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CERIMONIE IN GERMANIA A MAGGIO E AL MAGAZZINO DEL SALE IN GIUGNO
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La città di Cervia si sta preparando per vivere un importante momento istituzionale, il gemellaggio con la città
tedesca di Aalen. La cerimonia del giuramento di fraternità avverrà in due momenti: il 7 maggio ad Aalen e a
Cervia il 4 giugno, vigilia dello Sposalizio del Mare, la festa cittadina della quale sarà ospite proprio la città ge-
mellata. “Il gemellaggio – ha spiegato il sindaco Roberto Zoffoli - è l’espressione di un’unità e di un’identità
europea costruita dalla gente comune ed è probabilmente l’elemento fondamentale del cammino verso lo svi-
luppo di una cittadinanza europea”. Il rapporto di amicizia tra le città di Cervia e di Aalen ha questo elevato
obiettivo e si inserisce nell’ambito delle relazioni fra la provincia di Ravenna, di cui Cervia fa parte, e la pro-
vincia tedesca dell’Ostalb, instaurate con il protocollo di gemellaggio sottoscritto nel 1990.

IL SERVIZIO ALLA  PAGINA 3

GEMELLAGGIO TRA
CERVIA E AALEN

CONTIENE INSERTO I.P. ARTIGIANA PLAST

L’UNITÀ D’ITALIA A CITTÀ GIARDINO

Alla pagina 7
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Nelle foto, a destra e sopra, 
i Sindaci delle due Città.
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Il comune di Cervia ha confermato anche per il 2011 il finanzia-
mento di 55 mila euro a vantaggio dei due fondi (uno a sostegno
dei redditi bassi e uno destinato alle famiglie colpite dalla crisi) isti-
tuiti volontariamente per aiutare le famiglie in difficoltà in accordo
con le organizzazioni sindacali. Questo il contenuto del nel nuovo
accordo tra il comune di Cervia e Cgil Cisl e Uil, siglato il 22
marzo in Municipio dal sindaco Roberto Zoffoli, il vice Roberto
Amaducci, l’assessore alle Politiche sociali e i rappresentanti delle
tre sigle sindacali, CGIL CISL e UIL, Mirella Rossi, Filippa Lom-
bardi e Loretta Lacchini. “Da anni l’Amministrazione comunale
– dichiara l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Gardelli – è
impegnata nel sostegno di persone in difficoltà attraverso diversi
strumenti, in base al Regolamento per la realizzazione di interventi
a contrasto dell’esclusione sociale e a sostegno del reddito e della
domiciliarità, voluto dal sindaco Zoffoli, definito in collaborazione
con le organizzazioni sindacali e approvato dal Consiglio comu-
nale nel 2005. 
Per il 2011, il comune di Cervia ha deciso di confermare il fondo
di sostegno ai redditi bassi mediante rimborsi dell’addizionale co-
munale Irpef e TIA e il fondo, istituito nel 2009, destinato alle per-
sone in difficoltà proprio a causa della crisi occupazionale. Grazie

all’accordo con i nostri sindacati abbiamo destinato a questi fondi
55 mila euro: 35 mila per il primo e 20 mila per il secondo”. “Le Po-
litiche sociali – conferma il vice sindaco Roberto Amaducci – re-
stano una priorità delle nostre politiche. Nonostante le fortissime
difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali, il comune di Cer-
via nella redazione del Bilancio preventivo 2011 ha scelto di con-
tinuare a sostenere le famiglie e i cittadini cervesi con i redditi bassi,
penalizzando gli investimenti e settori come turismo, cultura, ma-
nutenzioni e verde. Siamo infatti consapevoli del perdurare mo-
mento di crisi che il nostro Paese sta attraversando e soprattutto che
la situazione critica coinvolge sempre più famiglie e lavoratori”. In
base al Regolamento per la realizzazione di interventi a contrasto
dell’esclusione sociale e a sostegno del reddito e della domicilia-
rità, complessivamente l’Amministrazione comunale ha sostenuto,
nel 2008, 569 famiglie con un impegno economico pari a €

331.204, nel 2009, 665 famiglie con un impegno economico pari a
€ 355.362 e nel 2010, 722 famiglie con un impegno economico
pari a € 375.136. I bandi per presentare le domande di accesso ai
due fondi, con la specifica dei requisiti necessari e la modalità di
presentazione, saranno in pubblicazione prossimamente e ne sarà
data ampia informazione alla Cittadinanza.

Famiglie / Affitti

Il Sociale2

Siglato nuovo accordo tra Comune e Sindacati

In arrivo 55 mila euro per le famiglie in difficoltà

BLUBAI Srl
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E’ aperto fino al 21 giugno il bando di concorso per l’erogazione
del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
anno 2011. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto
dal Comune, deve essere presentata al servizio CerviaInforma,
viale Roma 33, tel. 0544/914011.I moduli di domanda sono scari-
cabili dal sito internet del comune () oppure in distribuzione al ser-
vizio Cerviainforma e ai sindacati SUNIA-SICET-UNIAT. Alla
domanda occorre allegare copia dell’attestazione ISEE e, per i cit-
tadini extracomunitari, copia del permesso o carta di soggiorno o,
se scaduti, ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso.
Si ricorda che per l’assistenza alla compilazione della domanda
ci si può rivolgere, previo appuntamento, ai Sindacati SUNIA (
via Ospedale, 1 presso CGIL tel. 0544/212334),  SICET (Via

Ospedale 8 presso CISL tel. 0544/973258), UNIAT (Piazza Resi-
stenza presso UIL tel. 0544/71578). Si consiglia, per una corretta
compilazione della domanda, di avere a disposizione il contratto di
affitto vigente. Si informa che ai sensi dell’art. 10, comma 2,
L.431/1998 i contributi relativi al bando in oggetto eventualmente
percepiti non sono cumulabili con le detrazioni Irpef per i canoni di
locazione di unità immobiliari stipulati o rinnovati ai sensi della
L.431/1998 previste dall’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sul
Reddito (TUIR). Pertanto chi ha percepito un contributo nell’anno
2011 non potrà utilizzare le detrazioni Irpef con la dichiarazione
Irpef 2012 (per i redditi 2011). Le tipologie di contratti per i quali
è possibile avere la detrazione sono tutte quelle previste dalla L. n.
431/1998.

