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IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI APRE LA STAGIONE 2014

INTERVISTA DI FINE MANDATO AL SINDACO

Alle pagine 2 e 3

I colori della primavera
Fin dal 1981, ad ogni primavera, torna il Festival internazionale dell’Aquilone. Anche quest’anno dal 24 aprile
al 4 maggio, il ritrovo è sulla spiaggia di Pinarella dove aquilonisti provenienti da tutto il Mondo si danno
appuntamento per lanciare al vento meravigliose e artistiche opere volanti in un incontro di creatività e
fantasia.
Sono presenti oltre 200 ‘Artisti del vento’. Ospiti d’Onore per il 2014, i Maori della Nuova Zelanda.
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Intervista

Roberto Zoffoli:
“I miei dieci anni da Sindaco”
Il 25 maggio elezioni per il nuovo sindaco di Cervia.
Intervista al primo cittadino.
Sindaco Zoffoli, siamo giunti alla fine del suo mandato.
Se dovesse mettere sulla bilancia le cose positive e quelle
negative di 10 anni da sindaco, a livello personale, quali
indicherebbe?
Se penso che sono passati 10 anni dalla mia prima elezione
a sindaco mi sembra che il tempo sia volato. Ma se mi fermo
a riflettere mi rendo conto che dal 2004 a oggi la situazione
generale del mondo, del nostro Paese e anche nella nostra

città è cambiata tantissimo. La crisi e la sua genesi hanno
imposto alla società cambiamenti importanti. Nel nostro Paese
i fatti politici degli ultimi anni hanno portato a un progressivo
allontanamento dei cittadini dalla politica, a un sentimento
generalizzato di sfiducia nei confronti dei politici e di questo
ne pagano le conseguenze anche gli amministratori locali,
che sono il primo e a volte unico interfaccia dei cittadini.
Questa è una cosa che mi rammarica molto perché Cervia è
una città bellissima, dove si vive bene e la qualità dei servizi
è a un livello alto, pur vivendo anche noi le difficoltà che si
registrano in tutte le altre città italiane. Dispiace molto vedere
che il sentimento generalizzato di sfiducia in alcuni offusca
quell’orgoglio cittadino che tutti i cervesi dovrebbero avere.
Venendo invece alle cose positive, che stravincono su quelle
negative, devo dire che, nonostante siano stati anni impegnativi
e molto faticosi, sono orgoglioso di quello che Cervia è diventata
in questi dieci anni.
Mi cita le tre opere di cui va più orgoglioso?
La prima sicuramente il consolidamento e la sistemazione delle
sponde del porto canale, in via Martiri Fantini dall’ospedale
al Magazzino del Sale, con un nuovo ponte pedonale e la pista
ciclabile. L’opera si è inserita nella valorizzazione del comparto

dei Magazzini del Sale e del Borgo Marina, dando un nuovo
impulso alla nostra offerta turistica anche con la nascita di
nuovi locali. Poi il Parco fluviale di Cannuzzo, opera che ha
valorizzato l’ambiente fluviale mettendo in collegamento
l’entroterra con la costa. Sono poi orgoglioso di opere come
la piscina comunale, il Palazzo dei Congressi e la palazzina
degli uffici tecnici comunali. Ne sono orgoglioso perché siamo
riusciti a dare alla città strutture e servizi che non c’erano, ma
soprattutto perché l’abbiamo fatto grazie ad accordi pubblicoprivato che non hanno comportato costi per le casse comunali,
ovvero per la comunità.
C’è un’opera che avrebbe voluto realizzare in modo particolare
ma non siete riusciti?
Più di una… Quante cose si sarebbero potute fare se non ci fosse
stato quel freno chiamato Patto di stabilità che ha imposto ai
Comuni di crearsi tesoretti da tenere in cassa, senza spenderli.

Cervia, oltre ad aver ridotto il proprio debito da 52 a 28 milioni,
oggi ha circa 23 milioni di euro con i quali, se potessimo
spenderli, non solo aggiusteremmo le strade e i marciapiedi di
tutto il territorio comunale, ma potremmo realizzare tutte le
opere che abbiamo progettato ma che siamo
costretti a lasciare sulla carta.
Lei pensa che il progetto Cervia d’Amare,
presentato da Pentagramma Romagna,
debba andare avanti?
Me lo auguro, per il bene della città. Il
progetto presentato dalla società che oggi
possiede le aree una volta dei Monopoli
di Stato propone interventi nelle aree
private, tra cui la riqualificazione del
centro storico, la colonia Montecatini e la
realizzazione di un edificio alto a Milano
Marittima, nell’area dell’ex garage Europa.
Oltre a questo propone, per valorizzare
ulteriormente il patrimonio che intende
riqualificare, interventi in aree pubbliche
adiacenti, 20 milioni di opere di cui la
città ha bisogno (per esempio il recupero
del Magazzino del Sale Darsena e la
riqualificazione della fascia retrostante i
bagni di Milano Marittima, per citarne solo
alcuni). L’accordo con il privato è l’unico
modo per realizzare opere, nel futuro. Se
Cervia vuole essere una città in movimento
deve esserne consapevole.

Cervia è nell’elenco dei Comuni virtuosi. Guardando i Comuni
che hanno speso più del consentito e che hanno chiesto a
Roma una ‘sanatoria’, si pente di aver tenuto in ordine i conti
pubblici?
Bella domanda. No, penso che se tutti avessero avuto il nostro
senso di responsabilità, del rispetto delle norme e del buon
governo amministrativo l’Italia sarebbe un Paese con molti
problemi in meno. Sono contento di lasciare a chi verrà dopo
un Comune che ha i conti a posto, che ha mantenuto un
basso livello di tasse per i cittadini e che è riuscito lo stesso a
garantire un alto livello di servizi per le famiglie, le imprese e
soprattutto per le categorie più deboli.
I suoi detrattori la criticano per lo sviluppo residenziale, da
alcuni considerato eccessivo. Cervia dopo dieci anni è più o
meno verde?
Cervia è più verde e più attenta all’ambiente. Faccio solo alcuni
esempi. Nel 2003 il verde pubblico si estendeva su 1.1181.952
mq, nel 2013 è di 1.331.388, con un incremento del 13 per
cento, pari a circa 150 mila metri quadri. Dieci anni fa ogni
abitante aveva a disposizione 44 mq di verde pubblico, oggi ne
ha 45,5 mq, tre volte superiore all’obbligo di legge della nostra
regione che è di 16 mq per abitante. Le aree gioco per bambini
sono passate da 51 a 59. la raccolta differenziata dal 38,5 per
cento è passata al 54,51 per cento; le piste ciclabili dai quasi 20
km del 2003 sono oggi 36 km. Inoltre abbiamo ridotto gli indici
di edificabilità, portandoli dai 2 metri cubi per metro quadrato
all’1,5 in tutto il territorio, mentre nella fascia a ridosso
della costa l’abbiamo abbassato dall’1,5 all’1. Sono risultati
significativi, che non sono piovuti dal cielo.
Ci sono polemiche che l’hanno amareggiata in modo
particolare?
Le polemiche fanno parte della democrazia. Sì, qualcuna mi ha
ferito perché era dettata soprattutto da malafede.
Ne ricorda una in particolare?
Preferisco sorvolare e ricordare solo le polemiche costruttive.
In dieci anni ha incontrato centinaia di persone. Me ne indichi
5 meritevoli di menzione.
Tantissimi sono i personaggi che mi hanno arricchito come
persona e come amministratore. Se proprio devo citarne
alcuni: il professor Roberto Vecchioni, poeta della musica, che
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ho nominato cittadino onorario per il suo legame con
Cervia; Massimo Cacciari, straordinario pensatore che
è stato qui in veste di filosofo e di sindaco di Venezia;
Rita Levi Montalcini, scienziata dal grande carisma; il
cardinal Ersilio Tonini, che già conoscevo, ma che mi è
stato molto vicino in questi anni e mi ha sempre spinto
a lavorare per i più deboli. Ma anche tante persone
comuni mi rimarranno nel cuore. Uno su tutti, un ragazzo
indiano malato di ludopatia che si è rivolto a me per
chiedere aiuto e ha voluto anche una mano per diventare
volontario e mettersi al servizio degli altri.
Lei ha conosciuto direttamente tre papi. Chi l’ha colpita
di più e perché?
Pur malato, Giovanni Paolo II, che ho incontrato nel 2004,
trasmetteva un carisma e una forza straordinaria. Papa
Francesco è proprio come lo vediamo in Tv e sui giornali:
una persona che ti senti subito vicino, uno di noi.
C’è un episodio o una situazione che l’ha commossa in
modo particolare?
Uno dei più recenti. Lo scorso 7 dicembre in occasione
della festa degli anniversari che ogni anno organizziamo
per le coppie sposate da 50, 60, 70 anni, quando sono
saliti sul palco per essere premiati da me i miei genitori. È
stata un’emozione fortissima.

