategica del Piano strutturale. Contestualmente,
per svolgere il coordinamento di tutte le attività è stato costituito l’Ufficio di Piano coordi-
nato dal dirigente del settore Urbanistica e Politiche ambientali, arch. Michele Casadei.
La nuova legge ha di fatto aumentato le responsabilità  in capo all’amministrazione sia per-
ché i nuovi strumenti urbanistici sono più complessi da predisporre e da gestire pretendendo
quindi una maggiore responsabilità tecnica, sia perché l’approvazione del piano è delegata
al Consiglio comunale aumentando così la responsabilità di chi ha mandato ad ammini-
strare la città e il suo territorio.
CHE COSA È IL PSC. Il Piano strutturale comunale innova concettualmente il vecchio
PRG ed è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal Co-
mune sul proprio territorio, per delineare l’identità culturale, le scelte strategiche di svi-
luppo e per tutelarne l’integrità fisica ed ambientale.  A differenza del PRG, che aveva
carattere prescrittivo, il PSC, che non determina direttamente l’edificabilità dei suoli, ha il
compito di dare indirizzi per la futura gestione del territorio, prendendo in considerazione,
tra le altre cose, la valorizzazione delle risorse esistenti e il loro sviluppo economico e so-
ciale, con grande attenzione agli aspetti della qualità urbana e ambientale e della sostenibi-
lità delle scelte di piano. Le linee guida dettate dal PSC verranno concretamente realizzate,
utilizzando gli altri due nuovi strumenti urbanistici: il RUE, cioè il Regolamento urbani-

stico edilizio e il POC, ovvero il Piano operativo comunale. 
In particolare il PSC, piano dunque di indirizzi generali e di con-
dizioni di lunga durata, valuta la consistenza, la localizzazione e
la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel
territorio e ne indica le soglie di criticità; definisce quali fabbi-
sogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso
la sostituzione dei tessuti insediativi; fissa i limiti e le condizioni
di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianifica-
bili; individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rile-
vanza, per dimensione e funzione; classifica il territorio in
urbanizzato, urbanizzabile e rurale; individua gli ambiti del ter-
ritorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e fun-
zionali degli stessi, stabilendo gli obiettivi sociali, funzionali,

ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
Il PSC non attribuisce in nessun caso podestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse
una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC.
L’ITER. Il percorso per arrivare alla piena attuazione del PSC è piuttosto articolato, si com-
pone di diverse tappe ed è costituito da differenti elaborati. Il primo passaggio è la redazione
del Quadro Conoscitivo, ovvero una analisi approfondita della situazione attuale del terri-
torio, composto da una serie di analisi tematiche che consentono di descrivere e valutare lo
stato del territorio e delle dinamiche evolutive in atto. Il Quadro conoscitivo nei suoi con-
tenuti generali, valuta lo stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano,
pertanto costituisce un riferimento necessario per la definizione degli obiettivi del piano e
per la valutazione di sostenibilità (Valsat).
Contemporaneamente si procede alla stesura del Documento preliminare, elemento costi-
tutivo del piano,  nel quale vengono definite le scelte strategiche del PSC e che deve essere
approvato dalla Giunta e sottoposto alla Conferenza di pianificazione. Fornisce indica-
zioni sulle scelte strategiche e gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il
piano, e individua inoltre le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
Una delle novità introdotte dalla riforma della legge regionale è l’introduzione di un nuovo
elaborato strettamente connesso ai contenuti del documento preliminare: si tratta della Va-
lutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) che ha l’obiettivo di indivi-
duare le condizioni per la sostenibilità delle scelte del PSC e che definisce le modalità di
monitoraggio degli effetti ambientali e territoriali indotti dalle trasformazioni previste dal
Piano. Gli esiti della valutazione costituiscono parte integrante del piano e sono illustrati da
un apposito documento che fornisce gli elementi per stabilire le misure idonee per impedire,
ridurre o compensare i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La VALSAT è dun-
que lo strumento attraverso il quale è possibile evidenziare preventivamente gli effetti am-
bientali delle scelte di pianificazione. I tre elaborati devono essere sottoposti alla
valutazione della Conferenza di pianificazione, momento di concertazione istituzionale dei
contenuti del piano, che vede la partecipazione degli enti interessati alle tematiche urbani-
stiche (la Regione, la Provincia, i Comuni contermini, gli Enti di gestione delle aree na-
turali protette, le amministrazioni competenti al rilascio di pareri, etc) e il coinvolgimento
di tutte le componenti economiche e sociali presenti sul territorio comunale. Al termine dei
lavori della conferenza il PSC viene adottato da parte del Consiglio comunale: l’adozione
rappresenta, l’atto formale che dà inizio alla fase in cui tutti i cittadini o organizzazioni pos-
sono presentare le formali osservazioni al piano per proporre modifiche ed integrazioni.
Contestualmente alla redazione del PSC si sta procedendo alla redazione del RUE che con-
tiene la disciplina generale delle destinazioni d’uso e delle tipologie e delle modalità attua-
tive degli interventi del territorio consolidato.
Tutti i documenti del PSC, all’avvio della conferenza, saranno consultabili in una sezione
dedicata sul portale istituzionale del Comune affinché ciascun cittadino o rappresentante
di gruppi organizzati (associazioni culturali o sociali, ordini professionali, associazioni
economiche, scuole, sindacati ecc) possa  trovare l’occasione di esprimersi e offrire il
loro contributo nel processo di elaborazione del Piano.

Renata Marino

Urbanistica4

Il PSC

Per pianificare insieme la Città
Che cos’è il Piano strutturale comunale (nuova generazione di Piano regolatore) in fase di redazione

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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Amministrazione 5

Bilancio 2011

“Quelli davanti a noi saranno anni difficili, anni in cui l’ente
pubblico dovrà sempre più ricorrere alle collaborazioni e ai fi-
nanziamenti di enti terzi e dei privati per realizzare i progetti di
sviluppo che vuole mettere in campo”: così il sindaco Roberto
Zoffoli esordisce in occasione della presentazione del Bilancio
di previsione 2011, che viene presentato in Consiglio comu-
nale alla fine di marzo. “L’Amministrazione comunale co-
munque – continua il primo cittadino - cercherà di continuare
a garantire l’alto livello dei servizi sociali e dei servizi alle fa-
miglie che restano la nostra priorità”. Zoffoli continua poi il-
lustrando gli indirizzi alla base della redazione del Bilancio
preventivo 2011: “Sono note le difficoltà imposteci dalle fer-
ree regole del Patto di Stabilità interno, il cui mancato rispetto
ci metterebbe in condizioni ancora più difficili. Già quest’anno
infatti vediamo una forte riduzione – che si somma a quella
degli anni precedenti – dei trasferimenti. Il non rispetto del
Patto di Stabilità ridurrebbe ulteriormente i trasferimenti e
questa sarebbe solo una delle penalità alle quali andremmo in-
contro, con gravi ricadute sulla nostra situazione finanziaria.
“La posizione di protesta e di critica nei confronti della mano-
vra finanziaria governativa ci accomuna a tutti gli altri sindaci
d‘Italia, sia di sinistra sia di destra. Comunque, nonostante la
grandissima difficoltà abbiamo chiuso questo bilancio facendo
la scelta, per noi strategica, di mantenere i servizi all’han-
dicap, i servizi sociali, i servizi scolastici e i sostegni alle ca-
tegorie più deboli”.

Entrando più nello specifico, il vice sindaco e assessore al Bi-
lancio Roberto Amaducci spiega: “Le penalizzazioni sono
quelle agli investimenti (penalizzazioni drastiche, in quanto
prevediamo di investire, con risorse proprie, due milioni di
euro, una cifra irrisoria) e a settori come turismo, cultura, ma-
nutenzioni ordinarie e verde. Come diceva il sindaco, la scelta
operata dall’Amministrazione è stata quella di limitare gli ef-
fetti negativi sulle famiglie e sul sociale e pertanto abbiamo la-
vorato per salvare i servizi legati alle politiche educative, al
sociale e all’handicap. Dall’altro lato i tagli imposti al Bilan-
cio ci mettono in  condizione di chiedere contributi e compar-
tecipazioni anche al settore privato. Faccio un esempio: dal
momento che il Comune non è più in condizioni di fornire gratuitamente alcuni servizi, da quest’anno verrà chiesta una partecipazione
economica per il noleggio delle attrezzature per eventi (come peraltro già deciso con il regolamento approvato dal Consiglio comunale),
oppure un contributo a parziale copertura dei costi in caso di utilizzo del teatro”.

Alessandra Giordano

Mantenuti i servizi sociali e sostegni alle famiglie
Bilancio di previsione 2011: drastici tagli a investimenti, turismo, cultura e verde.