AFFITTI

Fino al 21 giugno le domande per il contributo alle spese dell’affitto
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La città di Cervia si sta preparando per vivere un
importante momento istituzionale, il gemellaggio
con la città tedesca di Aalen. La cerimonia del
giuramento di fraternità avverrà in due momenti:
il 7 maggio ad Aalen e a Cervia il 4 giugno, vi-
gilia dello Sposalizio del Mare, la festa cittadina
della quale sarà ospite proprio la città gemellata.
“Il gemellaggio – spiega il sindaco Roberto Zof-
foli - è l’espressione di un’unità e di un’identità
europea costruita dalla gente comune ed è proba-
bilmente l’elemento fondamentale del cammino
verso lo sviluppo di una cittadinanza europea”. Il
rapporto di amicizia tra le città di Cervia e di
Aalen ha questo elevato obiettivo e si inserisce
nell’ambito delle relazioni fra la provincia di Ra-
venna, di cui Cervia fa parte, e la provincia te-
desca dell’Ostalb, instaurate con il protocollo di
gemellaggio sottoscritto nel 1990. Nel corso di
questi 20 anni le relazioni tra le nostre Province
hanno favorito la promozione del territorio ra-
vennate in Germania e, inoltre, hanno promosso la
nascita di nuovi e concreti rapporti di amicizia tra
diversi comuni italiani e tedeschi. “Anche la città
di Cervia – continua il primo cittadino - con le
proprie iniziative di respiro internazionale, ha contribuito all’approfondi-
mento e al consolidamento di questi rapporti”. In particolare, la provincia
dell’Ostalbkreis e singoli comuni appartenenti ad essa, hanno partecipato a
più edizioni dell’evento internazionale ‘Cervia città Giardino-Maggio in
Fiore’, che ogni anno richiama qui da noi oltre 50 città italiane e straniere.
I rapporti con la città di Aalen si sono poi intensificati grazie allo Sposali-

zio del Mare del 2009. In quell’occasione è stato
siglato il Patto di amicizia, preludio di questo ge-
mellaggio ormai alle porte. In questi anni inoltre
sono stati numerosi gli scambi tra le due città, sia
a livello istituzionale sia tra altre realtà delle due
comunità.
Il 7 maggio una delegazione cervese e una della
provincia di Ravenna saranno ospiti nella città
di Aalen per la firma del gemellaggio tra il sin-
daco Zoffoli e il sindaco della città tedesca
Martin Gerlach. 
Per l’occasione è stata programmata anche
un’iniziativa di promo-commercializzazione
sul mercato tedesco organizzata dalle associazioni
degli albergatori e del commercio e coordinata dal
comune di Cervia e della provincia di Ravenna.
Nel centro città uno stand della città di Cervia
promuoverà le offerte per la stagione create ap-
positamente per gli amici di Aalen.  Per Cervia il
legame con Aalen e con l’Ostalbkreis assume una
valenza strategica sia sotto il profilo turistico che
sotto quello dei partenariati europei. La cerimo-
nia di gemellaggio verrà poi ripetuta a Cervia, al
Magazzino del Sale, in apertura dello Sposalizio

del mare, sabato 4 giugno alle ore 11.30. Tutta la Cittadinanza è invitata fin
d’ora. (A.G.)

Nelle foto, il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli e il sindaco di Aalen Mar-
tin Gerlach durante la firma del patto di amicizia a Cervia nel 2009 e la
delegazione cervese ad Aalen nel settembre dello stesso anno.

Gemellaggio 3

Tutto pronto per il gemellaggio con Aalen
Il 7 maggio cerimonia e promozione nella città tedesca, il 4 giugno a Cervia.

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Nasce il Comitato gemellaggio
Per ottenere un coinvolgimento ancora più capillare della comunità cer-
vese e per favorire gli scambi sia di carattere sociale, culturale ed economico
con l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo per le comunità di Cervia
e di Aalen, la Giunta di Cervia ha deciso di costituire il Comitato Gemel-
laggio, di cui facciano parte tutte le realtà politiche, sociali, economiche, del
mondo della scuola, del mondo del volontariato, e del mondo dell’associa-
zionismo culturale e sportivo della nostra città. Il Comitato Gemellaggio
avrà il compito di valorizzare lo scambio di contatti e di iniziative tra le re-
altà delle due città, a partire dalle cerimonie in programma in maggio e in
giugno nei rispettivi Paesi. Sarà presieduto dal Sindaco o suo delegato e ne
faranno parte tutte le realtà politiche, economiche, sociali della città secondo

la seguente composizione: Sindaco o suo delegato, presidente; Presidente
del Consiglio comunale; due consiglieri comunali, designati dalla Confe-
renza dei capigruppo; due rappresentanti del mondo economico, designati
dalle associazioni che raggruppano le attività del turismo del commercio e
dell’artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali designato
da CGIL CISL e UIL; tre rappresentanti del mondo della scuola cervese, uno
per ogni ordine e grado dei plessi presenti sul territorio); un rappresentante
della Consulta del Volontariato, designato dalla Consulta; un rappresen-
tante del mondo dell’associazionismo culturale; un rappresentante del mondo
dell’Associazionismo sportivo; un dipendente del comune di Cervia che
avrà il ruolo di segretario.
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Alla presenza del sindaco Roberto
Zoffoli, degli assessori al Volonta-
riato e alle Politiche Giovanili Al-
berto Donati e Marco Zatti, del
consigliere comunale Luigi Nori,
del questore di Ravenna Giuseppe
Racca, della dirigente scolastica del
2° e 3° Circolo didattico Edera Fu-
sconi, del dirigente scolastico della
scuola media Ressi Gervasi Nevio
Tampelli, il presidente della Con-
sulta del volontariato Oriano Za-
magna ha tenuto a battesimo la
Consulta del volontariato delle
Bambine e dei Bambini, delle Ra-
gazze e dei Ragazzi delle Scuole di
Cervia.Hanno aderito 6 classi del 2°
Circolo (scuole primarie Pascoli,
Spallicci, Buonarroti), 6 classi del 3°
Circolo (scuole primarie Carducci,
Fermi, Martiri Fantini) e 5 classi
della scuola media Ressi Gervasi: in
totale 33 alunni in rappresentanza
delle suddette Scuole.
Alla cerimonia erano presenti anche
la coordinatrice del Progetto,
prof.ssa Silvana Manzitti, le asso-
ciazioni di Volontariato della Con-
sulta comunale di Cervia, le quali
collaboreranno con le classi nel pe-
riodo aprile- maggio per sensibiliz-
zare i giovani alla solidarietà e per
avviare insieme delle “buone prassi
di Volontariato”.Alla fine di maggio,
nell’ambito delle celebrazioni a Cer-
via del ‘Maggio in fiore’, presso il
Magazzino del Sale verrà allestita
una mostra degli elaborati prodotti
dagli stessi alunni, allo scopo di sen-
sibilizzare il pubblico “al dono di sé
come aiuto reciproco, all’accoglienza di chi ha più bisogno, alla tolle-
ranza in senso civico e umano”. Per l’Anno europeo 2011 del Volonta-
riato, in ottobre, i ragazzi parteciperanno  con un loro stand alle
celebrazioni a Cervia. “La solidarietà e il volontariato – ha detto il sin-
daco Roberto Zoffoli – sono valori che fanno parte del dna dei cervesi.
Abbiamo accolto con grande entusiasmo questo progetto, in quanto ri-

teniamo doveroso da parte delle istituzioni promuovere la cultura dello
spendersi a favore degli altri. Promuovere il volontariato tra i ragazzi
significa anche radicare nei giovani il senso della convivenza pacifica e
dell’appartenenza al proprio territorio. A ogni alunno partecipante è
stato consegnato un attestato di nomina a consigliere della Consulta dei
Giovani. Nelle foto, la cerimonia in Municipio.