Una cosa di cui si pente.
Di errori ne ho fatti, ci mancherebbe. Un mio insegnante mi
diceva che di solito gli errori li fanno quelli che si danno da fare
e solo chi non lavora non sbaglia.
Che voto si sentirebbe di darsi?
Non tocca a me una valutazione di questo tipo.
Come vorrebbe essere ricordato?
Penso di essere stato un sindaco di tutti, nessuno escluso.
Ritengo di aver interpretato il mio ruolo con grande senso di
responsabilità, di aver partecipato a tutte le iniziative della città
e di aver ascoltato tutti coloro che si sono rivolti a me.
Non le faccio il gioco della torre. Ma a lei chi è più simpatico
tra Letta e Renzi?
Renzi è sicuramente più istrionico.
E tra Berlusconi e Alfano?
Berlusconi è sicuramente più istrionico.
Tra Marino, sindaco di Roma, e Pisapia, sindaco di Milano?
Giuliano Pisapia, che ho avuto modo di conoscere in occasione
delle celebrazioni del Centenario di Milano Marittima e che ha
nominato Cervia spiaggia dell’Expo 2015.
Ritornerebbe a fare il sindaco di Cervia?
C’è un momento per tutto. Adesso vorrei recuperare un po’ delle
cose lasciate indietro e dedicarmi di più alla mia famiglia, agli
amici, agli hobby che ho trascurato.
I suoi figli le hanno chiesto qualche volta interventi particolari
in città o nelle frazioni?
Giorgia e Federico si interessavano direttamente della mia
attività solo quando nevicava e c’era da decidere se chiudere le
scuole.
Parliamo del sindaco quando toglie la fascia tricolore. Quel è il
suo film preferito?
‘Baaria’, di Giuseppe Tornatore, che racconta l’intreccio della
storia di una famiglia siciliana con la storia del noatro Paese.
La sua squadra del cuore?
Il Cesena.
L’ultimo libro che ha letto?
‘Auschwitz. Ero il numero 220543’, romanzo
autobiografico dell’inglese Denis Avey.
Per concludere, vuole rivolgere un saluto
particolare a qualcuno?
Il mio pensiero va in particolare agli anziani
e ai bambini. Le soddisfazioni che ho avuto
durante i tanti incontri in questi anni e
le emozioni che queste persone mi hanno
trasmesso hanno reso questi dieci anni degni di
essere vissuti.
Alessandra Giordano
Nelle foto di queste pagine, tratte dall’album di
dieci anni di Roberto Zoffoli sindaco: l’incontro
con la cosnegna del sale a papa Giovanni Paolo
II, Benedetto XVI e Francesco; il conferimento
della cittadinanza onoraria a Roberto Vecchioni
(20 ottobre 2012); insieme a Giuliano Pisapia,
sindaco di Milano, durante la presentazione del
programma del Centenario di Milano Marittima
nel capoluogo lombardo (1 marzo 2012);
l’inaugurazione di una mostra con un gruppo
di bambini (2007).
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Scuola Di Castiglione/Palazzo Comunale

Castiglione avrà la nuova
Scuola materna
Aggiudicazione alla ditta General Contractor di Pescara
Si è svolta mercoledì 19 febbraio, nella residenza comunale, l’apertura delle buste presentate dai
partecipanti alla procedura aperta per l’appalto dei lavori per la realizzazione della nuova scuola
materna di Castiglione. La Commissione riunita in seduta pubblica ha proceduto all’apertura dei
129 plichi presentati da altrettanti concorrenti e valutato la documentazione e le offerte applicando
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto al base d’asta fissato, con l’esclusione
delle offerte anomale come previsto dal decreto 163/2006. L’importo complessivo dei lavori a base
d’asta è di 998.000 euro, di cui euro 760.702,13 soggetti a ribasso, euro 14.134,74 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 223.163,13 per costo del personale non soggetto a ribasso.
E’ risultata al primo posto della graduatoria di aggiudicazione la ditta General Contractor di Pescara
che ha offerto il prezzo di euro 568.602,69 (corrispondente al ribasso del 25,25% sul prezzo a base

d’asta soggetto a ribasso), cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e gli oneri del personale,
oltre all’Iva ai sensi di legge.
Grande la soddisfazione del sindaco Roberto Zoffoli che riesce a mettere a segno uno degli obiettivi
del suo mandato. “Quest’opera – dice – era prevista all’interno di un piano particolareggiato da
realizzarsi in collaborazione con un privato, ma purtroppo a causa della crisi economica che ha
coinvolto le aziende ha rischiato di rimanere sulla carta. Come Comune abbiamo quindi dovuto
trovare altre soluzioni e siamo riusciti a prevedere l’investimento destinando risorse nel Bilancio
2012. La nuova scuola materna, tanto attesa da Castiglione, ci permette di qualificare l’offerta
formativa per i nostri ragazzi del forese all’interno del nuovo istituto comprensivo intercomunale
ai blocchi di partenza per il prossimo anno scolastico”.

Nuovo look per il Palazzo Comunale
Sono in corso i lavori per dare al settecentesco Palazzo Comunale una nuova
copertura, eliminando in maniera definitiva le infiltrazioni che creano danni
allo storico edificio.
Con un investimento di 300.000 euro, oltre alla realizzazione della nuova
copertura si procederà anche al ripristino del cornicione, al risanamento di
vaste aree dell’intonaco delle facciate danneggiate, alla ritinteggiatura delle
stesse, nonché all’adeguamento dell’impianto fognario per la raccolta delle
acque piovane, lato piazzetta Pisacane.
Per realizzare i lavori saranno necessari circa sei mesi durante i quali il cantiere
sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,00/12.30 e dalle 13,30 alle
17,00/17,30 nel rispetto dell’ordinanza comunale sui cantieri edili.
Durante i lavori saranno predisposti passaggi protetti che nel rispetto delle
norme di sicurezza consentiranno l’accesso alle attività commerciali e al palazzo
istituzionale, riducendo quanto più possibile gli inevitabili disagi.
Nei mesi scorsi l’Amministrazione ha promosso incontri con le associazioni di
categoria e i titolari delle attività commerciali che operano al piano terra del
palazzo comunale e nelle prospicienti piazza Garibaldi e piazzetta Pisacane,
per presentare tempi e modalità di allestimento del cantiere e di esecuzione
dei lavori. Il progetto di risanamento conservativo per il rifacimento del
manto di copertura e tinteggiatura del Palazzo comunale, già inserito nel
Programma triennale delle Opere pubbliche 2013/2015, è stato approvato della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna a garanzia
del rispetto del valore storico dell’edificio e delle aree su cui si affaccia, che
costituiscono il cuore antico della città.

Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290
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Banda Ultralarga

Internet veloce in tutte le case
Smart city: a Cervia arriva la banda ultralarga
di Alessandra Giordano
A Cervia arriva la banda ultralarga: entro cinque anni la cablatura in fibra ottica con tecnologia
Fht (fibra fino a casa) su tutto il territorio comunale, per navigare in rete ultraveloci, fino a 1
gigabyte, potrà essere presente in tutte le case.
Per quanto riguarda i servizi, tutti i cittadini potranno avere Internet ultraveloce, ma anche VoIP
per telefonare e TV via cavo con elevata qualità e un’offerta di servizi in continuo aumento.
Anche il Comune potrà trarre vantaggio diretto da questa infrastruttura: avrà a disposizione
alcune fibre ottiche per nuovi servizi pubblici, quali uso di connessioni per la videosorveglianza
territoriale, collegamenti di rete per gestire la pubblica illuminazione, la gestione degli allarmi,
telefonia in rete, gestione dei semafori, cartelloni pubblicitari e/o informativi, installazioni di
Hotspot WI-FI gratuiti per il cittadino e il turista.
Tutta l’infrastruttura è in grado fin da subito di supportare collegamenti (banda ultralarga) da
30Mb, a breve 50Mb e 100Mb e in un futuro fino a 1Gb.
L’operazione messa in campo dal Comune e da Lepida, lo strumento regionale per la pianificazione
delle telecomunicazioni, sta partendo grazie all’operatore Nexus che realizzerà il cablaggio
dell’intera città, iniziando da viale Roma e dal centro storico, che nel giro di tre mesi dovrebbero
essere ‘collegati’. Poi il cablaggio riguarderà le aree della Malva, di Pinarella e Tagliata, di Milano
Marittima, per poi concludere con le frazioni
dell’entroterra.
L’intervento si inserisce nell’ambizioso progetto
denominato ‘Smart C3RV14’, seguito dal consigliere
comunale Gianni Bosi, che punta a migliorare la
qualità della vita dei cittadini, creando le condizioni
per una Smart City che sappia armonizzare la
sostenibilità, la vivibilità e l’equità sociale attraverso
le innovazioni tecnologiche.
Per poter cablare la città e arrivare con la banda
fino nelle case, il Comune mette a disposizione
le tubazioni di sua proprietà in termini di diritto
d’uso, di posa e di manutenzione, al fine di facilitare
la diffusione della tecnologia a banda ultralarga,
favorendo le condizioni per cui tutti gli operatori
di telecomunicazioni interessati possano posare le
infrastrutture di propria pertinenza a condizione
di avere una copertura uniforme e concertata delle
differenti aree urbane del territorio comunale e
a condizione che l’offerta dei servizi sul mercato
risulti concorrenziale e vantaggiosa per cittadini e
imprese.
Nel progetto ha investito la piccola azienda privata,
la Nexus di San Giorgio di Piano, che potrà utilizzare
in parte la rete di Lepida e potrà fare offerte e
stipulare contratti con i cittadini. È stato annunciato
che gli abbonamenti costeranno dai 25 ai 39 euro al
mese, affiancati da una gamma di offerte costruite

in base alle diverse esigenze di cittadini e imprese.
Nexus sarà presente il giovedì mattina al CerviaInforma di viale Roma 33 e potrà fornire tutte le
informazioni agli interessati.
“L’intervento – ha commentato il sindaco Zoffoli durante la presentazione del progetto – darà un
nuovo e importante impulso alla nostra economia e allo sviluppo della nostra comunità. Dopo il
cablaggio dell’intera spiaggia, realizzato in collaborazione con la Cooperativa bagnini, ora passiamo
all’entroterra con notevole vantaggio per tutti, famiglie e imprese”.
È noto infatti che la connettività a banda larga è oggi fondamentale per il rilancio dell’economia,
per la sburocratizzazione delle attività amministrative e per la partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica, per scoprire energie e competenze, valorizzando l’esperienza dei singoli a vantaggio
della comunità.
“Questo è un lavoro impegnativo – ha sottolineato l’assessore regionale Alfredo Peri -, un
passaggio epocale. Quando un’esigenza è così sentita come quella della tecnologia, occorre dare
una risposta”.
Nella foto, la presentazione ufficiale della banda larga il 10 marzo 2014 con il sindaco Roberto
Zoffoli, l’assessore regionale alla Programmazione territoriale, Mobilità, Trasporti, Reti
Infrastrutture Alfredo Peri, il direttore generale di Lepida Gianluca Mazzini, il procuratore Nexus
Srl Andrea Fini, il consigliere delegato all’Innovazione tecnologica del comune di Cervia Gianni
Bosi.
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Iniziative
Cervia In Un Click

Cervia a portata di click
Un pool di appassionati raccontano Cervia attraverso la fotografia
Tutto è nato per caso, dal comune amore per la fotografia e dall’utilizzo del social network Facebook.
A forza di vedere postate (pubblicate) sulla pagina facebook ufficiale del Comune ‘Turismo Cervia’
le foto scattate da cervesi e visitatori che volevano condividere immagini suggestive della città,
l’assessorato al Turismo e la redazione web hanno pensato di valorizzare la spontaneità e il talento
dei fotografi lanciando un’iniziativa sulle immagini più belle di Cervia nelle diverse interpretazioni
tematiche.
Il 10 febbraio l’assessore al Turismo Luca Coffari ha incontrato un gruppo di questi fotografi e
a ciascuno, ha consegnato un attestato quale riconoscimento per il prezioso contributo alla
valorizzazione del territorio. Le loro immagini, che racchiudono emozioni e belle suggestioni,
infatti, condivise sulla pagina facebook ufficiale del Comune ‘Turismo Cervia’, raccontano momenti
e angoli diversi delle nostre località.
Durante l’incontro la piccola community, nata spontaneamente, ha avuto occasione di conoscersi,
scambiarsi opinioni e riflessioni. L’ambizioso obiettivo ora è quello di allargare la partecipazione
ad altri testimonial affinché possa diventare anche un laboratorio di idee e di progetti partecipati.
La prima iniziativa, nata su proposta del gruppo, è il concorso ‘La top ten del mese’.
Sulla pagina facebook Turismo Cervia ogni mese verrà pubblicato un album tematico con le foto
che la Redazione web riceverà su quel tema specifico. Le foto che riceveranno più LIKE saranno
pubblicate in una sezione del sito turistico ufficiale www.turismo.comunecervia.it e sul periodico
‘Cervia, il giornale della città’ nella speciale rubrica Cervia in un click.
Come partecipare al contest?
Tutti possono partecipare. I temi del prossimo periodo sono:
- Aspettando la primavera #Cerviaprimavera per il mese di marzo