IL VICE SINDACO: “PERCHÉ NON POSSIAMO INVESTIRE”
“A Cervia le tasse non  aumenteranno”: così il vice sindaco Amaducci il-
lustra il Bilancio per l’anno in corso. “La Città risentirà delle difficoltà del-
l’ente pubblico non mettendo mano al portafoglio, ma vedendo ridotte al
minimo le manutenzioni di strade, marciapiedi, edifici pubblici e non ve-
dendo la realizzazione delle opere programmate per lo sviluppo; oltre che
attraverso il contenimento delle spese in altri servizi”.
Come noto, le difficoltà in cui versano tutti gli enti locali, dipendono dalle
ferree leggi imposte dal Patto di Stabilità interno e dalla manovra finanzia-
ria del Governo. “Diventa ogni giorno più difficile rispettare gli impegni
presi con la Città – continua il Vice sindaco. - E’ una situazione dramma-
tica, ma per tentare di rispettare il Patto di Stabilità (che deve contribuire
al risanamento dei conti pubblici)  saremo costretti per i prossimi tre anni
a non investire più di 2 milioni di euro ogni anno di risorse proprie. Che si-
gnifica? Mettere in campo solo piccole manutenzioni, insufficienti a man-
tenere in uno stato di decoro accettabile gli 82 kmq del nostro territorio
comunale. E tutto questo pur avendo in cassa, al 31 dicembre 2010, circa 22
milioni di euro che non possiamo spendere per saldare parte dei lavori già
realizzati (mettendo in seria difficoltà le imprese) e avviare nuove opere già
programmate perché necessarie per lo sviluppo della nostra città. È giusto
il principio secondo cui anche gli enti locali debbano contribuire al risana-
mento finanziario del Paese, ma perché mentre dal 2004 al 2009 il saldo di
bilancio dei Comuni ha registrato un miglioramento di quasi 4 miliardi,
dall’altra parte si è visto nello stesso periodo un deterioramento comples-
sivo di oltre 32 miliardi di euro dell’intera Pubblica Amministrazione?”. 
Passando ai numeri, il Comune prevede di incassare nel 2011 circa 34 mi-
lioni, con due milioni di avanzo destinati all’estinzione anticipata dei mutui.
L’Ici, principale entrata del Comune, frutterà oltre 14 milioni, di cui quasi
600 mila a titolo di recupero evasione; l’Irpef – confermata al livello dello
0,4 per mille – ha un gettito previsto di quasi un milione e mezzo di euro.
Ma i trasferimenti, pari a 6,3 milioni, diminuiscono di 654 mila euro. E gli
oneri di urbanizzazione, per i quali si stima un’entrata di 2,7 milioni di euro,
quest’anno verranno tutti destinati agli investimenti e non più in parte alla
spesa corrente. Per quanto riguarda gli investimenti, nel complesso per
l’anno in corso il Comune potrà investire 3 milioni 992 mila euro. Ma di
questi, le risorse provenienti direttamente dalle casse comunali ammontano
soltanto a 2 milioni 262 mila euro. 
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Torna nel cielo di Cervia l’in-
canto di mille colori con il Festi-
val internazionale dell’Aquilone
ARTEVENTO, l’appuntamento
che ha rivoluzionato con la propria
energia i ritmi turistici canonici
della città romagnola, e che tradi-
zionalmente trasforma il lento ri-
sveglio dai torpori dell’inverno in
una grande festa multietnica.
Anche quest’anno, dal 22 aprile
al 1 maggio, la rinomata spiaggia
cervese ospita la grande ‘famiglia
del vento’ e, insieme ad essa, quel
carnevale che da 30 anni celebra,
oltre al felice connubio tra aria e
creatività anche  il rispetto delle
diversità, la tolleranza e la pace.
Il festival, che festeggia que-
st’anno la sua 31esima edizione,
non è solo fra i più longevi d’Eu-
ropa, ma è soprattutto uno dei ra-
duni internazionali d’aquilonisti
più famosi al mondo: da singolare
progetto partorito nel 1981 dalla
fervida immaginazione del pittore
Claudio Capelli, è cresciuto ali-
mentandosi dell’esperienza visio-
naria di migliaia di artisti di ogni
provenienza e inclinazione, ed è
divenuto negli anni quel sugge-
stivo evento di culto per cui Cer-
via è ormai identificata come ‘capitale
mondiale dell’aquilone’. 
Sulla spiaggia di Cervia, da quest’anno nella nuova location di Pinarella,
sotto il cielo trasformato in un mirabolante circo di colori, si anima una festa
unica ed imperdibile, un eccezionale incontro di culture che sa incuriosire e
stupire spettatori di ogni età. Nel corso degli anni l’evento ha consentito al
suo pubblico di avvicinare con entusiasmo le più esotiche tradizioni del-
l’aquilone mai rappresentate prima ed altrimenti in Italia. Insieme ai mol-
tissimi artisti europei, americani e canadesi, nel corso degli anni hanno
lasciato nel cielo di Cervia tracce indelebili della propria cultura aquilonisti
provenienti da Afganistan, Australia, Brasile, Brunei, Cambogia, Cile,

Cina, Colombia, Cuba, Etiopia, Ghana,
Giappone, Giordania, Haiti, Hong
Kong, India, Indonesia, Israele, Lus-
semburgo, Malta, Martinica, Messico,
Nuova Zelanda, Pakistan, Senegal,
Singapore, Tailandia, Taiwan e Tasma-

nia. Quest’anno sarà la volta del
Kuwait, che si unirà a tutti i paesi
citati, esordendo al festival niente
poco di meno che con lo spetta-
colo mozzafiato dell’aquilone più
grande del mondo. In anteprima
mondiale, e fresca di Guinness dei
primati, l’ultima follia prodotta
dallo sceicco kuwaitiano Abdul-
haram Al Farsi, e progettata dal-
l’ingegnere neozelandese Peter
Lynn, con i suoi 1250 metri qua-
drati di vela per 150 metri di lun-
ghezza e 75 di larghezza, è senza
dubbio la grande attrazione di AR-
TEVENTO 2011. Ma il festival è
il tripudio della fantasia, la festa in
cui, in totale sintonia con lo spirito
di libertà che l’aquilone rappre-
senta, gli artisti ospiti danno sfogo
alla propria creatività, in un clima
di sperimentazione e di condivi-
sione con il pubblico. Come un la-
boratorio ‘en plein air’, la
kermesse propone dimostrazioni,
mostre, conferenze, laboratori di-
dattici di costruzione e iniziazione
al volo, giardini d’installazioni eo-

liche, la ‘Fiera del Vento’, mercatino tematico e dell’artigianato di qualità,
spazi gastronomici, musica dal vivo, spettacoli teatrali, voli in notturna e sor-
prese sotto il segno della fantasia… L’evento offre, ogni anno, ai suoi
500.000 visitatori 10 giorni di spettacolo non stop e completamente gratuito,
in cui - mentre le differenze etniche, di età e di estrazione sociale si dissol-
vono nel vento - si promuove l’arte eolica in ogni sua forma e la possibilità
di ‘fare festa’ nel pieno rispetto della natura, adottando, così come gli artisti
ospiti, uno stile di vita a impatto zero. Nelle foto, l’aquilone più grande del
mondo, che dal Kuwait arriverà sulla spiaggia di Cervia.

Eventi di Primavera6

Festival degli aquiloni

Dal 22 aprile al primo maggio nella spiaggia di Pinarella

L’aquilone più grande del mondo al Festival di Cervia
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È ormai un appuntamento fisso della primavera cer-
vese. Anche quest’anno c’è grande attesa in città per la
quinta edizione di Radio3 Infestival, la manifestazione
che richiama a Cervia radioascoltatori da ogni parte
d’Italia per incontrare e conoscere i loro ‘beniamini
delle onde radio’. Dal 15 al 17 aprile, la rassegna orga-
nizzata da Radio3 Rai e dal Comune, regalerà momenti
di grande emozione. Per tre giorni Radio3 si trasferisce
nella suggestiva cornice della città del sale per trasmet-
tere in diretta una festa dei suoi programmi, a comin-
ciare da Fahrenheit, condotta dal direttore Marino
Sinibaldi, per proseguire poi, tra gli altri, con Radio3
Scienza, Teatri in diretta, Radio3 Suite, La Barcaccia,
Il Dottor Djembé condotto da David Riondino e Ste-
fano Bollani, il pianista di fama internazionale che an-
cora una volta regalerà, il sabato sera, un’esibizione
dal vivo al Magazzino del Sale. In onda dal vivo dal
Magazzino del Sale e dal Teatro comunale Radio3 ha
dato appuntamento al suo pubblico per un fine setti-
mana da trascorrere all’insegna del divertimento, della
cultura e della gioia di stare insieme.

Questo il programma della manifestazione.

VENERDI’ 15 APRILE
Magazzino del Sale
Ore 15. Apertura musicale con l’Orchestra Giovanile
di Cervia
Fahrenheit: i libri, le idee. Conduce Marino Sinibaldi.
Apertura del Festival e incontro con Riccardo Iacona. 
15.50. Musica: Faxtet, formazione di ‘bluejazz’ (An-
drea Bacchilega: Batteria, Milko Merloni: Basso, Fabrizio Tarroni: Chitarra,
Guido Leotta: Flauto e Sax, Alessandro Valentini: Tromba) con un repertorio
di brani originali ai quali, dal vivo, si aggiungono standards tratti dalla produ-
zione di maestri come Sonny Rollins, Lester Bowie, Roland Kirk, Lee Morgan.
16. Radio3 Scienza: conduce Rossella Panarese. I Neuroni Specchio. Incontro
con  Giacomo Rizzolatti
16.45. Teatri in Diretta. Favola - C’era una volta una bambina, e dico c’era per-
ché ora non c’è più di e con Filippo Timi e con Lucia Mascino e Luca Pigna-
gnoli
17.40. Musica: Faxtet.
19: Musica e comicità. Dosto & Yevski  in Allegro confuso con la partecipa-
zione di Donna Olimpia.
21. Il Cartellone di Radio3Suite: Conduce Michele Dall’Ongaro. Andrea
Lucchesini, pianoforte. Formatosi sotto la guida di Maria Tipo, Andrea Luc-
chesini suona in tutto il mondo con le orchestre più prestigiose. Il programma

della serata comprende Ludwig van Beethoven, Sonata
op.27 n.2 Chiaro di luna, Sonata op. 13 Patetica, Sonata
op.57.