Il Sociale CERVIA, il giornale della città • APRILE 20114

Consulta del Volontariato

Costituita la Consulta del volontariato dei giovani a Cervia
Per l’anno del Volontariato coinvolte le scuole del territorio

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

Scade il 6 maggio la possibilità di partecipare al concorso di idee lanciato
dall’amministrazione comunale da cui dovranno uscire il logo e lo slogan
che caratterizzeranno il centenario di Milano Marit-
tima, evento clou che cadrà nel 2012. L’Amministra-
zione comunale ha deciso di aprire la partecipazione al
concorso a 360 gradi. L’ideatore del bando non sarà
quindi obbligatoriamente un’agenzia pubblicitaria com-
posta da professionisti, ma potrà benissimo essere uno
studente o un giovane dotato di una buona dose di crea-
tività. L’interesse attorno al concorso è stato altissimo
fin dai primi giorni di pubblicazione del bando. A de-
stare l’attenzione dei tanti soggetti che intendono parte-
ciparvi non è tanto l’entità del premio, 2 mila e trecento
euro per chi ‘azzeccherà’ il logo e 700 euro per lo slogan
vincente, quanto l’esposizione che otterrà il pro-
getto vincente, dato che le celebrazioni per il Cen-
tenario avranno un’eco che valicherà ampiamente
i confini cervesi. Intanto proseguono di gran lena
i lavori per organizzare al meglio la grande ker-
messe del Centenario. Si è infatti costituito il Co-
mitato organizzatore, presieduto dall’assessore al
Turismo Nevio Salimbeni, e di cui fanno parte il
Comune, le associazioni di Categoria e le rap-
presentanze delle realtà economiche più rappre-
sentative della città. Il Comitato si è subito
incontrato per mettere a punto incontri serrati che
portino, entro il mese di maggio, alla definizione
dei principali eventi da organizzare per le cele-
brazioni. Al momento il Comune, su sollecita-
zione delle associazioni, ha fatto richiesta ufficiale
al Ministero di un francobollo che ricordi l’evento, suggerendo l’im-
magine del celeberrimo manifesto di Palanti come soggetto numisma-
tico. È inoltre stata decisa la valorizzazione del Parco dei fondatori di
Milano Marittima, all’Anello del Pino, luogo inaugurato vent’anni fa, in
occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Città.
Ma questi sono solo due esempi. L’obiettivo è quello di organizzare, con il
supporto della Provincia e della regione Emilia Romagna, alcuni grandi
eventi che dal prossimo autunno e per tutto il 2012 rappresentino i ‘perni’ sul
quale sviluppare tutte le celebrazioni del centenario, di cui dovranno far parte
tanti eventi medio-piccoli di corollario, utili per promuovere la città in loco,
per rinsaldare il legame con la città di Milano e per promuovere la località
in Italia e all’estero.
In forte evidenza la volontà dell’Amministrazione di coinvolgere l’intera
città nel programma delle celebrazioni incentivando la partecipazione delle

associazioni culturali, di volontariato, delle scuole e di ogni categoria di cit-
tadini. ‘Il centenario di Milano Marittima – ha dichiarato il sindaco Ro-
berto Zoffoli - deve essere un evento condiviso da tutta la città e per questo
stiamo procedendo a coinvolgere tutte le realtà sociali, culturali e associative
del territorio. Le celebrazioni rappresentano infatti un’importante opportunità
dal punto di vista turistico ma anche un’opportunità di crescita per l’intera
Comunità cervese’. 

(L.L.)

Nelle immagini, la rotonda Primo Maggio, ‘cuore’ di Milano Marittima 
e un disegno grafico di viale Gramsci oltre a due scorci della Pineta.

Un secolo di bellezza
Centenario Milano Marittima: entro il 6 maggio le proposte per il logo e lo slogan
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Continua il lavoro dell’Amministrazione
comunale per costruire, insieme ai Cittadini,
il Piano strategico della città di Cervia e
del suo territorio. Il Piano strategico è uno
strumento di pianificazione già adottato da
alcune città europee e che è in fase di svi-
luppo in alcune città italiane. Si tratta di de-
cidere e scegliere insieme a tutti gli attori
che si muovono sul ‘palcoscenico Cervia’
la direzione da prendere per i prossimi anni.
Come la vogliamo la nostra
Cervia tra 20 anni? Su cosa
dobbiamo puntare per raggiun-
gere gli obiettivi condivisi?
Dove trovare le risorse neces-
sarie allo sviluppo viste le cre-
scenti difficoltà economiche
degli enti locali?  Per rispon-
dere a queste e altre domande,
l’Amministrazione comunale
dopo aver  distribuito un que-
stionario a tutte le realtà associative del mondo sociale, economico, culturale,
del volontariato, sta ora coinvolgendo l’intera cittadinanza invitandola a com-

pilare il questionario necessario per racco-
gliere le opinioni con le quali redigere un
“documento di diagnosi” sul quale confron-
tarsi. Nel questionario, tra le altre cose,
viene chiesto di indicare i punti di forza
della città del sale, quelli critici, quali scelte
politiche e strategiche fare per favorire l’ul-
teriore sviluppo della città e della sua co-
munità.
Per contribuire lasciando la tua opinione, il
tuo suggerimento, la tua richiesta per la Cer-
via del futuro, puoi compilare il questionario
nel sito del piano strategico (www.piano-
strategico.comunecervia.it), oppure al Cer-

viaInforma Cittadini e in tutti gli uffici aperti al pubblico dove è possibile
trovare il materiale e restituirlo compilato. Inoltre, per potenziare ulterior-
mente questa azione di raccolta delle proposte, dei consigli, e dei sogni dei
cervesi, alla fine di aprile verranno effettuate interviste telefoniche e inter-
viste vis à vis ai cittadini che si recheranno al mercato il giovedì o in spiag-
gia durante il weekend. Alcune operatrici autorizzate dal Comune e
riconoscibili con cartellino incontreranno i cittadini che vorranno parteci-
pare a questa rilevazione statistica. Non tirarti indietro e partecipa anche
tu!