- I colori di aprile #Cerviacolori per il mese successivo.
Le immagini potranno essere inviate con due modalità:
via mail alla Redazione web dell’assessorato al Turismo community@comunecervia.it, indicando il
tema o l’hashtag di riferimento
condivise sulla pagina fb Turismo Cervia, accompagnate dall’hashtag di riferimento.
L’ultimo giorno del mese il contest verrà chiuso e fino a tale momento sarà possibile inviare le
proprie fotografie, oppure votare le preferite.
Ogni partecipante sarà libero di attivare la propria rete di amici o fan per promuovere questa
iniziativa finalizzata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, gli angoli più o meno conosciuti
e soprattutto i tanti talenti che sapranno cogliere sfumature diverse, ognuno con il proprio stile e
la propria sensibilità.
“I cittadini devono tornare ad essere protagonisti e possono diventare tra i nostri migliori promoter
per raccontare attraverso le loro fotografie i luoghi e i momenti più belli della nostra meravigliosa
città. Questo rappresenta l’inizio di un percorso di maggior utilizzo dei social media nella
promozione turistica della nostra città”, queste le parole dell’assessore Luca Coffari per descrivere
la finalità del progetto. Aggiornamenti sull’iniziativa saranno disponibili sulla pagina facebook del
Comune, Turismo Cervia. Per eventuali contatti: community@comunecervia.it
Nella foto, dal basso, da destra verso sinistra: Marina Mingori, Tamara Pezzi, Sabrina Rocchi,
Giulia Maioli, Angela Raggi. in piedi, da sinistra a destra: Daniele Zarri, Marco Nicolucci, Giulia
Baldazzi, Flavio Facibeni, Cristina Capodaglio, Maurizio Dolci, l’assessore Luca Coffari, Cristina
Ceccarelli, responsabile redazione web Comune di Cervia.
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I Maori ospiti al Festival internazionale
dell’aquilone
Dal 24 aprile al 4 maggio a Pinarella
Fin dal 1981, ad ogni primavera, torna il
Festival internazionale dell’Aquilone. Anche
quest’anno dal 24 aprile al 4 maggio, il ritrovo
è sulla spiaggia di Pinarella dove aquilonisti
provenienti da tutto si danno appuntamento per
lanciare al vento meravigliose e artistiche opere
volanti in un incontro di creatività e fantasia.
Presenti oltre 200 ‘Artisti del vento’ provenienti
da Afghanistan, Australia, Austria, Belgio,
Brasile, Cambogia, Canada, Cina, Cuba,
Curacao, Danimarca, Filippine, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia,
Inghilterra, Israele, Italia, Lussemburgo,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda,
Pakistan, Spagna, Svezia, Svizzera e U. S. A.
Ospiti d’Onore per il 2014, i Maori della Nuova
Zelanda.
Come da tradizione si tratta di un magico
incontro all’insegna di libertà, pace e fratellanza
fra popoli.
Il festival propone ogni anno un mercato
specializzato con stand legati all’aquilonismo e
laboratori che tramandano l’antica arte e i segreti
di costruzione delle originali opere volanti.
Sulla spiaggia inoltre installazioni eoliche
e suggestivi concerti e voli in notturna. Il
Festival propone i più sorprendenti campioni
di volo acrobatico, i maestri del combattimento,
gli atleti del power kiting e del kite surf, gli
interpreti della fotografia aerea, gli storici
dell’aquilone e persino scienziati alla ricerca di
fonti di energia alternativa. La festa comprende
inoltre gastronomia, musica dal vivo, spettacoli
teatrali, e sorprese all’insegna del colore e della
fantasia.

Un coordinamento permanente per
il marketing e promozione turistica
La Giunta ha formalizzato con un’apposita delibera
il coordinamento sulla promozione turistica che riunirà tutte
le associazioni di categoria, i principali stakeholder del sistema
turistico, oltre che CerviaTurismo quale braccio operativo
dell’assessorato al turismo. E’ sempre più necessario infatti
che l’attività di programmazione si esplichi secondo logiche
di integrazione pubblico-privato, attraverso l’attivazione di
un percorso partecipativo che veda l’intervento propositivo
di tutte le componenti attive del sistema turistico locale, per
un funzionale e più efficiente ed incisivo impiego delle risorse
destinate alla promozione e al marketing territoriale.
I coordinamenti si terranno una volta al mese e soprattutto ci
sarà un grande impegno da parte di tutta la città per decidere,

a maggio 2014, tutte le azioni di promozione che si dovranno
intraprendere nell’anno successivo, così da essere competitivi
anche con i tour operator stranieri che programmano in grande
anticipo e quest’estate potremmo promuovere già gli eventi del
2015. CerviaTurismo sarà il principale soggetto attuatore del
piano promozionale, che prevederà anche la prosecuzione nelle
azioni di penetrazione e consolidamento nei tradizionali mercati
esteri di riferimento ossia quelli di lingua tedesca, la Svizzera
e il Benelux; la verifica della possibilità di sfruttare rapporti
istituzionali già esistenti per l’attuazione di azioni mirate sulle
regioni di prossimità della Francia; l’intensificazione dei rapporti
con tour operator russi; lo sviluppo dell’attività promozionale sul
mercato interno attraverso la progettazione di azioni strutturali
nelle regioni di massima provenienza dei flussi turistici basati su

accordi di collaborazione tesi a sfruttare i rapporti istituzionali
già esistenti.
“Il primo coordinamento marketing e promozione del sistema
turistico della nostra città - dichiara l’assessore al Turismo Luca
Coffari - si terrà ogni primo martedì del mese a partire dal 4
marzo. Primo obiettivo è quello di decidere a maggio 2014 tutte
le azioni di promozione (pubbliche e fatte dalle associazioni di
categoria) da attuarsi in modo coordinato per l’anno 2015. Inoltre
come secondo punto c’è quello di analizzare, razionalizzare
e coordinare il tanto materiale cartaceo che viene prodotto
per la promozione. Dobbiamo darci un metodo, tempi ed una
organizzazione di stampo imprenditoriale per unire gli sforzi e
le risorse con l’obiettivo di ottimizzare i risultati”.
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Monumento Ai Pescatori