SABATO 16 APRILE
Magazzino del Sale
8.30. Colazione in musica: musica dal vivo... e bom-
boloni! 
10. Radio3 Mondo: conduce Annamaria Giordano.
Nel cuore del  mondo arabo: le piazze e i regimi. Con
Osama Al Saghir, Azzurra Meringolo, Feisal Bun-
khella Radio3Mondo ripercorre con i suoi ospiti tre
mesi di rivoluzione.
15. La Barcaccia: conducono Enrico Stinchelli e Mi-
chele Suozzo. Con Desirée Rancatore. Pianoforte:
Marco Scolastra
15.50. Musica: Gli Ex. Alessandro Casetti: voce, chi-
tarra acustica; Massimiliano Amadori: chitarra elet-
trica, voce; Valerio Corzani: basso semiacustico, voce;
Alessandro “Ciuffo” Ciuffetti: batteria , voce e cian-
frusaglie
16. Fahrenheit: i libri, le idee. Conduce Marino Sini-
baldi. Incontro con Dacia Maraini.
16.50: Teatri in diretta. Ein musikalischer spass zu
Don Giovanni di W. A. Mozart. Compagnia Sacchi di
sabbia.
17.40: Musica: Gli Ex.
21: Il Cartellone di Radio3 Suite: Conduce Pino
Saulo. Enrico Rava, tromba; Stefano Bollani, piano-
forte. 
Teatro Comunale

12. I Concerti del mattino: conduce Michele dall’Ongaro. Luigi Piovano, vio-
loncello. Il programma comprende Johann Sebastian Bach, Suite n. 1 in sol
maggiore per violoncello solo BWV 1007, Louis Andriessen, La voce, Johann
Sebastian Bach, Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo BWV 1009

DOMENICA 17 APRILE
Magazzino del Sale
8.30. Colazione in musica.
9.30. Uomini e profeti: conduce Gabriella Caramore. Etica pubblica e sen-
timento religioso. Incontro con Roberta De Monticelli
10.50. Speciale Hollywood Party. Omaggio a Marcello Mastroianni. Con Steve
Della Casa e Elio Pandolfi
13.00. Il Dottor Djembé. Conducono Stefano Bollani e David Riondino. Ve-
rifica notarile di Mirko Guerrini. Ospite: Patrizio Fariselli. Nelle foto di re-
pertorio, immagini dell’edizione 2010.

Manifestazioni 7

Radio3 InFestival

Dal 15 al 17 aprile tre giorni di musica, cultura e spettacolo.

Con Dacia Maraini, Bollani e Riondino Radio3 InFestival torna a Cervia

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO • SOCCORSO STRADALE CONV. ACI • AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

REVISIONI 2011: Per i veicoli immatricolati nel 2007 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2009 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

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

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI
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Pisignano e la sua gente è un libro che ripercorre la storia
della comunità di Pisignano e in alcuni capitoli anche di Can-
nuzzo, frutto di uno sforzo sinergico, un grande lavoro di squa-
dra, senza il quale non si sarebbe mai potuto realizzare. Il
volume recupera e valorizza il materiale messo a disposizione
da moltissime famiglie, approfondito e integrato con documenti
didattici realizzati dalla scuola elementare Enrico Fermi, che negli anni ha
prodotto tanti progetti tesi a recuperare e valorizzare la storia e la cultura
delle tradizioni della terra di Romagna. Dopo la premessa dell’autore Gianni
Grandu, il volume approfondisce vari temi legati sia alla storia del Paese e

dei suoi monumenti (la centuriazione romana, la pieve di Santo Stefano,
l’ampolla del pellegrino rinvenuta in loco) sia le tradizioni, i miti e i pre-
giudizi, ma anche lo sport e le esperienze personali, come per esempio i
racconti sulla Resistenza e sulla lotta di Liberazione dal Fascismo. Non
mancano le voci della gente. Dal quelle dei falegnami Guido Merlari, Eolo

Berti, Carlo Bianchi, Gilberto Giova-
nardi, Guerrino Forlivesi, Edmondo Zani e
Ferdinando Fontana a quelle dei maestri Luisa
Pasi e la famiglia Barbanti o un ‘amarcord’ del
maestro Matteo Dallara, per ricordarne solo al-
cuni. Ampio spazio hanno nel volume le imma-
gini: attività commerciali e artigiani, ricordi del
servizio militare, alcune classi delle scuole ele-
mentari, l’inaugurazione della scuola materna
XXV Aprile, foto varie di bambini, ricordando i
giovani... di ieri..., e poi ancora la civiltà conta-
dina romagnola, le foto di famiglia, momenti
sportivi e artistici. Per quanti fossero interessati,
il libro è reperibile presso la Banca di Cesena
filiale di Pisignano in via Celletta – mentre, con
grande soddisfazione del suo curatore e del
gruppo che ha lavorato per questo libro tutto il
ricavato sarà devoluto in solidarietà alla

Scuola materna ed elementare di Pisignano e in favore della associazione
culturale Francesca Fontana che ha tra le finalità quella di sostenere la
borsa di studio istituita dalla parrocchia di Pisignano. La serata della pre-
sentazione (nelle foto) rimarrà sicuramente nella storia del Paese.

Tradizioni CERVIA, il giornale della città • MARZO 20118

Pinarella / Pisignano

Pisignano e la sua gente
La storia di una Comunità in un volume con testimonianze, foto e documenti inediti

“Cervia comunità solare’: al via 
il progetto sul risparmio energetico

Si è svolto sabato 19 marzo nell’ambito della manifestazione Sagra della
Seppia a Pinarella un workshop sul risparmio energetico e sulle fonti rin-
novabili rivolto a tutti i cittadini. Nell’occasione è stato presentato il pro-
getto ‘Cervia comunità solare’, che ha gli obiettivi di approfondire la
conoscenza del panorama energetico territoriale, di incentivare il risparmio
energetico e l’impiego di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER). Il
progetto, che risponde a un preciso obiettivo del programma di legislatura del
sindaco Zoffoli, intende procedere verso una graduale qualificazione ener-
getica del sistema urbano, una promozione dell’uso razionale dell’energia e
del risparmio energetico negli edifici, uno sviluppo degli impianti di produ-
zione e distribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili e assimilate.
La disponibilità di energia e la capacità di rispondere ai fabbisogni di una co-
munità, nonché i modi di produrre, approvvigionare e utilizzare energia, sono
fattori che condizionano in maniera rilevante lo sviluppo di un territorio; per

questo gli obiettivi per il futuro devono essere, come riporta anche il Piano
energetico regionale della regione Emilia Romagna, la riduzione delle
emissioni di gas serra, la promozione del risparmio energetico, l’uso razio-
nale delle risorse energetiche, il miglioramento delle prestazioni energetiche
di sistemi urbani, edifici ed impianti. 

Questi temi, con esempi concreti di realizzazione, sono stati trattati e svi-
luppati dagli esperti di Nier Ingegneria di Bologna, azienda leader che da
anni si occupa di energie e sistemi ambientali e che alla fine del 2010, a se-
guito di gara pubblica, è stata individuata dall’Amministrazione comunale
per seguire il progetto ‘Cervia comunità solare’. Nel corso dell’incontro
sono statti anche sviluppati gli aspetti legati alla realizzazione degli inter-
venti energetici negli edifici con le relative detrazioni fiscali ottenibili  e pre-
sto il materiale verrà inserito nel sito internet del Comune accessibile a tutti.
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Mondo dei giovani10

Ricevuti in Municipio i neo diciottenni del 2011.

“Maggiore età, m’impegno in prima persona”

I Baby Rumours raccolgono 1.500 euro per beneficenza
Grande successo dello spettacolo ‘The ba-
stard sons of Rumours’ che si è svolto in feb-
braio al Teatro comunale, gremito da un folto
pubblico che non si è stancato di applaudire i
giovani artisti. I bambini hanno cantato, bal-
lato, raccontato barzellette, improvvisato
sketch e divertenti scenette, con grande abilità,
dopo ben due mesi di prove che li ha visti im-
pegnati tutte le settimane. L’iniziativa è stata
organizzata dell’associazione non profit ‘Ru-
mours for children’, che  raccoglie fondi per
la beneficenza a favore di bambini in diffi-
coltà. Lo spettacolo è stato organizzato a fa-
vore dell’associazione  ‘Impronte di solidarietà’ che aiuta ragazzi e bambini
disabili, a cui sono stati donati i 1.500 euro raccolti per l’occasione.
Rumours è da diciotto anni che si impegna in azioni di solidarietà ‘Per fare

del nostro divertimento qualcosa di buono’,
così come recita lo slogan. Questa la benefi-
cenza di Rumours: 27 adozioni a distanza tra-
mite le associazioni Bhalobasa (Pisa), AVSI
(Cesena), Amici del Madagascar (Varese);
donazioni alle seguenti associazioni: casa di
riposo Busignani, Associazione Romagnola
Ricerca Tumori, O/C P.F. Colaianni, Stella
Maris, Lega volontari anti HIV Ravenna,
Centro Aiuto alla Vita, Telethon, CerviAuxi-
lia, dott. Jumba, Reparto pediatrico ospedale
Bufalini, Cesena, orfanotrofio Lar Vida, Sal-
vador, Brasile, orfanotrofio Crianza Feliz, Sal-

vador, Brasile, Genti d’Africa, LVIA, Cuneo, reparto Maxilofacciale,
ospedale Bufalini Cesena, Impronte di solidarietà. Nella foto, il gruppo dei
Baby Rumours.