Amministrazione6

Cervia Più / Consigli di QT

CerviaPiù: continua il coinvolgimento dei Cittadini

Cosa sogni per la Città dei tuoi figli? 
Dì la tua rispondendo al questionario

Comunicazione del Consiglio di zona di Milano Marittima-
Terme-Di Vittorio. Il Consiglio di Zona di Milano Marittima-
Terme-Di Vittorio, comunica alla Cittadinanza la possibilità di
contattarlo tramite la seguente e-mail (cdz.mi-ma@libero.it) per sot-
toporre problematiche, idee ed osservazioni riguardanti il territorio.
Le segnalazioni pervenute verranno discusse dal Consiglio di Zona
nelle riunioni programmate. 
Le comunicazioni del Consiglio di Zona verranno affisse nella ba-

checa del Circolo Tennis di Milano Marittima sito in via Jelenia
Gora 4 dove si trova la sede del C.D.Z.. Segnaliamo inoltre la com-
posizione del Consiglio di Zona. Presidente Petrucci Patrizia (PD),
vice presidente Antonelli Antonio ( P.Comunisti per Cervia), Con-
siglieri: Abbondanza Achille (PD), Bianchi Alfredo (PD), Bissi
Mario (Lega Nord), Cortesi Roberto (PDL), Fabbri Avio (Italia dei
Valori), Massi Lorenzo (PD), Moretti Mirco (PDL), Pittalis Anna-
lisa (PRI).

CONSIGLI DI QUARTIERE
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Cervia Città Giardino-Maggio in
Fiore è da ormai 4 decenni il vanto
della città nel periodo primaverile.
La manifestazione, nata nel 1972, è
giunta alla trentanovesima edizione
e anche nel 2011 potrà contare sulla
partecipazione di oltre cinquanta re-
altà, divise tra enti e città. Que-
st’anno la manifestazione floreale
che ha aperto la strada a solide col-
laborazioni con numerose città ita-
liane ed europee sarà interamente
dedicata al centocinquantesimo an-
niversario dell’Unità d’Italia, mo-
tivo per cui verrà inserita nel
calendario degli eventi presenti nel
sito del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali Italia Unita 150 (italiau-
nita150.it). L’edizione 2011 ha
inoltre ottenuto l’adesione e il rico-
noscimento del Presidente della Re-
pubblica, che ha donato una targa
con la specifica menzione: “Il presi-
dente della Repubblica Giorgio Na-
politano alla 39^ edizione della
rassegna floreale ‘Cervia Città Giar-
dino’. L’inaugurazione della mani-
festazione ‘Cervia Città Giardino’ si
svolgerà nella giornata di sabato 28
maggio, in presenza delle Autorità
delle città ed enti italiani e stranieri parte-
cipanti. I tanti ospiti che ogni anno allesti-
scono rotonde e aiuole presenti su tutto il territorio, sperimentando nuove
tecniche e confrontandosi con colleghi di qualsiasi provenienza, saranno
quindi spinti a dare il massimo per celebrare al meglio l’evento. Ecco alcuni
esempi di ciò che sboccerà nelle aiuole della città nei primi giorni di mag-
gio. 
Il comune di Bologna allestirà piazza Garibaldi, unendo la propria storia al-
l’Unità d’Italia. All’imbocco del giardino dalla piazza, quindi, all’interno
di un ovale delimitato da elementi in terracotta (che rimandano ad uno dei
materiali più utilizzati nell’edilizia bolognese) è stato realizzato il simbolo
della città. Nell’aiuola sull’altro lato del vialetto pedonale, invece, un pro-
fluvio di begonie a fiore bianco e a fiore rosso, da origine ad una grande ban-

diera tricolore, realizzata attraverso la posa
in opera di sfaticciato di vetro. Il simbolo
dell’Unione Europea, invece, è collocato
in posizione centrale del giardinetto: le 12
stelle che effigiano la bandiera sono in-
globate in una tappeto di lobelia a fiore
blu. 
Milano allestirà invece parte della ro-
tonda Primo Maggio. Verranno collocate
tre strutture metalliche: una, a forma di
prisma triangolare, in piedi, a rappresen-
tare simbolicamente la montagna; una,
della medesima forma, appoggiata, a rap-
presentare il mare; e una, rettangolare, co-
ricata a terra, a rappresentare la pianura.
Le tre strutture vengono rivestite di vege-

tazione ispirata alle rispettive zone
fitoclimatiche. Si trovano così rap-
presentate, in modo ovviamente sim-
bolico, le tre tipologie ambientali più
caratteristiche del nostro Paese. Sarà
inoltre un’occasione per enfatizzare
e diffondere il concetto di biodiver-
sità, attuale obiettivo primario del-
l’Amministrazione milanese. Altro
importante elemento dell’allesti-
mento sarà una novità assoluta: la
presentazione e piantagione della
nuova varietà di rosa ‘Gran Mi-
lano’, che la città sta iniziando pro-
prio in questo periodo a piantare in
giardini e aiuole. L’Università di Pisa
creerà un’aiuola intitolata ‘Toscana,

terra del vino’. Percorrendo il vialetto che attraversa l’aiuola, si potranno
ammirare scorci tipici della campagna toscana, caratterizzata da dolci colline,
filari di cipressi, vigne e olivete. In occasione della celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, però, sono stati inseriti, all’ingresso del-
l’aiuola, due esemplari di corbezzolo, pianta simbolo della bandiera Italiana
in quanto, in autunno, presenta contemporaneamente foglie verdi, fiori bian-
chi e frutti rossi. Inoltre, al centro dell’aiuola, è stata realizzata una coccarda
tricolore utilizzando Festuca scoparia, Petunia bianca e Begonia rossa.
Nelle foto, giardini allestiti lo scorso anno.