La Colonna del Mare nel percorso
di valorizzazione del Borgo Marina
Finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
di Renato Lombardi
E’ stata ideata dal grande poeta e scrittore Carlo Nava ed è stata
inaugurata lo scorso 11 maggio, nel giorno dell’intitolazione del
porto-canale di Cervia a Papa Giovanni Paolo II. E’ la ‘Colonna del
mare’, una stele-monumento dedicata ai pescatori e alle donne
della marineria cervese, ideata dal grande scrittore e poeta Carlo
Nava. L’inaugurazione è avvenuta nell’ambito dello Sposalizio del
mare 2013, incentrato sul ricordo della storica visita a Cervia di
Giovanni Paolo II (11 maggio 1986). Promotore dell’iniziativa è stato
il circolo pescatori ‘La Pantofla’, in collaborazione con il comune
di Cervia e con la coop pescatori Penso Luigi. La realizzazione
del monumento e l’avvio di iniziative di valorizzazione culturale
sono stati resi possibile grazie al cospicuo sostegno finanziario di
20.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
Il monumento, una colonna alta 3 metri, a base esagonale in
prossimità del Mercatino dei Pescatori, riporta una formella in
bronzo su ciascuna faccia, contenente un breve racconto di mare
di Carlo Nava. La stele è dedicata alla marineria cervese, come
componente importante della storia di Cervia e è posizionata
su una pavimentazione a mosaico, che riproduce la tradizionale
rosa dei venti marinara. In una delle facce della colonna viene
reso omaggio, con versi poetici, al ruolo svolto dalle donne nella
marineria cervese. L’opera è stata realizzata dalla ditta Zamuner
Marmi s.a.s. di Cervia. Sulla parte superiore della colonna è
collocato un tradizionale segnavento della marineria cervese.
La stele è dedicata, seguendo le parole di Carlo Nava, “ai vecchi
pescatori di Cervia, quelli che di giorno e di notte, col sole e col
maltempo faticavano sul mare e sapevano leggere il cielo e il corso
delle nuvole e il colore dell’acqua e l’odore del vento. E altro motore
non avevano, per navigare e per pescare, che le grandi vele colorate
delle loro barche” La stele è dedicata anche alle donne delle famiglie
dei pescatori: “Donne di Borgomarina, donne di pescatori. Molti giorni di magra, qualcuno
di abbondanza. Lavoro, sempre. Reti da riparare, vele da cucire, quattro pesci da vendere,
bambini da accudire”.
Purtroppo il 21 aprile 2013, all’età di 86 anni, è venuto meno Carlo Nava, l’ideatore del
progetto. Nava è stato autore di oltre 20 opere di carattere letterario e storico, molte delle
quali legate al mare. Il monumento è frutto della sua creatività artistica. L’esperienza di
imbarco a Cervia, da giovane, come marinaio nella barca di paron Francesco Bonaldo,
è rimasta indelebile nella sua memoria. Non è un caso che una raccolta antologica dei
suoi scritti sia intitolata “Di venti impetuosi e di leggere brezze”. Ricordiamo Carlo Nava
protagonista di incontri culturali cervesi quali: ‘Storie di mare … un mare di storie‘ e
‘Tempo di (A)mare‘. Tra i tanti riconoscimenti culturali, che Carlo Nava ha avuto, uno dei
più graditi è stato sicuramente la vittoria del Concorso letterario indetto nel 1996 dal ‘Club
dei ventitré‘, l’associazione culturale che è un punto di riferimento per tutte le persone
interessate a Giovannino Guareschi, un grande personaggio particolarmente legato a
Cervia” Con l’inaugurazione del monumento è partito un progetto di valorizzazione di
un percorso culturale che dal Centro storico, va al comparto degli storici Magazzini del
sale e all’antico Borgo dei pescatori, con le tipiche case a schiera di origine ottocentesca,
abitate da marinai provenienti in modo particolare dal Veneto, da Chioggia e dall’area
del Delta del Po. La Colonna del mare è un elemento identitario inserito al centro di un
percorso, all’interno del quale sono collocati anche la Torre San Michele, il Mercatino dei
Pescatori, la sede del Circolo e della cooperativa Pescatori (ex Mercato all’ingrosso del
pesce”), l’antico faro e la storica Villa Igea (oggi RomagnAntica)
Il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ha consentito e
consente di avviare un programma di iniziative per valorizzare il monumento ai pescatori,
inserito in un progetto più ampio legato alla storia, alla cultura, alle tradizioni e alla
gastronomia dell’antico borgo marinaro di Cervia. Gli interventi e le azioni sono molteplici:
dal materiale informativo alle visite guidate, a laboratori didattici, ad iniziative volte a far
conoscere il profondo legame di Cervia con il mare. E’ un programma ambizioso, che lega
storia, cultura e turismo. Cervia oltre ad essere ‘antica città del sale’ è anche ‘storico borgo

marinaro’. Il progetto avviato nel 2013 avrà un ulteriore momento di realizzazione nella stagione estiva
2014, a partire dallo Sposalizio del mare, in calendario il prossimo 1° giugno.
Nelle foto di questa pagina, l’inaugurazione del monumento al Borgo Marina e Carlo Nava, ideatore del
progetto, scomparso un anno fa.
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca
distribuite ai nuclei familiari del territorio comunale di
Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici
e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico
del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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www.farb.it
Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

Orari della
sala mostra:
dal lunedì
al sabato
dalle 9.00
alle 12.30
IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

dalle 15.30
alle 19.00
aperta anche
il sabato
pomeriggio.
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‘ApprovAtA dAlle
Letture MensiligAmbe più lunghe.
è unA tedescA.’

Oggi gPL tech

gratis

‘ApprovAtA dAlle
gAmbe più lunghe.
è unA tedescA.’

Oggi gPL tech

gratis

nuova opel meriva a

13.900 €
nuova opel meriva a

13.900 €
nuova Meriva

Il meglIo dell’IngegnerIa tedesca.
nuova
l’unica
con Meriva
le rivoluzionarie Flexdoors®, per il massimo dell’accessibilità.
oggi con multimedia Intellilink e nuovi motori euro 6, anche gPl tech.

Il meglIo
tedesca.
13.900 € dell’IngegnerIa
Sabato 8 e Domenica 9.
nuova opel meriva a

l’unica con le rivoluzionarie Flexdoors®, per il massimo dell’accessibilità.
oggi con multimedia Intellilink e nuovi motori euro 6, anche gPl tech.
nuova opel meriva a

opel.it

13.900 €
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La tua of
!!
ti aspettiamo !

Sabato 8 e Domenica 9.

nuova meriva one, IPt escl., 13.900 €. offerta gPl tech gratis: stesso prezzo delle equivalenti versioni benzina. offerte valide a marzo, non cumulabili tra loro e con altre in corso. Foto a titolo di esempio.

consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 7,4. emissioni co2 (g/km): da 105 a 169.

LETTURE MENSILI
‘Grandi cuochi a piccoli prezzi’

RUBRICA

di Filippo Fabbri

opel.it

nuova meriva one, IPt escl., 13.900 €. offerta gPl tech gratis: stesso prezzo delle equivalenti versioni benzina. offerte valide a marzo, non cumulabili tra loro e con altre in corso. Foto a titolo di esempio.

consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 7,4. emissioni co2 (g/km): da 105 a 169.

Chi conosce Elsa Mazzolini sa di che pasta è fatta: pane al pane,
vino al vino. Le mezze misure non le piacciono. Tanto più laddove
lei è un’antesignana, la cucina, tema che imperversa in tutte le salse
e i brodetti mediatici. Non c’è da stupirsi, quindi, di leggere una frase
come questa: “Ormai di cucina si parla dappertutto e ognuno, come
nel calcio, si sente commissario tecnico ritenendosi il maggiore
esperto di cucine e di vini e di ristoranti”. Un rimprovero all’attuale
food system di cui lei ha precorso i tempi fondando la più antica rivista
di cibo in Italia, La Madia Travelfood, nata in anni nei quali era da
riserva indiana farlo.
E se oggi tutto pare spettacolarizzato con Masterchef che totalizza
numeri da capogiro (un milione di telespettatori a puntata, programma
più visto di sempre su Sky Uno), non ci resta che rifugiarci nei libri
per comprendere con calma e tranquillità cos’è e come è cambiata
la cucina negli ultimi cinquant’anni. Elsa Mazzolini lo fa nella bella
introduzione del libro da lei curato ‘Grandi chef piccoli prezzi’ (Giunti
editore). Un breve saggio che introduce il tema oggetto del volume,
che propone due ricette di semplice realizzazione e prezzo, da parte
di 27 grandi firme della cucina. Attenzione, non cucina ‘low cost’ o da

outlet in stile groupon, come si potrebbe definire per svilirla. Mazzolini
la chiama cucina ‘democratica’, nel senso di accessibile e imitabile.
Una scelta che guarda ai tempi odierni: “La grande cucina non può
proporsi esclusivamente in veste costosa, deve adeguarsi ai tempi e
rendersi fruibile mediante formule più accessibili, pur mantenendo
un alto profilo”.
È la presa d’atto che l’avanguardia più spinta nata tra la fine degli
anni Settanta e l’inizio degli Ottanta ha perso il suo smalto e oggi
deve fare posto a una cucina dai tratti più popolari, legata al
territorio e alla identità dei suoi prodotti. Una cucina che conta una
vasta colonia romagnola, ben rappresentata nel libro da Vincenzo
Cammerucci (Ristorante Camì a Savio di Ravenna), Riccardo
Agostini (Il piastrino, Pennabilli), Marco Cavallucci (La frasca,
Milano Marittima), Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi, Cattolica),
Pier Giorgio Parini ( Osteria Povero Diavolo, Torriana), Paolo
Teverini (Tosco Romagnolo, Bagno di Romagna). Buona lettura e
soprattutto buon appetito!
www.filippofabbri.net
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Fisioequipe