Il sindaco Roberto Zoffoli e l’as-
sessore alle Politiche Giovanili
Marco Zatti il 12 febbraio hanno ri-
cevuto in Municipio i ragazzi che
nel 2011 hanno compiuto, fino a
quella data, 18 anni. La cerimonia è
stata l’occasione per presentare la
nuova agenda realizzata dall’Am-
ministrazione comunale, precisa-
mente dall’Informagiovani, che
sarà donata a tutti i ragazzi cervesi
che diventano maggiorenni. “Com-
piere 18 anni oggi è un traguardo importante, un traguardo
che in realtà è un punto di partenza – ha detto il primo citta-
dino -. Con la maggiore età, infatti, si acquista a tutti gli ef-
fetti lo status di Cittadino della nostra Repubblica con tutti i
diritti, ma soprattutto con i doveri, quelli stabiliti dalla Co-
stituzione italiana, legge fondamentale e fondativa dello
Stato italiano. È il momento in cui si aprono nuove porte
nella vita di un cittadino, porte oltre le quali troverete nuove

opportunità, ma anche nuove responsabilità. L’Amministra-
zione comunale ha quindi pensato di ‘sottolineare’ questo tra-
guardo ai neo diciottenni cervesi con uno strumento che li
avvicini alla Costituzione, in quanto – come si legge sulla co-
pertina dell’agenda – ‘Maggiore età, m’impegno in prima per-
sona’.

Insieme all’agenda è stata consegnata ai ragazzi una copia della
Costituzione italiana e della carta dei diritti fondamentali del-

l’Unione Europea. Hanno partecipato
alla cerimonia, insieme a famigliari e
amici, Nicola Gabbricci, Eleonora Sal-
baroli, Giada Frighi, Deborah Tar-
ghini, Alice Nori, Rachele Rinaldi.  

Nella foto, sopra,  i neo diciottenni con
il Sindaco e l’assessore Zatti; sotto,
Rachele Rinaldi,  diventata maggio-
renne proprio il 12 febbraio, riceve
l’agenda e la Costituzione.
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Il sindaco Roberto Zoffoli ha ricevuto in Mu-
nicipio la squadra femminile  del Cervia Vol-
ley che il 23 gennaio scorso ha conquistato la
coppa Emilia Romagna di volley, prestigioso
trofeo riservato alle società sportive della no-
stra regione e iscritte ai campionati regionali
di serie C e D. Erano presenti alla cerimonia,
nella sala del Consiglio comunale, anche gli
assessori allo Sport e alle Politiche educative
Alberto Donati e Marco Zatti, oltre al presi-
dente del comitato provinciale della Fipav
Giuseppe Farinelli, al presidente della Con-
sulta del Volontariato Oriano Zamagna, alla
dirigente scolastica Silvana Manzitti, agli sponsor e ai sostenitori della squa-
dra. Il Sindaco nel ringraziare la squadra per l’importante riconoscimento
portato alla Città, ha evidenziato “il ruolo e l’importanza fondamentale dello
sport e delle società sportive nel nostro tessuto sociale, in quanto lo sport è
un elemento fondamentale per la crescita di una comunità sia per il suo va-

lore aggregante sia per i valori che permette di
trasmettere ai giovani. Un plauso particolare
alle ragazze del Cervia Volley e alla società
tutta che con questa coppa hanno portato a
Cervia un importante riconoscimento”. Il Sin-
daco ha poi consegnato alla squadra un pic-
colo ricordo della cerimonia, a cominciare dal
capitano Valentina Papini, per proseguire con
le altre pallavoliste: Giada Frighi, Rebecca
Romani, Eleonora Turci, Rebecca Petrani,
Chiara Villa, Silvia Leonardi, Elena Ben-
zoni, Silvia Battara, Mina Sanfilippo, Gior-
gia Biguzzi, Monica Nocerino, Nicoletta

Fabbri, Giulia Battistini, e con gli allenatori Michele Briganti e Antonio
Cavallari. Al presidente Albino Cecchini, al vice presidente Andrea Ar-
metti e al direttore sportivo Learco Landolfi il primo cittadino ha conse-
gnato un vaso di sale di Cervia per augurare alla società di continuare a
collezionare le vittorie di questa stagione e di continuare a crescere.
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Ricevuta in Municipio la squadra del Cervia Volley
La coppa Emilia Romagna approda nella Città del sale.

Arca 2005 ha attivato lo sportello animali e altri importanti progetti

Il canile sempre più aperto alla Città
Nel mese di marzo il canile comunale, gestito dall’associazione onlus Arca
2005, ha messo in campo una serie di iniziative volte ad avvicinare la città agli
amici a quattro zampe ospitati nella struttura. Domenica 13 marzo presso la
struttura di via delle Ghiaine, è partita la ‘Domenica del Volontario’, progetto
dedicato a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza guidata di volontariato
animalista. L’iniziativa è stata volutamente aperta anche ai bambini, purché ac-
compagnati da un genitore, ed è stata organizzata in concomitanza con l’av-
vento dell’anno europeo del volontariato e con il decennale dell’Anno
internazionale del volontariato. Da inizio marzo, sempre presso il canile, sei
operatori volontari gestiranno lo ‘sportello animali’. Il servizio, attivo martedì,
giovedì e sabato dalle 11 alle 13, sarà in grado di fornire una serie di informa-
zioni fondamentali su animali d’affezione e specie presenti sul territorio. Obiet-
tivo del servizio è attivare un riferimento centralizzato al quale il cittadino può
rivolgersi per ottenere informazioni sulle normative vigenti, sugli adempimenti
ai quali è tenuto, sulle modalità per segnalare maltrattamenti ai danni degli ani-
mali. Lo sportello sarà anche in grado di aiutare il turista che sceglie Cervia
come luogo di villeggiatura, fornendo indirizzi delle oltre cento strutture ricet-
tive nelle quali è consentito portare con sé il proprio animale d’affezione. Sarà
poi possibile reperire numeri utili su servizio di recupero, guardia medica vete-
rinaria, veterinari della zona, prenotazioni in merito alla sterilizzazione delle
colonie feline. La terza iniziativa che ha caratterizzato il mese di marzo è stata
‘Guinzagli in città: il canile nel cuore di Cervia’. Al fine di incentivare le ado-

zioni dei cani ospitati presso il canile e di sensibilizzare la Cittadinanza sul tema
del randagismo, Arca 2005 ha pensato di dar vita ad una mostra cinofila itine-
rante realizzata portando a spasso alcuni dei suoi ospiti nel centro della città. I
cani, scelti tra quelli più mansueti abituati al guinzaglio, sono stati condotti dai
volontari dell’associazione e resi riconoscibili mettendo loro una bandana co-
lorata recante la scritta ‘Ti aspetto al canile di Cervia’. Il progetto prevede di ri-
petere ciclicamente l’iniziativa nelle giornate di sabato e domenica. Presso il
canile di Cervia sono attualmente presenti circa una cinquantina di amici a quat-
tro zampe in attesa adozione, dato confortante se si pensa che negli anni scor-
sisi era toccata anche quota novanta. I progetti sono stati presentati al Canile
comunale dall’assessore alle Politiche sanitarie Fabiola Gardelli, dal presi-
dente di Arca 2005 Luigi Castori, dal direttore operativo del canile Ombretta
Passerini, alla presenza delle veterinarie Cristiana Zoffoli e Francesca Fusi-
gnani, del presidente della Consulta del Volontariato Oriano Zamagna e dei
tanti volontari dell’associazione che si impegnano nella struttura. “Abbiamo ac-
colto con grande entusiasmo i progetti presentati da Arca 2005 – ha dichiarato
l’assessore alle Politiche sanitarie Fabiola Gardelli – perché potenziano
l’apertura del canile comunale alla città, dimostrando la buona gestione della
struttura e il buono stato di salute dei cani ospitati. Inoltre anche questi  progetti
rientrano nell’articolata proposta progettuale che è stata determinante in fase di
assegnazione, con bando a evidenza pubblica, della gestione del canile”.

Lorenzo Lelli 
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GRUPPO FDS

GRUPPO IDV

ELECTION DAY: ROMA LADRONA, LA LEGA LA PERDONA. Riceviamo e pubblichiamo: “ Con la decisione
del Ministro Maroni di fissare al 12 giugno la data del voto referendario, e quindi di non accogliere la richiesta di accor-
pare i referendum ai ballottaggi delle amministrative nell’Election day del 29 maggio, per la Lega sono definitivamente
tramontati i tempi del loro storico slogan. Infatti, se tale decisione verrà accolta dal Governo, si sprecheranno più di
300 milioni di euro, e solo per scongiurare il raggiungimento del quorum. Si commetterebbe, inoltre, un abuso di
potere, ignorando il principio costituzionale di garantire la massima partecipazione alle competizioni elettorali. 
Questi 300 milioni di euro, anziché essere gettati alle ortiche, potrebbero essere spesi per costruire 300 asili, fornire
2.000 auto alla Polizia, mettere in sicurezza le scuole, ripristinare il fondo per le non autosufficienze, per l’assistenza ai
malati di Sla, e tanto altro ancora.In un periodo di drammatica crisi economica, non considerare questo spreco significa
infliggere una ferita al Paese, con tanto di scorno e beffa, avvenendo proprio all’indomani della polemica del ministro le-
ghista Calderoli sui costi per i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Per evitare e denunciare tutto questo, noi
dell‘IDV stiamo allestendo banchetti in tutta Italia, a Cervia ci trovate il giovedì e/o il sabato mattina in viale Roma (davanti
alla Coop). Fino al giorno della consultazione, noi continueremo a spiegare ai cittadini le ragioni della campagna referendaria contro la privatizzazione
dell’acqua, contro il ritorno al nucleare e per abolire una legge porcata come il legittimo impedimento. Questi referendum possono cambiare il volto
dell’Italia, per il loro successo è quindi fondamentale l’aiuto di tutti, non solo dei militanti dell’Italia dei Valori. Infatti, noi abbiamo indetto i referendum
e raccolto le firme, ma non per farli essere una cosa nostra, ma per metterli a disposizione del Paese. Oggi i referendum sono di tutti i Cittadini che vo-
gliono fermare Berlusconi prima che sia tardi.  Per contattarci: www.idvcervia.com. Gruppo IDV Cervia”.