Lorenzo Lelli

Unità d’Italia 7

Città Giardino

Dedicata al 150esimo dell’Unità d’Italia la manifestazione del Maggio in Fiore

Città Giardino 2011 è tricolore

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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È ripartito il Piedibus
di Milano Marittima e
nei primi giorni di mag-
gio ripartiranno anche
quelli di Montaletto e
Castiglione. Dopo il
successo degli anni pre-
cedenti le scuole ele-
mentari ‘Carducci’,
‘Mazzini’ e ‘Buonar-
roti’ hanno confermato
anche per la primavera
2011 l’iniziativa, grazie anche alla collaborazione
dei genitori e degli insegnanti volontari che accom-
pagnano i bambini.
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da
una carovana di bambini che vanno a scuola in
gruppo, accompagnati da adulti, un ‘autista’ davanti
e un ‘controllore’ che chiude la fila.  Come un vero
autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso sta-
bilito raccoglie passeggeri alle ‘fermate’ predisposte lungo il cam-
mino, rispettando l’orario prefissato. Il Piedibus viaggia col sole e
con la pioggia. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro

amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e ci
guadagnano un po’ di indipendenza. Il Piedibus di Mi-
lano Marittima, tenuto a ‘battesimo’ dall’assessore alle
Politiche giovanili Marco Zatti,  parte dal ‘capolinea’,
stabilito allo stadio ‘Germano Todoli’ per proseguire
poi lungo via Leopardi. Dopo aver attraversato il ponte

sul canalino e il sentiero del
parco, il Piedibus arriva in
via Jelenia Gora all’in-
gresso della scuola.

Il progetto, realizzato dagli
assessorati alle Politiche
Ambientali e alla Pubblica
istruzione, si inserisce nel
Piano provinciale di tutela
e risanamento della qualità
dell’aria, che fra le nume-
rose azioni importanti per

contrastare e ridurre l’inquinamento promuove la mobilità ciclo-pe-
donale anche nei percorsi casa-scuola.

Nelle foto, il Piedibus di Milano Marittima.

Dalla Cronaca8

Piedibus / Sciame di biciclette

Ripartito il Piedibus a Milano Marittima
I primi di maggio anche a Castiglione e Montaletto

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Domenica 10 aprile ‘Sciame di Biciclette’

Campagna di sensibilizzazione all’ambiente ‘Liberiamo l’aria’
Il comune di Cervia ha aderito anche quest’anno alla  campagna
di sensibilizzazione all’ambiente “Liberiamo l’aria”, promossa
dalla regione Emilia Romagna, che consiste in un percorso in bi-
cicletta all’interno del proprio territorio comunale.L’iniziativa chia-
mata ‘Sciame di Biciclette’ si è svolta domenica 10 aprile. A
Cervia è stata organizzata con la collaborazione dell’associazione
sportiva  ‘Aquilotti Cervia’, della  ‘Pubblica Assistenza Città di
Cervia’, dell’associazione culturale ‘Casa delle Aie’ e dei Consigli
di zona di Cervia e Milano Marittima. La pedalata, di circa 14
chilometri era aperta a tutti i Cittadini, con qualsiasi tipo di bici-
cletta, ha avuto come  ritrovo ( ore 9.00)  la piazza Garibaldi. La
sicurezza è stata garantita dalla Pubblica Assistenza Ai partecipanti
verranno distribuite pettorine e palloncini. Questo il percorso:

piazza Garibaldi – Pista ciclabile ‘C. Girardengo’– via Stazzone –
Pista ciclabile adiacente alla via A. Ascione – Pista ciclabile ‘L.
Guerra’ – viale Matteotti – rotonda 1° Maggio  - viale Forlì – viale
2 Giugno – viale Baracca – viale Oberdan – viale V. Veneto – pista
ciclabile ‘Michela Fanini’ – via Ponte Paratoie – circonvallazione
Sacchetti – piazza Garibaldi. 
Il programma ha incluso anche la cerimonia di intitolazione della
pista ciclabile che da via Tintoretto si inoltra all’interno del Parco
naturale, costeggiando il canale della Madonna del Pino. La pista
ciclabile è stata dedicata alla campionessa del ciclismo Michela Fa-
nini, prematuramente scomparsa. Alla manifestazione ha parteci-
pato l’assessore alle Politiche Ambientali del comune di Cervia.
Siti internet: www.liberiamolaria.it e www.ermesambiente.it.
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La Scuola10

Borse di studio / Alimentazione

Utilizzare il servizio di refezione sco-
lastica e il rapporto con la ditta affida-
taria del servizio per attuare iniziative
di educazione alimentare tra i bambini.
È questo l’obiettivo delle nuove attività
volute dall’Amministrazione comu-
nale che ha attivato percorsi di educa-
zione alimentare con l’obiettivo di
favorire l’adozione di comportamenti
alimentari e nutrizionali corretti e pro-
muovere l’interdisciplinarietà dell’edu-
cazione alimentare coinvolgendo la
comunità educativa e operando sulla comunicazione alle famiglie
per valorizzare adeguatamente il servizio offerto. Il progetto nasce
dalla consapevolezza che spesso i bambini hanno un rapporto con-
traddittorio e problematico con il cibo e rifiutano soprattutto frutta
e verdura e quindi ci si propone di utilizzare l’ambiente scolastico
per avviare programmi di educazione al gusto, promuovere nuovi
stili di vita e far conoscere alimenti e sapori. 

Tra le prime attività realizzate in questi mesi, l’Open day del 24 feb-
braio al centro cottura ‘La Pioppa’ della ditta Gemos, affidataria
del servizio di Refezione scolastica, che ha previsto la visita guidata
alla cucina per i bambini della scuola materna XXV Aprile di Pisi-
gnano, e I Sapori e i colori dell’orto, serata aperta a genitori, alunni
e insegnanti, che si è svolta il 14 aprile  2011, presso la scuola ele-
mentare Carducci di Castiglione. L’Open day (nelle foto) ha previ-
sto una visita guidata alla cucina con la dimostrazione di come viene
preparato il pasto per le scuole, inoltre è stata offerta una merenda a

base di frutta per educare i bambini al suo
consumo quotidiano.
I Sapori e i colori dell’orto, del 14 aprile,
ha visto i referenti Gemos coordinati dalla
responsabile del Servizio dietetico d.ssa
Cassani illustrare la stagionalità delle ver-
dure e un opuscolo che ne descrive le virtù
oltre a laboratori con i bambini per provare
lavorazioni di cucina a base di verdure e co-
noscerne i sapori.