Stare meglio si può… come alleviare
i dolori delle CERVICALGIE
Tra i disturbi più diffusi in tutte le fasce d’eta, dai giovani agli anziani, c’è la CERVICALGIA, più comunemente nota come
CERVICALE.
Di solito, la cervicalgia si manifesta come un dolore localizzato al collo ma si può estendere anche alle spalle e alle
braccia, può avere sintomi particolarmente dolorosi oppure semplicemente fastidiosi, con blocchi funzionali (torcicollo),
e spesso associati a cefalee, vertigini, disturbi della vista, dolore alla nuca, al braccio, eccetera.
Le cause della cervicalgia vanno normalmente ricercate nella sindrome indicata come DCCM, ovvero Disordine-CranioCervico-Mandibolare, che fonda le sue radici in disfunzioni delle articolazioni temporo-mandibolari.
In altri casi, invece, la cervicalgia può derivare da malformazioni della cerniera occipito-cervicale oppure da patologie
traumatiche (come il colpo di frusta) e reumatiche.
Nel primo caso, quello in cui la cervicalgia sia dovuta comunemente a Disordini-Cranico-Cervico-Mandibolare, esiste
una specifica disciplina che si occupa di risolvere tali patologie, parliamo della GNATOLOGIA.
C’è sempre più attenzione a questa disciplina e, grazie a ricerche di neurofisiologia, è stato dimostrato che la mandibola
e i disordini cranio-posturali assumono un ruolo di primaria importanza nella genesi di problematiche posturali e di tutti
quei disturbi che possono derivare dall’alterazione di tale complesso sistema.
Già da tempo, ormai, la GNATOLOGIA è tenuta in grande considerazione anche in tutti gli sport di alto livello, poiché,
sono evidenti i miglioramenti nelle performance che si possono ottenere con interventi mirati sugli atleti.
Presso il Centro FISIOQUIPE è possibile effettuare una VISITA GNATOLOGICA per valutare il corretto rapporto
cranio-mandibolare, dipendente a sua volta dal rapporto dei piani masticatori (importanza dell’integrità dentale e delle
guide funzionali), che condizionano la corretta funzione della articolazioni temporo-mandibolari.
Il malfunzionamento delle ATM per malocclusioni,
usura nel tempo dei piani masticatori, bruxismo,
perdita di elementi dentari, interventi odontoiatrici
inappropriati, interventi ortodontici impropri,
portano ad una dislocazione posteriore della
mandibola, ad un danno compressivo sul disco
articolare da cui derivano, in via riflessa, una serie
di contratture a livello cranio-cervicale.
FISIOEQUIPE, grazie alla collaborazione con uno
Specialista GNATOLOGO, può aiutarti a risolvere
i problemi appena analizzati applicando, a seconda
del caso, placche ortopediche, inoltre, grazie ai
FISIOTERAPISTI, si può assicurare un corretto
trattamento delle cervicalgie con ottimi risultati!
Cosa aspetti! Per un consulto, contatta subito:
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle
Orchidee 9 Cervia.
Tel. 0544 971418/0544 971658
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Dalla Cronaca
Flash Back

Le maestre in maschera
Festa e allegria nelle scuole di Cervia per l’ultimo giorno di Carnevale
Grande festa e allegria
nelle scuole di Cervia
per l’ultimo giorno di
Carnevale, occasione
per divertirsi tutti
insieme, scolari
e insegnanti, e
potenziare la
coesione sociale della
comunità.
Alla scuola Mazzini
di Milano Marittima
le insegnanti hanno
accolto i ragazzi
mascherate e hanno
fatto lezione in
allegria... Nella foto
allegata le insegnanti
e le dirigente
scolastica del II e
III Circolo Edera
Fusconi.

Campioni, Campioni, Campioni!
54 volte campioni regionali
La scuola di ballo Kriterion si riconferma campione regionale
e raddoppia le medaglie
L’ 1/2 marzo 2014, a Budrio di Bologna, si sono tenuti i campionati regionali FIDS di Danza sportiva, e anche quest’anno ormai come consuetudine gli atleti della scuola di ballo Kriterion ‘Officina dei
sogni’ di Cervia del m° Ettore Fantini hanno ottenuto grandissimi risultati. Fin dalle prime gare di sabato con le Danze caraibiche i ragazzi del Kriterion ‘Officina dei sogni’ hanno dimostrato la loro
preparazione sia tecnica che atletica e al battere di congas e clave hanno piazzato i loro colpi migliori aggiudicandosi il primo posto nelle proprie categorie di appartenenza. Nella giornata di domenica
scendono in pista le danze folk romagnole e anche in questa disciplina il Kriterion riesce ad ottenere un buon risultato. Le due giornate di gara si concludono nel tardo pomeriggio con gli spettacolari
show delle coppie delle classi Internazionali, invitate dal comitato regionale FIDS a danzare per l’occasione, e anche in questo frangente Kriterion presenta con orgoglio la loro coppia che con la loro
performance hanno soddisfatto gli occhi di tutto il pubblico presente al palazzetto.
Campioni regionali anno 2014:
Disciplina: Carribbean Show Dance 42 medaglie d’oro
2 medaglie d’argento
Disciplina: Danze caraibiche
10 medaglie d’oro
4 medaglie d’argento
Disciplina: Danze folk romagnole
2 medaglia di bronzo

2 medaglie di bronzo

Il campionato regionale chiude le porte e ormai si pensa al traguardo di questo cammino che si concluderà nella prima settimana di luglio a Rimini per la finale dei campionati italiani di Danza sportiva
dove nuovamente Kriterion metterà in pista i suoi atleti che con tenacia e grinta tenteranno di aggiudicarsi il Tricolore. Complimenti ragazzi!
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Messaggi D’amore

LA PACE IN UN ALBERO
Con 215 messaggi d’amore
e fratellanza
Iniziativa degli alunni della Mazzini.
La scuola Mazzini di Milano
Marittima ha realizzato un
segnalibro da distribuire agli
alunni di tutte le scuole del
territorio comunale.
Il segnalibro raffigura l’Albero della
pace (nella foto), inaugurato prima
delle festività natalizie e costruito
con 215 bandierine triangolari che
riportano i pensieri dei ragazzi.
L’albero si trova all’ingresso della
scuola, dove restano visibili gli
elaborati dei bambini.

Creativi e fantasiosi, gli studenti
hanno prodotto messaggi d’amore,
di pace, di fratellanza, di amicizia,
di gentilezza, abbelliti da disegni e
decorazioni secondo la fantasia di
ognuno.
Tra i più significativi: ‘Pace e
amore sono il lievito del mondo’;
‘Guidiamo insieme la pace’: ‘Pace,
ascolta il cuore’. Il lavoro ha
coinvolto la scuola a tal punto
che le insegnanti hanno deciso
di realizzare il segnalibro per
far conoscere a tutti il lavoro dei
bambini sulla pace.
Gli alunni della 5^ B*
* L’articolo è stato realizzato
durante un laboratorio di
giornalismo.

immagine di repertorio
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Notte Rosa 2014