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA. Riceviamo e pubblichiamo: “La Federazione della Sinistra di Cervia, nel salu-
tare la campagna referendaria contro la privatizzazione dell’ acqua, aderisce al  comitato cervese Acqua Bene Co-
mune. Questa adesione è profondamente sentita, perché tocca le corde della nostra sensibilità chi ritiene che esistano
beni comuni e diritti che devono essere sottratti alle logiche di mercato, e garantiti a tutti gli individui attraverso un
meccanismo perequativo basato sulla fiscalità generale. Parliamo del Diritto alla salute, all’ Istruzione, ad un Reddito
minimo vitale, dei Trasporti Pubblici. Il diritto all’ acqua è uno di questi, per il suo soddisfacimento, come per il sod-
disfacimento degli altri diritti fondamentali, ogni Cittadino dovrebbe contribuire in funzione della propria capacità con-
tributiva, e una nazione civile dovrebbe dotarsi di leggi ed istituzioni atte a garantire che ciò avvenga. La campagna
referendaria sul Diritto all’ Acqua diffonde fra i cittadini questo rinnovato senso della importanza dei Beni Comuni e
della necessità di ristabilire un Contratto Sociale civile fra Cittadini.  La Federazione Della Sinistra invita dunque citta-
dini, associazioni, e partiti, ad aderire al comitato cervese Acqua bene Comune, a contribuire alla campagna referendaria
per l’ abrogazione dei decreti emanati dal governo Berlusconi che vincolano fortemente alla privatizzazione dei servizi idrici.In
attesa del referendum, la Federazione della Sinistra di Cervia, tramite il consigliere del Partito della Rifondazione Comunista , Daniele Zamagna , pre-
senterà un ordine del giorno in Consiglio comunale nel quale si chiede di modificare lo Statuto Comunale aggiungendovi un pronunciamento in favore del
Diritto Umano all’acqua, sancendovi : a)il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato ; b)che tutte le acque costituiscono

una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e non come fonte di profitto; c) che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di
rilevanza economica. Antonio Antonelli, consigliere di Quartiere di Milano Marittima, Federazione della Sinistra di Cervia.

LEGA/ 2011: L’UNITÀ D’ITALIA INIZIA OGGI. Riceviamo e pubblichiamo: “ Stiamo festeggiando il 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia: sarebbe forse più corretto prendere atto che si è trattato di un tentativo mai condotto a buon
fine, nato da un’operazione molto discutibile quale l’invasione dei Savoia. Le considerazioni potrebbero essere molte,
ma credo non sia questa la sede per svilupparle. Da più parti si dice che il Cavour avesse pensato ad uno stato fede-
rale. La realtà è stata ben diversa: i territori sono stati invasi e unificati per annessione. Ecco fatto: ecco l’Italia unita.
Ma con le differenze socio economiche e culturali come la mettiamo?
Semplice: affidiamo le sorti degli ammortizzatori sociali al Parlamento e mandiamo i soldi di chi produce laddove non
si produce e il gioco è fatto. Così una parte delle risorse si perde per strada e una parte va agli amici degli amici. Per fare
impresa e per investire nello sviluppo non rimane molto. Assistenzialismo, clientele e poltrone: era un moto perpetuo che
sembrava impossibile fermare. Ma un giorno il meccanismo si è inceppato.
Finché c’erano le dogane, la protezione del commercio interno e i cabotaggi nazionali si resisteva, sia pure a denti stretti. I
soldi inviati al sud tornavano in parte al nord attraverso l’acquisto di prodotti e materie prime, con l’apertura delle dogane invece,
prodotti e beni dello stesso genere (ma di qualità inferiore) venivano acquistati a basso prezzo all’estero. Il giochino quindi si è rotto.
La situazione è diventata insostenibile e il divario tra le parti del Paese è aumentato. Economicamente e politicamente il quadro si è aggravato. Ora,  pro-
prio nell’anno del 150° anniversario siamo riusciti con grande impegno a dare inizio al federalismo. Il Parlamento ha approvato il federalismo demaniale
e il federalismo comunale. Tra quattro mesi si discuterà con le Regioni per attuare il federalismo regionale e provinciale. La macchina è partita e non si
può più fermare. Sono certo che attraverso il federalismo si farà davvero l’Unità d’Italia e tra qualche mese il sentimento di partecipazione all’anniversa-
rio sarà forte. Governare con un sistema di gestione federale significa sedersi tutti attorno allo stesso tavolo con pari dignità e diritti, uniti nel rispetto delle
differenze, intese non come “uno è più, uno è meno”, ma diversi, senz’altro Fratelli d’Italia. Certamente gli inizi saranno duri, ma in fondo al tunnel ora
si vede la luce. Viviamo un momento difficile, anche a causa del patto di stabilità imposto dall’Europa, ma sono convinto che la ripresa sia vicina, una ri-
presa da cogliere insieme con più fratellanza. Credo anche fermamente in una nostra Romagna sganciata dalla sudditanza con l’Emilia, dotata di una Corte
d’Appello, un Tribunale amministrativo regionale, una nostra università, una nostra sanità. Distinti e autonomi rispetto all’Emilia andremo a discutere i
nostri diritti direttamente a Bruxelles, nell’Europa delle Regioni. Se veramente lo vogliamo, tutti insieme possiamo far sì che il sogno diventi realtà. L’obiet-
tivo è alla nostra portata. Facciamoci gli auguri. Tanti saluti. Lega Nord Romagna, Luigi Nori”.

GRUPPO LEGA NORD
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Due interessanti progetti per coinvolgere le bambine e i bambini, le ragazze
e i ragazzi cervesi vengono promossi dalla Consulta comunale del Volonta-
riato di Cervia, in collaborazione con le Associazioni e le Società sportive e
l’Ente locale.L’uno per insegnare ai giovani a diventare dei volontari, l’altro per
educarli ad utilizzare il loro tempo libero nel miglior modo possibile per la loro
crescita armonica.
Si tratta del progetto ‘Consulta del Volontariato delle Bambine e dei Bambini’
rivolto alle scuole primarie del 2° e 3° circolo didattico ‘G. Pascoli’ e ‘G.
Mazzini’ e alla scuola superiore di 1° grado ‘Ressi Gervasi’ di Cervia e rea-
lizzato insieme alle associazioni di Volon-
tariato e all’assessorato alle Politiche
Educative.
L’intento è quello di educare alla solida-
rietà sin dall’infanzia attraverso le seguenti
azioni: creazione da parte degli insegnanti
di situazioni di apprendimento favorevoli
all’affermazione, nella vita, dei valori della
solidarietà; utilizzo delle conoscenze e
delle competenze delle associazioni di Vo-
lontariato a favore degli studenti; avvio
alla consapevolezza di forme di partecipa-
zione attiva dei ragazzi sul proprio territo-
rio di vita.

Il Progetto prevede l’adesione libera delle
classi 4° e 5° della Scuola primaria e delle
classi 1° e 2° della Scuola superiore di 1°
grado, che individueranno al loro interno due rappresentanti, una bambina e un
bambino, che saranno eletti componenti della Consulta di Volontariato delle
Bambine e dei Bambini.
Seguirà, nel periodo aprile prima metà di maggio un lavoro congiunto per la
realizzazione di una ‘buona prassi di Volontariato’, che veda le bambine e i
bambini impegnati a svolgere non solo azioni di volontariato, ma anche a pro-
durre testi ( disegni, foto, racconti illustrati e non ) per sensibilizzare gli altri
alla solidarietà. Tutti i lavori raccolti potranno essere esposti in una mostra
presso il Magazzino del Sale, alla fine di maggio 2011, anche in concomitanza
con altre manifestazioni ( concorso CNA o altro ).
Durante la Festa del Volontariato a Cervia, nella prima settimana di ottobre
2011, tenuto conto che il 2011 è stato dichiarato l’Anno europeo del Volonta-
riato, le bambine e i bambini allestiranno il loro stand con la pubblicazione dei
loro lavori, che potranno essere offerti al pubblico per raccogliere fondi da de-
stinare in beneficenza. L’altro Progetto, volto ad assicurare a tante bambine e a
tanti bambini l’avviamento allo sport e all’uso significativo del loro tempo li-
bero, è partito da una idea del Gruppo di progetto del Centro interculturale
(G.P.C.I.) dell’associazione ‘Integriamoci Insieme’ ed illustrato nella seduta
della Consulta Comunale del 21 febbraio 2011 da Giovanna Zoffoli, che prima

ha richiamato l’immagine di ragazzi felici attraverso G. Rodari e la sua poesia
‘Problemi di stagione’: “ Signor maestro, che le salta in mente?/Questo pro-
blema è un’astruseria,/non ci si capisce niente:/trovate il perimetro dell’alle-
gria,/la superficie della libertà,/il volume della felicità.../Quest’altro poi un po’
troppo difficile per noi:/quanto pesa una corsa in mezzo ai prati?/Saremo certo
bocciati!”/Ma il maestro che ci vede sconsolati:/“Son semplici problemi di sta-
gione./Durante le vacanze troverete la soluzione”.