Il 29 aprile in Municipio la cerimonia del premio voluto dal Consiglio Comunale

Assegnate a 16 ragazzi le borse di studio ‘Gino Pilandri’
Sono 16 i ragazzi che si sono aggiudicati le borse di studio in memoria di Gino
Pilandri, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli
studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e
dell’identità cittadina. 
La cerimonia di consegna della borsa di studio è in programma venerdì 29 aprile
in Municipio, dove i ragazzi saranno ricevuti, insieme alle loro famiglie, dal sindaco
Roberto Zoffoli e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Marco Zatti. Giunta
alla quinta edizione, la borsa di studio quest’anno premia 4 ragazzi che nel corso del
2010 si sono diplomati con il massimo dei voti nella scuole media superiore resi-
denti a Cervia; oltre a 11 studenti universitari residenti a Cervia che nel 2010 si
sono laureati con il massimo dei voti e un ragazzo che si è aggiudicato la borsa di
studio di 2000 euro per essersi laureato con una tesi di laurea di argomento atti-
nente alla città di Cervia.
Con la borsa di studio per diplomati delle scuole medie superiori residenti a Cer-
via (600 euro ciascuna) sono premiati: Michela Pezza, Tecnico della Grafica e
Pubblicità, Giulia Crociani, Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore;
Monica Burioli, Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore; Federico
Berti, Perito in Elettronica e Telecomunicazioni. Potevano presentare domanda
per questa borsa di studio i diplomati nell’anno scolastico 2010 con la votazione di
100 o di 100 e lode.
Con le borse di studio per laureati residenti a Cervia (1000 euro ciascuna) sono
invece premiati: Matteo Hon Fucci, Ingegneria delle Telecomunicazioni; Anto-

nio Pavirani, Giurisprudenza; Federico Tanzi, Ingegneria civile; Alberto Ri-
dolfi,  Scienze internazionali e diplomatiche; Andrea Zagnoli, Ingegneria infor-
matica; Debora Mingozzi, Economia e commercio; Cristina Barbieri, Economia
e Menagement delle imprese cooperative e delle organizzazioni non-profit, Ma-
nuela Illuminati, Economia e commercio; Andrea Currà, Ingegneria gestionale;
Stefano Fanti, Lingue straniere per la Comunicazione internazionale; Alessan-
dro Lontani, Architettura. Potevano presentare domanda per questa categoria di
borsa i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nell’anno 2010 con la vo-
tazione massima e lode. 
Con la borsa di studio per tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia
(2.000 euro) è premiato il cervese Fabio Turroni che si è laureato in Scienze poli-
tiche con la tesi di laurea in Marketing e Comunicazione dal titolo ‘Vision 2028 –
Il marketing turistico della città di Cervia verso il 2028’.
Alla cerimonia sono invitati i familiari di Gino Pilandri, i consiglieri comunali, le
associazioni cittadine. “Le borse di studio – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli –
sono state istituite nel 2006 per volontà del Consiglio Comunale, maggioranza e
opposizione. Rappresentano un premio e un sostegno che la città intera vuole rico-
noscere per valorizzare l’impegno dei nostri studenti particolarmente meritevoli e
per sostenere la loro formazione futura. L’iniziativa è intitolata a Gino Pilandri,
grande personaggio che ha speso la propria vita a favore della collettività e al re-
cupero della nostra storia”. 

Alessandra Giordano

A scuola si impara a mangiare frutta e verdura

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it
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Anche per il 2011 il comune di Cervia ha predisposto un piano
di lotta alla zanzara tigre che comporta una serie di interventi
sul territorio e azioni per informare, sensibilizzare e responsabi-
lizzare l’intera comunità sui comportamenti da adottare legati
alla pratica quotidiana e responsabili del proliferare della zan-
zara tigre. Anche quest’anno il Comune ha deciso di investire
nella prevenzione e, nonostante le
difficoltà economiche e i tagli im-
posti dal Governo nei bilanci
degli enti locali, ha previsto un
intervento straordinario larvi-
cida porta a porta in tutte le abi-
tazioni del territorio comunale,
per limitare al massimo il prolife-
rare delle zanzare. L’intervento
straordinario di disinfestazione
sarà maggiormente efficace poi
con le azioni che i privati do-
vranno mettere in campo nel corso
dei mesi caldi nelle proprie aree:
eliminazione dei ristagni d’acqua, trattamento settimanale (o
dopo ogni pioggia) con il prodotto larvicida distribuito gratuita-
mente dal Comune. 

Dai primi di maggio gli incaricati di Azimut, riconoscibili dal-
l’abbigliamento e dal tesserino effettueranno gli interventi, la cui
durata prevista è di circa 30 giorni. L’intervento viene effettuato
da Azimut, società incaricata dal Comune, che avviserà preven-
tivamente i cittadini del passaggio. 

Anche l’anno scorso infatti è stata appurata l’efficacia di questi
interventi che, fatti a inizio stagione quando le uova iniziano a
schiudersi, assicurano un drastico rallentamento della prolifera-
zione, almeno nei primi mesi caldi. 
L’intervento prevede un impegno finanziario da parte dell’Am-
ministrazione comunale di oltre 70 mila euro, che vanno ad ag-
giungersi in bilancio ai circa 160 mila euro che ogni anno

vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione. 
Come si diceva, va ribadito che per limitare al massimo la zan-
zara tigre, ogni cittadino deve fare la sua parte e adottare tutti gli
accorgimenti necessari nella aree private.

Dal primo maggio al 31 ottobre è in vigore l’ordinanza che
stabilisce i comportamenti da
tenere nelle aree private. I con-
trolli sul rispetto dell’ordinanza
vengono effettuati  da parte della
PM (parte privata) e dell’Asl.

Nel territorio comunale prosegue
poi l’attività ordinaria di lotta
alla zanzara tigre con: trattamenti
di disinfestazione, effettuati dalla
società Azimut, nei pozzetti e
nelle caditoie stradali dell’intero
territorio comunale (compresi cor-
tili di scuole ed edifici comunali

in genere), da metà aprile a ottobre ogni tre settimane circa;
monitoraggio per verificare l’efficacia degli interventi effettuati;
nei cimiteri vengono collocati erogatori di acqua trattata con
prodotto larvicida biologico per il trattamento dell’acqua nei vasi
portafiori per i fiori recisi; distribuzione gratuita ai cittadini del
prodotto larvicida (da usare in tombini e dove ristagna l’acqua
almeno una volta alla settimana oppure dopo abbondanti piogge)
nei presidi di distribuzione già individuati: CerviaInforma, Uf-
fici Iat, Magazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoa-
rea Bassona ed Ecoarea Pisignano, Associazioni di categoria,
Consigli di zona del forese.

Per informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; tel.
0544/914011. 