Anteprima la Notte Rosa 2014:
tutti insieme…appassionatamente!
La nona edizione del Capodanno
dell’Estate italiana sarà all’insegna della
passione. Questo il tema scelto per la
lunga notte che, venerdì 4 luglio 2014,
accenderà i 110 chilometri della Riviera
romagnola, dai Lidi di Comacchio a
Cattolica, con concerti, feste in spiaggia,
spettacoli, intrattenimento per grandi
e bambini, mostre, reading letterari,
ristorazione, fuochi d’artificio e tanto
altro (www.lanotterosa.it). La stessa
passione che il mondo intero riconosce da
sempre al nostro Paese e che nel tempo
ha generato miti e leggende inossidabili:
da Ferrari a Ducati, da Giuseppe Verdi
a Luciano Pavarotti e Vasco Rossi, da
Federico Fellini a Michelangelo Antonioni,
da Alberto Tomba a Valentino Rossi,
passando per l’alta moda italiana e senza
dimenticare la passione per la buona
tavola e i suoi gioielli, come il Parmigiano
Reggiano, la pasta, il gelato made in Italy.
Ma la Notte Rosa 2014 celebrerà anche
-e soprattutto- la passione amorosa:
quella colta, di dantesca memoria, del
bacio tra Paolo e Francesca nel V canto
dell’Inferno. Proprio il bacio dei giovani
Paolo Malatesta e Francesca da Rimini è
il tema del manifesto della nona edizione,
realizzato dal creativo Marco Morosini
citando il ritratto dei due innamorati di
William Dyce e il Bacco di Caravaggio. Due
giovani tra passato e presente (lei, in abito
rinascimentale, indossa un paio di candide
cuffie da lettore mp3, lui, a petto nudo e
jeans, porta tatuato sul braccio il celebre
verso dantesco “Amor, ch’a nullo amato
amar perdona”), si baciano dolcemente,
“galeotto” un libro adagiato sulle gambe
della fanciulla, proprio come nel racconto
di Paolo e Francesca.
Non poteva esservi tema più sentito e
forte per la Notte Rosa. La Romagna,
da sempre, è la terra della passione per
antonomasia. La si ritrova nel ballo liscio,
con le coppie avvinghiate a ritmo di polka
e mazurka, ma la si riconosce soprattutto
nei sorrisi spontanei e nella gioia con cui,
da sempre, si dà il benvenuto all’ospite e lo
si coccola con amore e passione.
La stessa Notte Rosa è nata, nel 2006,
dalla passione degli operatori turistici
pubblici e privati, uniti nell’intento di
dare alla Riviera un volto nuovo, più
fresco, sano e al passo con i tempi. Ed è
tanta la passione che in queste settimane
i 12 comuni della Riviera Romagnola, le
quattro province coinvolte, gli operatori
privati e la promozione turistica
regionale stanno dedicando alla stesura
del programma della notte più bella
dell’estate, che anche quest’anno regalerà,
ai suoi 2 milioni di ospiti, un ricordo
indimenticabile e…appassionato.
Ufficio Stampa Apt Servizi
Tel. 0541-430190 – www.aptservizi.com
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E continua a farlo fino
al 30 aprile 2014

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis
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Spazio Aperto
Gruppi Consigliari

LA ‘BACHECA’

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’. Riceviamo e pubblichiamo: “ A
Cervia Sinistra Ecologia Libertà è e si conferma l’anima critica del
centrosinistra. Con un’attitudine per i messaggi e un fare concreto,
mette al bando gli atteggiamenti cerchiobottisti a cui la vecchia
politica ha abituato i cittadini. Sui temi caldi della città, come su
quelli che riguardano i diritti, non ci siamo mai sottratti al dialogo,
anzi abbiamo sempre dato prova di apertura, disponibilità al
confronto e trasparenza. Due casi su tutti: l’affaire Pentagramma
con al centro il ‘grattacielo’. L’impostazione ribadita più e più
volte da SEL è stata chiara e facilmente riassumibile nelle parole
di Maurizio Morelli candidato sindaco alle primarie di coalizione del
due
marzo scorso. “Questo grattacielo non s’ha da fare né ora né mai, né lì né
altrove.
E non ci sarà nessun cambiamento nella destinazione d’uso di quell’area”. In
risposta al cemento abbiamo ribadito l’importanza della tutela e della valorizzazione dell’ambiente
e del verde. Un valore che contraddistingue Cervia anche dal punto di vista turistico senza
dimenticare un progetto in cui crediamo: un collegamento a emissioni zero che colleghi il centro e
la riviera al così detto forese. In due parole: piste ciclabili.
A questo ambito si ricollegano altri due capisaldi del programma di SEL: l’acqua e la raccolta porta

a porta. E’ necessario affermare il principio che l’acqua è un bene comune e che per questo va
sottratta al mercato, come richiesto da 27 milioni di Italiani col Referendum del 2011, ed impegnare
il Comune per la costituzione del Tavolo dell’Acqua, (con i rappresentanti del Comitato referendario)
per l’analisi approfondita dell’ipotesi di scorporo del servizio idrico da Hera, ipotizzando soluzioni
di affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad una azienda interamente pubblica.
Inoltre è indispensabile raggiungere rapidamente gli obiettivi fissati dalla legge per la raccolta
differenziata (65% al 2012), ora invece clamorosamente mancati in molti comuni della provincia,
compreso anche Cervia. Per fare ciò è necessario estendere a tutto il territorio la raccolta ‘porta
a porta’. Ci piace definirci gli ambasciatore della tutela e del rispetto dell’associazionismo per il
quale, di solito, si usano tante belle parole, ma pochi fatti concreti; a Cervia l’associazionismo ha
un’importanza notevole e lo testimoniano il numero di realtà presenti nella Consulta del volontariato
e il numero di persone impiegate. E’ importante creare spazi di agibilità per le associazioni
garantendo una sede anche condivisa che le raggruppi, assicurando disponibilità all’utilizzo del
teatro comunale, delle sale comunali e dei mezzi del Comune. Tutto questo con una particolare
attenzione alle manifestazioni estive che, per chi è impegnato nel sociale, sono un’ottima vetrina
per far conoscere il proprio impegno e sono una importante fonte di autofinanziamento. Questi
volontari, queste famiglie e questo settore merita tutta la nostra attenzione, professionalità e
impegno concreto”.

RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI. Sanità a Cervia. E se invece che
partire dal tetto partissimo dalle basi?. Riceviamo e pubblichiamo: “
Forse, le idee sulla Sanità cervese andrebbero riordinate, partendo
dalle cose piccole e semplici ( fino ad un certo punto ), evitando
i periodici sogni elettorali che accarezzano progetti grandiosi
(l’ospedale della costa, il pronto soccorso di primo livello), ed
evitando la lusinga di affidare la nostra salute ai privati ( come
sembra emergere dal dibattito pre elettorale) .

La quarta: Il posto di primo soccorso può essere potenziato per le urgenze meno gravi ( codici
bianchi e verdi ), garantendo invece la tempestività dell’ accesso al pronto soccorso per le urgenze
più gravi.

La prima cosa semplice: Si può potenziare e valorizzare la medicina
di base, favorendo ulteriormente la loro associazione, dei medici di
medicina generale sul modello dei ‘Nuclei delle cure primarie’ e delle
‘ c a s e
della salute’ ( una è già presente nel territorio), potenziandone la dotazione
di figure professionali ( infermieri, assistenti di base ). Ciò consentirebbe di effettuandovi anche
semplici interventi diagnostici e terapeutici, nonché di potenziare la assistenza domiciliare. Si
potrebbero così ridurre i ricoveri per patologie croniche, spesso controproducenti e penosi per gli
anziani.

Tutto questo è utile, necessario, e, forse, non troppo costoso. Ma non è così ovvio; sicuramente
occorrerebbe qualche risorsa in più, ma occorrerebbe anche una altra cosa , più importante.

La seconda : Si può, presso l’ ospedale, o presso gli ambulatori dei medici in associazione, aprire
day hospital per trattamenti medici non intensivi, limitando ulteriormente i ricoveri.
La terza: Si può garantire la accessibilità alla diagnostica essenziale e alle visite specialistiche,
sul nostro territorio, senza migrare altrove , con attese limitate e orari umani . Utile sottoporre
periodicamente al giudizio dei medici di medicina generale la valutazione di cosa è opportuno
avere, in quanto a diagnostica e specialistica, presso le nostre strutture, e cosa è opportuno
centralizzare.