E poi così ha sintetizzato gli obiettivi del Progetto stesso: “Consentire ai bam-
bini e agli adolescenti con meno possibi-
lità di usufruire delle opportunità per il
tempo libero presenti nel territorio cervese
( sport, musica, ballo ecc.), perché offrire
opportunità a chi non se lo può permettere
significa per una società rendere tutti più
uguali e migliorarsi, perché è dai giovani
che parte il futuro”.
Tale Progetto, da avviarsi a partire da set-
tembre 2011, chiama in causa direttamente
tante Società sportive del territorio e l’im-
pegno fattivo dell’Assessorato allo Sport,
che ne cura il coordinamento.

E’ necessario, infatti, che le Società spor-
tive e le Scuole di musica di Cervia siano
sensibilizzate ad accogliere bambine e
bambini delle Scuole primarie e della

Scuola superiore di 1° grado nei loro corsi extrascolastici a titolo gratuito. Ales-
sandra Bolognesi del Centro risorse C.R.E.S.Ce. si rende disponibile a curare
la pubblicizzazione del Progetto nelle Scuole, a raccogliere le richieste su se-
gnalazione delle maestre e dei maestri, a tenere i rapporti con le Società spor-
tive e le Scuole di musica che daranno la loro disponibilità. Per lo sport esistono
già ottime esperienze sul territorio avviate da alcune Società sportive negli anni
passati con le Scuole primarie del 2° e 3° Circolo didattico e, tra queste, si pos-
sono citare il Circolo Tennis di Milano Marittima e quello di Cervia, il Vol-
ley Cervia (Andrea Armetti), la Scherma (Greta Pirini), il Beach Volley e
altri. Tanti maestri e grandi firme dello sport come Sandra Cecchini hanno
svolto attività di insegnamento sportivo ai giovani cervesi, donando loro non
solo alta professionalità ma tempo come volontari. Creare benessere e valoriz-
zare talenti. Una buona Rete di relazioni istituzionali e Volontariato e Sponsors
possono concorrere a creare sicurezza sociale, promozione professionale e la-
vorativa.

Chi vuole aderire al progetto:’Il tempo libero dei giovani:sport, musica,
ballo...’ dia l’adesione al tel. 0544 979263 o all’e-mail info@volontariato-
cervia.it

Il Sociale 13

Consulta del Volontariato

2011 Anno del Volontariato.

Nasce la Consulta per le ragazze e i ragazzi di Cervia

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it
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IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

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

DOMENICA CHIUSO

Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA
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Personaggi

di Benini Barbara e Simona & C.

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

& C. s.n.c.

Suor Silvia Melandri, la cervese missionaria in Togo.

Alcuni di voi forse l’hanno vista ag-
girasi in bicicletta la scorsa estate per
le vie della Città, con la sua polo
bianca. Altri avranno avuto il piacere e,
dico io, la fortuna di ascoltarla mentre
racconta della sua Africa, del Togo e i
suoi bambini. Pochi però forse la ricor-
deranno quando, tredicenne, passeg-
giava vestita di nero, berretto da urban
boy e qualche catena al polso. Già per-
ché Silvia è stata una vera adolescente,
di quelle intellettualmente e caratterial-
mente vivaci.
Amava la musica, quella straniera, le atmosfere cupi e po’ noir di
certa letteratura di fine ottocento. Una ragazza speciale, di quelle
che provocano, che non si accontentano di risposte scontate, che
guardano il mondo con gli occhi del cuore e non dei filtri sociali.
Non avrebbe seguito il ‘Grande fratello’ se a quell’epoca avesse
imperato sugli schermi. Allegra, spiritosa, ironica, insieme ad al-
cuni amici più grandi e alcuni coetanei, frequentava la parrocchia
del centro: il Duomo, austera testimonianza cristiana nella terra  dei
don Camillo e Peppone. Non erano i tempi delle chitarre quelli, si
usava accompagnare le funzioni con strumenti più istituzionali. Ma
il cuore quello era sincero e sapeva riconosce il bene anche dove
non appariva così quando la vedeva arrivare sorrideva sornione.
Per un certo periodo di tempo le porte del vescovado, anche grazie
a Silvia, si sono aperte. Ragazzi e bambini per un po’ hanno ravvi-
vato il Centro. Silvia allora era ‘animatrice’, termine buffo che oggi
usiamo per indicare quei personaggi che cercano di ravvivare sfiniti
turisti in fuga dalle loro identità quotidiane. Oggi diremmo ‘educa-
trice’ riconoscendole un ruolo più impegnativo e pedagogico. Edu-
catrice di ragazzi raccontava in modo semplice con la sua amicizia,
che l’amico vero è Gesù. Forse allora non era consapevole che il
modo più vero per trasmettere i messaggi sta nel viverli e lei co-
municava perché li viveva. I bambini di allora sono diventati dei
giovani adulti e alcuni ancora la ricordano con allegria, conservando
ciascuno magari solo una parte dei suoi discorsi, dei momenti di
gioco, dei campi in montagna d’estate.
Ora Silvia veste di bianco, per fortuna non porta una vera e propria
uniforme. Indossa convinta il velo un po’ scomposto, ed ha il sor-
riso sereno di chi ha trovato il suo tesoro, la grinta di chi sa che è
chiamata ad un compito che richiede coraggio e fatica e la coerenza
di chi sa bene che per essere credibile nell’amore deve amare pie-
namente.

Chi la vuole vedere deve cercarla su
un remoto sito di Facebook dove com-
pare tra i suoi ragazzi con il pollice
sollevato a ricordarci che ci sono
anche loro e sono ok. Ovviamente il
sito lo consulta poco perché ha sempre
da fare. Dirige una scuola elementare
che ospita anche bambini in età sco-
lare e di scuola materna. Dice che sono
tanti, più di 500, e quando entra in
classe, una capanna senza pavimento
e senza sedie, i bambini la salutano
con un coro cantilenato…”bonjour ma

soeur!”. E a me, che l’Africa ho avuto la fortuna di conoscerla,
pare proprio di vederli lei e loro felici.

Non hanno libri o quaderni, usano la lavagna. Dall’Italia arrivano
penne, magari di quelle che portano nomi pubblicitari, quelle che
siamo abituati a portar via da un ufficio, da un negozio, da un arti-
giano, quelle che lasciamo subito in giro senza curarci di restituirle
o di ritrovare all’occasione di una firma, le penne che gli amici le
conservano. Ma anche fondi, raccolti durante gli incontri organiz-
zati nelle parrocchie che servono a pagare una iscrizione a scuola
(circa 20 euro per bambino all’anno) perché la Scuola di Silvia in
fondo è una scuola privata. 

I suoi sono bambini fortunati, perché in generale a scuola possono
andare, anche se la retta non è pagata. Una scuola dove ci si impe-
gna a crescerli nel rispetto della loro identità (le femmine nel mondo
africano non godono di una posizione paritaria rispetto all’uomo
nella società) e dei più generali diritti umani (il gioco, la cultura, la
cura della persona).
Poi ci sono i ragazzi più grandi, quelli che Silvia segue nella par-
rocchia e ai quali si dedica particolarmente nell’educazione al-
l’amore e al rispetto che in Africa non sono scontati e a volte è
pericoloso insegnare perché attira invidie e sospetti da parte dei lo-
cali.
Insomma adesso se la cerchiamo la troviamo là, bianca in un paese
dalla terra rossa, sorridente e soddisfatta perché ha sempre chiesto
al Cielo, cui si è affidata, di destinarla all’insegnamento e all’in-
fanzia. Lei ha trovato il suo tesoro e se la conosco so che non ne di-
stoglierà lo sguardo fino a che non sarà chiamata ad altro.

Grazia Pecorelli

BIANCA E CIOCCOLATO
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Previsti inoltre pacchetti di lezioni 
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

SOCIO PER 6 MESI

A 75 EURO

Prova il GOLF...

L’innovativa tecnologia Human Tecar ha rivoluzionato il
modo di fare fisioterapia e riabilitazione, infatti è in grado di
trattare con efficacia e in tempi brevi (anche ravvicinati al
trauma) le patologie riguardanti ginocchio, spalla, anca,
caviglia, colonna vertebrale, mani e muscoli, come pure le
patologie dolorose infiammatorie osteoarticolari e musco-
lari quali artrosi, lombalgie e sciatalgie, stati post-cesarei,
post interventi chirugici di varia natura, anche estetica.
Gli effetti positivi di questa innovativa terapia si possono con-
statare già dopo la prima applicazione.

Ad aver scelto di utilizzare la Tecar terapia anche Fisioe-
quipe, centro polifunzionale e poliamblatorio medico specia-
listico di Maurizio Merloni con sede a Cervia, in via delle
Orchiedee 9.