Alessandra Giordano

Ambiente 11

Lotta alla zanzara tigre

DISINFESTAZIONE

Anche quest’anno disinfestazione porta a porta in tutto il territorio comunale

Riparte la lotta alla zanzara tigre

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it
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Il comune di Cervia fa un altro passo
avanti nel miglioramento dei servizi alla
città e nella semplificazione ammini-
strativa. Dal 29 marzo il CerviaIn-
forma si è sdoppiato ed è diventato
CerviaInforma Cittadini e CerviaIn-
forma Imprese, con sportelli autonomi
e dedicati alle due importanti categorie
della Comunità cervese. In ottempe-
ranza alla nuova normativa nazionale
che ridefinisce la disciplina dello Spor-
tello unico per le Attività produttive e
per l’edilizia, imponendo una riforma e
un cambiamento radicale nelle proce-
dure, il comune di Cervia ha messo in
atto una serie di adeguamenti regola-
mentari, organizzativi e tecnologici. Ora
infatti potranno essere presentate solo per via
telematica:
1. le pratiche amministrative per l’eserci-
zio dell’attività soggette a Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), ovvero
l’avvio attività, il trasferimento, il sub in-
gresso, la cessazione ecc.;
2. le pratiche tecniche come la SCIA edili-
zia, la comunicazione di inizio attività,
quelle di inizio lavori, fine lavori, collaudo,
agibilità.
Il che significa che per legge non potranno
più essere ricevute le pratiche presentate in
altre modalità (in cartaceo, per posta o per fax). Si tratta questo di un primo
passo della riforma delle procedure, da domani applicata a tutte quelle pra-
tiche che non richiedono il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Am-
ministrazione comunale. Dal 29 settembre 2011 invece anche le pratiche che
sfociano in un’autorizzazione espressa dovranno essere presentate solo via
telematica. “Abbiamo colto l’occasione di questa novità operativa prevista
dalla normativa – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli – per riorganizzare il
servizio dello Sportello unico per le Attività produttive e per l’edilizia, con
l’obiettivo di fare un ulteriore passo avanti nello snellimento delle procedure
e della semplificazione amministrativa”.
Per venire incontro agli utenti e per facilitarli ulteriormente nel rapporto con
il Comune, l’Amministrazione comunale ha pensato di attivare e connotare

due sportelli di riferimento, il Cervia In-
formaCittadini e il CerviaInforma Im-
prese, ognuno con una sua sede e con un
suo logo distintivo. Il Cervia Informa-
Cittadini, ovvero gli Sportelli dedicati
al cittadino, sono rimasti nella sede in
viale Roma 33 (tel. 0544/914011) e
mantengono gli stessi orari di apertura,
mentre il CerviaInforma Imprese,
Sportello unico dedicato alle imprese
(finora presente in viale Roma) è stato
trasferito nella sede della Palazzina di
piazza XXV Aprile 11 – Piano Terra, e
sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (tel.
0544/979179-180), a disposizione per
seguire le imprese in tutte le pratiche.

Nelle scorse settimane l’Amministrazione
comunale ha illustrato le novità presentate
oggi in conferenza stampa alle imprese e ai
tecnici attraverso incontri con le associazioni
di categoria e comunicazioni agli ordini pro-
fessionali e singoli operatori.
“Alta soddisfazione dell’utente e migliora-
mento continuo – continua il sindaco - sono
le due parole d’ordine alla base di questa in-
novazione. Puntando a incrementare ulte-
riormente la qualità dei servizi forniti
abbiamo pensato di creare uno sportello com-
pletamente indirizzato al mondo dell’im-

presa, in grado davvero di essere l’unico soggetto interlocutore non solo per
la fase iniziale dell’attività ma anche per quella successiva, capace cioè di ac-
compagnare l’impresa durante il suo intero ciclo di vita. Abbiamo avviato
questa riorganizzazione nella consapevolezza che i servizi forniti dagli Spor-
telli hanno raggiunto una qualità molto soddisfacente, come dimostrano la
crescita e i risultati ottenuti dal CerviaInforma dal 2007, anno della sua at-
tivazione, a oggi. Garantire professionalità e servizi di qualità continua a es-
sere uno dei pallini di questa amministrazione comunale”.
Per ulteriori approfondimenti si possono consultare i siti: www.impre-
sainungiorno.gov.it oppure .
Nella foto, Piero Chiambretti allo sportello del Cervia Informa, in oc-
casione dell’inaugurazione del Servizio in viale Roma nel 2007.

Servizi12

CerviaInforma

Sportelli autonomi per i Cittadini e per le Imprese. Nuove procedure allo Sportello unico

Il CerviaInforma raddoppia
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GRUPPO LEGA NORD

GRUPPO PDL

LA VERITÀ SUL BLOCCO DELLE OPERE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CERVIA! Riceviamo e pubblichiamo: “ Perché a Ba-
gnacavallo a guida PD (Partito Democratico) faranno investimenti per 10 milioni di Euro nei prossimi 3 anni e a Cervia (sempre a guida
PD) ne faranno solo 6? Perché il Comune di Cervia è in ritardo con i pagamenti, mentre la Regione Lombardia (guidata dal Popolo della
Libertà) paga i creditori a 60 giorni? Sarà davvero tutta colpa del Governo Berlusconi e del Patto di Stabilità?
La verità è diversa da quella che la Giunta PD e IDV (Italia dei Valori) vogliono raccontare! Ecco perché:
1) Dicono di avere 22 milioni di Euro in cassa ma di non poterli spendere (in realtà tra quei 22 milioni di Euro ci sono anche somme de-
dicate al pagamento di lavori già eseguiti, ma non pagati!). Quei soldi derivano in maggior parte dalle alienazioni del patrimonio co-
munale. Ma allora, se in base al Patto di Stabilità sapevano di non poter disporre di quel denaro, perché hanno comunque proceduto a
vendere beni di proprietà comunale? Tra l’altro hanno venduto in un momento di depressione del mercato immobiliare, così da porre in ven-
dita beni con prezzi a base d’asta molto ribassati. Quindi sperperano il patrimonio dei cervesi perché non sanno programmare e non per colpa
del Governo Berlusconi e del Patto di Stabilità! 
2) Il nostro bilancio comunale è in sofferenza perché condizionato dalla pesantissima spesa corrente (quella che copre costi per personale, ratei mutui, interessi passivi,
funzionamento macchina comunale, etc.).  
Infine, vogliamo ricordare alla Giunta PD - IDV: 3) I finanziamenti dell’Unione europea non rientrano nel Patto di Stabilità. Molti enti locali finanziano le opere pub-
bliche proprio con i fondi europei. Evidentemente altri Comuni sono più capaci nell’accedere a tali finanziamenti europei! Del resto sull’incapacità della sinistra cervese
a raccogliere fondi brilla ancora la storica vicenda del Giubileo del 2000, quando Cervia, città di fondazione pontificia, fu forse l’unica città d’Italia a “dimenticarsi” di
presentare progetti per l’evento. Purtroppo è questa la verità sul blocco delle opere pubbliche! ‘Tutto su di noi’ sul portale web: www.PdL-Cervia.it anche le informa-
zioni sulle elezioni provinciali del 15-16 maggio: “Per Mazzolani in Provincia,Vota PDL!” Il gruppo di lavoro del PdLpoint P.Zanetti - comune di Cervia, via XX Set-
tembre 203, Cervia centro. Contatti: info@PdL-Cervia.it - cell. 338 42 59 460