La quinta: Si può potenziare la ‘lungodegenza/postacuti’, garantendo i ricoveri a bassa intensità
vicino a casa e ai propri famigliari .
La Sesta: Si può aprire un ambulatorio di piccola chirurgia diurna.

Di che si tratta? Si tratta di riportare sul territorio il dibattito sulla gestione della salute. La ASL
è ora una azienda, a causa di una folle legge voluta dal famigerato De Lorenzo, e appoggiata dagli
antesignani di Forza Italia e del PD. Una strana Azienda che deve produrre salute non denaro. Se
deve produrre salute, deve essere legate ad un territorio specifico, perché’ la salute e la malattia
sono legate al territorio. La Asl è anche, per legge, espressione delle comunità locali: occorre
dunque riaprire un ambito civico di discussione sulla salute, per evitare che le decisioni siano
accentrate, e seguano logiche finanziarie.
Una Amministrazione che si ponga dalla parte dei cittadini, un Sindaco che voglia esercitare il
proprio ruolo istituzionale di Autorità sanitaria locale, potrebbero farsi interpreti, con alle spalle
la propria comunità, del diritto alla salute per i suoi cittadini, affinché le decisioni siano fondate
sul censimento dei bisogni, e non affidate a logiche aziendalistiche. Il Diritto alla Salute , sancito
dalla Costituzione, è più importante del pareggio di Bilancio”.
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PENSIERI NOTTURNI
(sotto il cielo di Cervia)

Com’è volato in fretta anche il mio tempo! Mi ritrovo con la testa
tra le mani ad accarezzare ricordi di ieri, pensieri di oggi, quelli
che verranno domani, se verranno, se avrò un domani. Pensieri
in apparenza slegati tra loro, ma per me tutti importanti. Sono
molto impegnato al mio perfezionamento intellettuale ed etico.
Tutto avviene nella ricerca del tempo perduto, nel ricordo, nella
rievocazione malinconica di ciò che è stato. Sulla spiaggia di
Cervia e di Milano Marittima sono sparite le dune e i cespugli
di verde, al borgo Saffi è sparita la pianta di rose,le ville nei
viali trasformate in pensioni o in alberghi. Il tempo distrugge
o cambia le cose, qualche volta anche il ricordo; un tempo

che hanno dato colore alla vita. E’ tempo di ritrovare la via della
libertà nel dedalo delle ideologie divenute pensieri cristallizzati.
Oggi mi accorgo di vivere in uno spazio immobile dove sono
ferme le lancette dell’orologio in una condizione che mi
consente di accogliere il mondo intero, di abbandonarmi alle
emozioni in uno stato di grazia, illuminato da una grande luce
crepuscolare. Per me poco è cambiato, musica e poesia devono
ancora esprimere armonia, non rumore di suoni; non ho perso la
speranza di veder nascere un nuovo Rinascimento dalla profonda
conoscenza della mente umana e continuerò a vivere in quella
condizione esistenziale e spirituale
che i greci chiamavano ‘peideia’ e i
latini ‘humanitas’ : un vero e proprio
sistema di valori etici.
‘Panta rei’. Quasi tutti spariti nel
nulla, ‘in itinere’ per divenire storia
: storia degli altri, storia di tutti, la
nostra storia. Qualche volta mito.
E’ risaputo che noi occidentali
adoriamo la storia dove attingiamo
coraggio, valore, dignità e onore;
abbiamo anche imparato a temerla
perché siamo noi stessi a scriverla,
ma scriverla non basta. Borges
sosteneva che la storia degli uomini,
quella universale, è la storia di
alcune metafore mentre Benedetto
Croce era convinto che la nostra

che può essere interiore o esteriore, legato al passato dove
tende il presente. Oggi voglio vincere sul tempo e sulla morte
utilizzando l’evoluzione del pensiero. Cerco il valore assoluto di
un ricordo abbandonato dall’infanzia, voglio recuperare il tempo
e la coscienza vincendo la materia per giungere alla verità. Per
riuscirci ho modelli di coerenza: Cristo, Socrate e Pascal. Spesso
noi tutti commettiamo l’errore di fermarci ai particolari mentre
dovremmo occuparci dell’essenza delle cose, dell’universale.
Possiamo e dobbiamo scegliere perché la libertà di scelta è anche
responsabilità individuale di fronte al bene e al male. Non si
tratta di un fenomeno chimico o elettrico, anche se è giusto dire
che taluni pensieri scatenano determinate reazioni chimiche che
nascono dal libero pensiero.
Molte cose sono cambiate nel tempo, soprattutto quelle certezze

storia è la storia della nostra
anima e quindi del mondo.
Forse è bene non pensarci
troppo perché potrebbe anche
aver ragione Giovanni Gentile,
quando asseriva che gli uomini
che ragionano spesso non
fanno la storia.Questi pensieri,
ormai ricorrenti, mi riportano
ad
un’esperienza
vissuta
anni addietro sotto i portici
di piazza Garibaldi. Avevo
incrociato un’elegante signora
alta e snella, occhi e capelli
corvini, labbra rosse di corallo

e un luminoso sorriso che svelava denti di perle. Una figura
aristocratica, alonata di pensieri, che aveva a guinzaglio un
piccolo cane bianco e nero dal ‘pedigree’, mentre nei suoi occhi
convergevano varie immagini, le più impensabili passioni vitali
che mi consentivano di percepire la sua vicenda mentale anche
quando, dietro le palpebre chiuse, all’ombra delle lunghe ciglia
nere, m’era sembrato di scorgere un ritorno dell’adolescenza,
luminosi silenzi nati da un’attesa. Occhi sereni che raccontavano
le proprie fantasie, le passioni sbocciate dall’incontro di uno
sguardo, un circuito psichico che rivelava le sue naturali-legittime
aspirazioni; occhi che sapevano di appartenere ad un’anima e ad
un corpo promessi ad altri. In quel momento, mi era sembrato di
riconoscere una bambina dei tempi della scuola, o forse soltanto
un’impressione. Chi era quella donna? La reincarnazione di
Galla Placidia, oppure di Carmen Seviglia? Di certo, uno di quei
pochi volti che, una volta visti, non si scordano più.
Spesso i sogni aiutano a compensare carenze materiali e
puntano a perseguire obiettivi impossibili nella realtà, tendono
a sostituire la conoscenza e la responsabilità individuale. Credo
che non si possa accedere contemporaneamente alla conoscenza
e alla felicità. Costi quel che costi, occorre proseguire la
navigazione verso l’alto mare aperto per ritrovare noi stessi e i
sogni scomparsi, cibo insostituibile per gli spiriti che tendono
verso l’alto.
						
FRANCO CORTESE
Francesco-cortese1942@virgilio.it
Tel.081-2397558 cell.360944941
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www.romagnagazzette.com è partner di:
Orario aprile
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 - alle 20:00
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Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)
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‘ApprovAtA dAlle
gAmbe più lunghe.
è unA tedescA.’

Oggi gPL tech

gratis

nuova opel meriva a

13.900 €
nuova Meriva

Il meglIo dell’IngegnerIa tedesca.
l’unica con le rivoluzionarie Flexdoors®, per il massimo dell’accessibilità.
oggi con multimedia Intellilink e nuovi motori euro 6, anche gPl tech.
nuova opel meriva a

opel.it

13.900 €

Sabato 8 e Domenica 9.

nuova meriva one, IPt escl., 13.900 €. offerta gPl tech gratis: stesso prezzo delle equivalenti versioni benzina. offerte valide a marzo, non cumulabili tra loro e con altre in corso. Foto a titolo di esempio. consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 7,4. emissioni co2 (g/km): da 105 a 169.