Esistono “metodi simili” alla Tecar terapia, che non hanno
però gli stessi principi nè gli stessi benefici. La Tecar tera-
pia ha sicuramente un costo differente rispetto alle proposte
alternativa ma è indiscutibile che i suoi effetti siano total-

mente diversi e qualitativamente migliori. 
Il trattamento sollecita fortemente i meccanismi cellulari fi-
siologici e incrementa l’attivazione dei naturali processi ri-
parativi e antinfiammatori stimolando i tessuti dall’interno,
agendo anche sugli strati più profondi, e inducendo una note-
vole abbreviazione dei tempi di recupero riabilitativo.
La stimolazione dei tessuti produce già dalla prima applica-
zione una sensibile diminuzione del dolore, incrementa l’ir-
rorazione sanguigna dei tessuti, aumenta il richiamo di
ossigeno nella zona trattata, genera una vasodilatazione, ri-
duce le contratture muscolari, facilita il riassorbimento degli
edemi. In funzione della problematica da trattare, l’azione
può essere prevalentemente mirata alle fasce muscolari,
al sistema circolatorio e linfatico, o si può esercitare più
in profondità e dunque su tendini, articolazioni, lega-
menti, cartilagini e tessuto osseo.

Per ogni ulteriore informazione o consulto gratuito
chiama subitio:
Tel. 0544 971418 oppure 0544 971658.

Da FISIOEQUIPE i rivoluzionari benefici della Tecar terapia
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

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

Wir leben Autos.

Wir leben Autos.

ANCHE GPL TECH
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PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA 
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI. SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA 
SUI PRODOTTI D’OGNI GENERE IN ESPOSIZIONE

“CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE Prossimamente 
BRANDUCCI diventa

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

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

Si è costituito Cervia Cral, associazione dei dipendenti del comune di Cervia
Si è svolta alla fine di febbraio l’Assemblea
costituente di CERVIA CRAL, associazione
dei dipendenti del comune di Cervia. Presie-
duta dal Comitato promotore, l’assemblea è
stata molto partecipata ed è stata l’occasione
per presentare lo statuto, raccogliere le adesioni
e illustrare le prime iniziative già organizzate.
Serate artistiche, incontri culturali, eventi spor-
tivi, escursioni guidate, gite sono solo alcune
delle iniziative lanciate ieri sera e che hanno già
riscosso un altissimo interesse da parte degli
iscritti. Tra le altre cose, nel mese di marzo, par-
tirà ‘Quaderni di viaggio’, serie di incontri – a
scadenza quindicinale – in cui protagonisti sa-
ranno gli stessi aderenti al CRAL che avranno
l’opportunità di raccontare le loro esperienze di
viaggio. I primi incontri avranno come oggetto
il Rwanda e l’Oman. Alla fine di aprile è in-
vece organizzata la prima ‘Serata artistica’, cena con performance
“aperte”, dove i partecipanti potranno proporsi ‘artisticamente’. Tra le
altre proposte illustrate, una domenica sulla neve da organizzare alla
fine di marzo e, in occasione della Festa della Mamma, ‘Mamma-
Camminando’, passeggiata ecologica con le famiglie. Quelli elencati
sopra sono solo alcuni dei ‘punti salienti’ del programma dei prossimi
mesi di questa nuova associazione che, oltre al creare occasioni di in-

contro e scambio, ha l’obiettivo di alimentare il senso di appartenenza
e lo spirito di squadra tra i dipendenti comunali. Nelle prossime setti-
mane sarà inoltre attivato il sito Internet del CERVIA CRAL nel quale
saranno inserite tutte le informazioni sulla nuova realtà, il programma
delle iniziative e l’elenco delle convenzioni che si stanno definendo, sia
con aziende locali sia con aziende extracomunali.
Nella foto, l’Assemblea costituente del Cervia Cral.
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Il campo di concentramento di Tagliata per militari tedeschi
Gli alleati, immersi nella marea di prigio-nieri tedeschi che era necessario con-
trol-lare, istituirono numerosi campi di con-centramento dalle nostre parti. Essi
fu-rono complessivamente chiamati RIMINI ENKLAVE e comprendevano, tra
gli altri, un vasto campo, ubicato nei pressi di Ta-gliata, soprattutto nella valle
Felici. 
Il campo fu aperto il 10 maggio 1945 e fu disattivato approssimativamente at-
torno al 30 novembre 1945, anche se, nel cam-po, rimasero nuclei di militari
alleati, con il compito di controllare la rete telefoni-ca. Esso, inoltre, sorgeva su
di un terreno di bonifica che, oltre ad aver assorbito le nutrite piogge cadute alla
fine del 1944, era stato allagato dagli stessi Tedeschi in ritirata. 
Esso era suddiviso in quattro settori: il 15, il 16, il 17 e il 18. I settori 16, 17 e
18 era-no campi di transito, mentre il settore 15 – secondo le testimonianze rac-
colte – accoglieva militari russi, distinti dagli altri per una pezza di panno mili-
tare a forma di cerchio cucita sugli abiti nella parte posteriore del corpo
(schiena). Il campo era circondato da filo spinato e, oltre agli attendamenti, era
attrezzato con sessanta buche (m. 4 X 2 X 0,50) che fungevano da gabinetti e
che venivano svuotate da squadre specializzate, e con 40 piazzole di cemento
(m. 6 X 3 X 0,30) utilizzate dai militari di guardia. 
Nella zona più orientale, un settore relativamente vasto era utilizzato per l’al-
leva-mento di cavalli, la carne dei quali veniva utilizzata verosimilmente ad in-
tegrazione delle razioni alimentari quotidiane. Infatti l’8 agosto 1945 il
concittadino Fabbri Paolo, fu Vincenzo, abitante in comune di Cervia Via Romea
Nord e un ignoto cittadino del comune di Cesena, parrocchia di S. Giorgio fe-
cero «domanda (al Sindaco del Comune di Cervia) alla S.V.Ill.ma dato che le
forze armate Tedesche prigionieri nei campi di con-centramento di questo Co-
mune mazzano cavalli se fosse possibile a cambiare con due bestie bovine in
cambio di N. 2 cavalli. Dette bestie bovine fanno il peso di q.li 3 circa cia-
scuna».1

La vita, nel campo, era decisamente frustrante, noiosa, priva di prospettive.
Anche l’alimentazione era insufficiente. I militari tedeschi prigionieri acquista-
vano vari ali-menti dai contadini prossimi al campo e, quando non erano in grado
di fare acquisti, cercavano di uscire dal campo sollevando i fili spinati che lam-
bivano il terreno per cercare qualcosa da mangiare nei campi confinanti. Per
questi motivi alcuni contadini della zona avevano organizzato una rete di guar-
diani notturni. Capitava talvolta che i ‘guardiani’ notturni fossero arrestati dalle
guardie del campo e trasportati al Comando di Bellaria dove, dopo le dovute
spiegazioni, venivano rimandati alle loro case. 
I momenti più sereni e giocosi dei prigionieri consistevano nei giochi d’acqua
marina che essi potevano inventare quando venivano condotti, per motivi igie-
nici, in lunghe file, al bagno marino. 
I terreni sui quali sorgeva il campo appartenevano a 11 agricoltori ma soprattutto
al Prof. Dino Sbrozzi, l’emerito bonificatore della valle Felici: 

I terreni agricoli occupati dal campo di concentramento di Tagliata erano di pro-
prietà del prof. Dino Sbrozzi nella misura dell’80%. Tra l’altro, come abbiamo

già visto, la valle Felici era già stata allagata
dai Tedeschi in fuga, arrecando notevoli danni
al proprietario. A metà del 1945, Il Prof.
Sbrozzi non era più in grado di alimentare il
bestiame fortunosamente presente presso le
case coloniche per mancanza di foraggio, inol-
trò, quindi, la seguente richiesta al Sindaco di
Cervia: 
«Cesenatico, 17 Giugno 1945 
Ill.mo Signor SINDACO CERVIA 
Data l’avvenuta occupazione di gran parte
della mia Azienda per l’impianto dei Campi di
Concentramento, e l’asportazione di tutto il
foraggio, operato abusivamente dai civili, mi
trovo nella impossibilità di mantenere tutto il
bestiame che attualmente trovasi nei diversi poderi. In vista di ciò chiedo l’au-
torizzazione di poter portare in altri miei poderi fuori del Comune una parte di
detti capi. 
In attesa di favorevole accoglimento della domanda, mi protesto con distinta
osservanza. 

Dino Sbrozzi».2

Il sindaco Donati, di suo pugno, scrisse in calce alla lettera di Dino Sbrozzi:
«Ceda alle Aziende Agricole di Cervia che non ne hanno. NO». Chi, fra i due,
aveva ra-gione? Tutti e due, e nessuno dei due aveva torto: solo la guerra riesce
a partorire drammatiche e complesse contraddizioni. Ad esempio: ai soldati so-
vietici aggregati alle truppe tedesche e prigionieri nel campo di concentramento
di Tagliata, sopravvissuti allo sterminio del conflitto, che cosa successe al loro
ritorno in Patria? Sarebbe interes-sante saperlo. 

Nella foto, sopra, reperti recuperati nei settori 17 e 18 del campo alla fine di un
rapido sondaggio con metal detector. Sotto, disegno del campo del pittore An-
drea Pollini tratto da una immagine di uno dei campi di Cesenatico.

Testo a cura di Giampietro Lippi

1 A.S.C. Cervia, anno 1945, Categoria 4, Classe 3, Fascicolo 4.
2 A.S.C. Cervia, anno 1945, Categoria 4, Classe 3, Fascicolo 4.

CERVIA_03_2011:Layout 1  22-03-2011  8:23  Pagina 21



Corrispondenza22

Esenzione ticket / Lettere

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

DALLE COLLINE DEL CIELO. “ Caro Francesco,so che nella vita
non ti è andata tanto male.Consolati pensando che a qualcuno è andata peg-
gio . Una vita veramente vissuta può dare momenti di gioia,non la felicità .
Momenti di serenità li hai avuti grazie ai valori in cui credi e che,in
parte,avevo contribuito ad inculcarti quand’eri ancora piccolo. Parlo di quei
principi etici validi in ogni tempo e che ogni uomo dovrebbe conoscere e
coltivare. Dove mi trovo sappiamo sempre tutto perché le notizie dalla terra
ci giungono in tempo reale e così ho saputo che le cose da voi sono cam-
biate e non certo in meglio. Mi rattrista sapere che manca il lavoro per i gio-
vani ai quali ho dedicato buona parte della mia esistenza. Tu sai quanto ho
amato l’insegnamento nella consapevolezza di preparare alla vita i ragazzi a
me affidati dalle loro famiglie. Uno dei miei ispiratori è stato don Lorenzo
Milani , al cui pensiero e alla cui azione ho sempre informato il mio metodo
di insegnamento  cercando di farvi apprendere le varie discipline, alternando
le lezioni  a momenti di svago  .Da tempo mi trovo da questa parte e ricordo
di avere avuto tanta paura di partire anche perché non sapevo ancora che-
tutto sommato, affetti a parte-sarei stato non dico felice ma abbastanza sereno
dove ora mi trovo . Voglio dirti,  però, di rimanere dove sei il più a lungo pos-
sibile perché nessun uomo e nessuna donna arrivano da questa parte con gli
occhi asciutti .Appena giunto su queste colline un tizio mi ha detto, “vedrai
che presto ti avvicinerai alla ‘luce’ “. Gli ho chiesto  quando e lui mi ha ri-
sposto “ fra duemila anni “ . Francamente non pensavo tanto ; pensavo in-
vece di poter calcolare l’attesa con l’ausilio di una clessidra,ma sempre quel
tizio mi ha informato che sarebbe occorsa tutta la sabbia della spiaggia di
Cervia per preparare la clessidra necessaria a calcolare l’attesa .
Su colline sempre verdi e su prati coperti da bianche margherite e papaveri
rossi  faccio lunghe passeggiate in compagnia di uomini e donne,di vecchi e
bambini . Non ci sono rivalità tra noi e manca quel pizzico di sale chiamato
pettegolezzo . Qui non ci sono quelle cose che laggiù vanno sotto il nome di
‘divertissement’ ma in compenso ci sono cose più importanti .
Molti altri mi hanno raggiunto da questa parte dove concetti come ‘giustizia’,
’ eguaglianza’ e ‘fraternità’ presentano  valenze valoriali . Sappi però che
nemmeno qui siamo tutti  eguali e c’è qualche furbetto che riesce a trovare
un ‘posticino al sole’ e ad avvicinarsi più degli altri alla ‘luce’ “ : antico vizio
dell’uomo .
Tempo fa ho visto tuo padre giocare a tressette col suo amico ‘Pipietto’,abi-
lissimo in quel gioco come pochi.Il  tuo genitore doveva aver perso la par-
tita perché ho sentito che mormorava,” vincere con lui è impossibile,anticipa
le mosse e riesce a leggerti nel pensiero “.
Sai chi ho anche visto? Il dottore Luminasi,quello che ti curava il male di
gola con suppostine di bismuto nei freddi giorni d’inverno  . Per fortuna
quassù l’aria è buona,non ci sono malattie, eppure  qualcuno si rivolge an-

cora al dottore Bedeschi, nostro stimato farmacista. Il pittore Palanti sem-
bra felice . Quassù non ci sono tubetti di colore ma lui i colori li coglie con
un dito da tutte le parti : L’azzurro lo prende dal cielo,il giallo dal sole,il
rosso dal cuore e il bianco lo gratta dall’anima . ‘Trucolo’, lo stagnino, de-
finito da Grazia Deledda ‘l’omino dalla goccia di stagno’ viene trattato con
grande rispetto e trova sempre modo di rendersi utile a qualcuno. Proprio
ieri ho incontrato la signora Daria Arani,quella che ti incantava a guardarla
. Poco prima di vederla ho avvertito dietro di me un tintinnio di campa-
nelli,mi sono girato e ho visto che era lei a produrre quel suono col suo brac-
cialetto d’oro e i tanti pendagli . Anche da questa parte ha conservato la sua
bellezza,la sua innata femminilità . Ho anche visto il signor Giovanni Zof-
foli,meglio conosciuto come ‘Giannetto’,offrire un fiore alla sua amata Olga
e,dietro di loro,un cane volpino che chiamavano Mir. Il signor Severi e sua
moglie Loira, gentildonna dall’inconfondibile luminoso sorriso,si tenevano
per mano seguiti da un piccolo cane di razza maltese chiamato ‘Yuki’. Di-
cono che i cani non hanno un’anima,ma anche da questa parte seguono i loro
padroni. Sono amici simpatici dell’uomo;non fanno domande, non muovono
critiche,obbediscono e basta. Come saprai,dove mi trovo non esistono ap-
petiti di alcun tipo e mancano totalmente pizze e spaghetti, fritture, salumi,
insalate, frutta e dolci. In compenso non ci manca l’amore che è il pane dello
spirito,quella gioia che può derivare dalla ‘luce’ pura e intensa .
Negli ultimi tempi qualcuno è giunto da questa parte pensando di trovare ne-
gozi eleganti,grandi magazzini,ipermercati pieni di novità e di ricevere un
portafoglio stracolmo di ‘piccioli’ per comprare tutto ciò che aveva deside-
rato sulla terra . Le illusioni non finiscono mai. Proust aveva visto chiaro af-
fermando che i veri paradisi sono quelli perduti .La verità è che abbiamo
vissuto nel mito del benessere e del superfluo . Domenica scorsa è giunto un
ragazzo appena diciottenne che il sabato sera,mentre tornava dalla discoteca
a bordo della sua auto, aveva sentito una voce sussurrargli,”corri, vai più ve-
loce, premi il pedale dell’acceleratore e troverai discoteche più grandi,più
belle e più chiassose “. Lui aveva dato retta a quella voce.Tornando al
cibo,voglio raccontarti un episodio capitatomi alcuni giorni addietro. Ho av-
vertito all’improvviso un penetrante odore di triglie arrostite sulla brace,
quell’inconfondibile profumo di olio di oliva impastato di farina gialla,sale
e pepe,con cui vengono cosparsi i pesci prima di finire sulla griglia . Per un
attimo ho creduto di risuscitare . Mi sono affacciato da una nuvola ed ho
visto mio figlio Paolo nel giardino della sua villa mentre girava le triglie con
lenti misurati gesti sacerdotali . Forse era il suo modo di comunicare con me
o forse … la sua preghiera . Se lo vedi,salutamelo! Ora ti lascio perché vedo
sulla verde collina piena di fiori una lunga e delicata mano che mi fa cenno
di avvicinarmi . So di chi è quella mano. Ora ti lascio . Se potrò verrò a tro-
varti nel sogno. Il tuo maestro Mario Ferretti”. 

“Gentile direttore, mi è pervenuta - tramite posta celere e dalle colline del Cielo- una lettera a firma del maestro Mario Ferretti, educatore di centinaia di 
ragazzi tra i quali anche il sottoscritto. Per espressa volontà del mittente la prego di pubblicarla,unitamente a questa mia,nella certezza che il suo contenuto 

porterà chi la legge indietro nel tempo. La missiva non porta data perché dove è stata scritta e spedita il tempo non ha alcun valore. Franco Cortese”.

Esenzione ticket per reddito: da maggio devi avere il certificato
Dal 1° maggio 2011 i Cittadini per poter fruire dell’esenzione dal tic-
ket per reddito devono essere in possesso di un certificato di esenzione.
Il certificato di esenzione, di norma, ha validità fino al 31 dicembre
dell’anno in cui è stato rilasciato. Fanno eccezione gli assistiti di età su-
periore ai 65 anni per i quali l’attestato avrà durata illimitata salvo mo-
difiche della la loro situazione reddituale; i bambini fino ai  6 anni; gli
assistiti che hanno l’assistenza temporanea fino al termine di scadenza
dell’assistenza.Per poter ottenere l’attestato di esenzione, i Cittadini
fino al 30 aprile 2011 devono compilare il modulo di autocertifica-
zione predisposto e allegare copia della tessera sanitaria.
Il Cervia Informa ha dato la propria disponibilità a fornire colla-
borazione per quanto riguarda la distribuzione dei moduli di au-
tocertificazione e il ritiro dei moduli compilati. 
Gli uffici sono in viale Roma n. 33, aperti la mattina dal lunedì al

venerdì dalle 8,30 alle 12 e il pomeriggio martedì e giovedì dalle 15
alle 17,15. Si stima  che i possibili Cittadini interessati alla procedura
di richiesta e rilascio del certificato di esenzione per il comune di Cer-
via siano 5.356. Si ricorda che sono esenti dal pagamento del ticket in
base al reddito: le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di
6, con reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro; chi
ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i
familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a ca-
rico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; i disoccupati con
più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occu-
pati, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore
a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a
carico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Novità per oltre 5000 cervesi. Come e dove ottenere l’indispensabile documento.

TICKET PER REDDITO
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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