LEGA NORD ROMAGNA/IO DISERTORE DELLA DEMOCRAZIA? NO, IL 15 MAGGIO 2011 ANDRO’A VOTARE. Riceviamo
e pubblichiamo: “ Cara Elettrice, caro Elettore, se vuoi fare quattro chiacchiere con me, leggi fino in fondo questo mio messaggio. Il 15
e 16 maggio prossimi si terranno le Elezioni provinciali. I dati di affluenza al voto delle precedenti consultazioni indicano un certo di-
sinteresse dei cittadini. Certamente l’elezione del Sindaco o del Presidente del Consiglio sono maggiormente coinvolgenti, ma non trovo
giusto sottovalutare la propria partecipazione quando si tratta di eleggere il presidente della Provincia. Non è rispettoso nei confronti di
coloro che per anni hanno combattuto per far sì che i cittadini conquistassero la più potente arma che la democrazia conosca: la libertà
di scegliere attraverso il voto da chi essere governati. All’inizio votavano solo le persone importanti, di età superiore a venticinque anni,
in grado di leggere e scrivere, che pagavano imposte superiori a un tetto prestabilito. Gli analfabeti e le donne non erano ammessi al voto.
Successivamente una serie di conquiste progressive ha fatto sì che nel 1946 in Italia ci fosse il suffragio universale. A noi sembra naturale
votare e per questo a volte non consideriamo sufficientemente la durezza delle battaglie fatte in passato per consegnarci il potere della de-
mocrazia. Nessuno Ti ha regalato nulla. Il Tuo diritto è stato conquistato con le unghie e con i denti. Se rifletti su questo, come puoi pensare di
non andare a votare? Vuoi privarTi del diritto di manifestare liberamente la Tua volontà? Se sei stanco di questa politica, Ti capisco. Sei convinto che non cambierà nulla!
Se stai a casa però sarai anche Tu responsabile dell’immobilismo che impedisce il cambiamento. La politica politicante si sconfigge solo combattendo. E’ difficile vin-
cere le battaglie comodamente seduti sul divano di casa. Non cadere nella trappola di chi vuole addormentare la democrazia per meglio mantenere la propria poltrona, i
propri privilegi, i propri stipendi e le pensioni da nababbo con il prezzo del Tuo lavoro e del Tuo sacrificio. No, caro amico, i disertori non hanno mai conseguito vitto-
rie. Chi non c’è ha sempre torto. La storia dell’umanità insegna che ogni giorno si deve combattere la propria lotta per la Libertà.. Sarà sempre così, perché se Ti ad-
dormenti, se diserti, se rinunci alla lotta, sarai perduto e qualcuno mangerà il Tuo sudore.  No, non Te lo puoi permettere! Hai l’obbligo per i Tuoi figli, per i Tuoi nipoti,
per i Tuoi anziani e per chi verrà dopo di Te di lottare e di combattere ogni giorno per lasciare un mondo migliore e per rispettare chi prima di Te ha combattuto e lot-
tato con sacrificio per darTi oggi il diritto al voto. Se sei consapevole di ciò, hai anche l’obbligo morale di coinvolgere amici e parenti nell’esercizio di questo diritto.
Aiutami a parlare anche con chi non leggerà questo messaggio. Invita tutti quelli che conosci ad andare a votare, non importa per chi. Di’ loro: “Io vado a difendere il
mio lavoro , esercito i miei diritti, combatto tutti i giorni, non sono un disertore”.
Sono certo che stai pensando: “Ma dove siamo arrivati, come si permette certa gente di scrivere certe cose? Io disertore??? Ma va’ ffa...” Per questo la democrazia sarà
salva. Il capogruppo Luigi Nori”.

IN PROVINCIA CON I NOSTRI VALORI. Con le elezioni provinciali di quest’anno, l’Italia dei Valori di Ravenna potrebbe fare il suo primo
ingresso in consiglio provinciale. Infatti l’esito elettorale di 5 anni fa ci escluse da questa possibilità, ma nonostante ciò il nostro impegno
sulle piazze, a contatto diretto con i cittadini, non è mai venuto meno, anzi si è accresciuto sempre di più, a dimostrazione del fatto che
noi ci siamo assunti delle responsabilità ben prima di aspirare a ricoprire incarichi.Una costanza, la nostra, che da 10 anni a questa parte
ci ha visti in prima linea nelle battaglie civili e democratiche per la difesa della Legalità, dello Stato di Diritto, della Costituzione, del-
l’Ambiente. Ricordiamo ad esempio che, l’anno scorso, le firme che raccogliemmo nella nostra provincia per indire i referendum con-
tro la privatizzazione dell’acqua, il ritorno al nucleare e il legittimo impedimento furono da record nazionale: se adesso è possibile
il 12 e 13 giugno andare a votare per ristabilire il principio di Uguaglianza e per bloccare la follia del nucleare è anche per merito no-
stro. E sono proprio quei valori fondanti che noi vogliamo riproporre a livello provinciale: a cominciare dalla tutela dell’ambiente e della
salute, con il sostegno alle energie rinnovabili, ribadendo la nostra contrarietà assoluta alle centrali nucleari, per l’acqua pubblica, con-
tro l’elettrosmog generato dalle antenne per i cellulari, per la rimozione dell’eternit dalle tubature dei nostri acquedotti e dagli edifici, contro
il consumo del territorio, per il recupero dell’edilizia esistente e la valorizzazione dell’archeologia industriale. Siamo per la diffusione su tutto il
territorio della banda larga su fibra ottica, per la scuola pubblica, per la realizzazione di un Sistema Turistico Locale della Romagna, per una politica dell’integra-
zione contro le discriminazioni, per una cultura della pace. Sono questi gli obiettivi, e altri ancora, che con il vostro aiuto vorremmo realizzare. I nostri candidati a Cer-
via sono: nella circoscrizione I, Gianni Bosi, esperto ICT (gestione dei sistemi informativi e telecomunicazioni) e consigliere comunale di Cervia in carica; nella
circoscrizione II, Caterina Comandini, insegnante di scuola primaria e attuale vice presidente del CdZ di Cervia Centro-Malva. Per contattarci: www.idvcervia.com.
Gruppo IDV Cerviaa

GRUPPO IDV

Segue alla pagina 15
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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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di Benini Barbara e Simona & C.

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

& C. s.n.c.

di Filippo Fabbri

“L’unico allarme è che la posta tarda ad arrivare, e la posta è
preziosa come l’aria che respiriamo”. L’ha scritto Nuto Revelli
in una lettera dal fronte, nel gelo russo, meno 25 gradi. Una te-
stimonianza non solo delle difficili condizioni della guerra, ma
anche dell’importanza delle parole dei propri cari attraverso la
posta. Lettere che ha scandagliato la storica forlivese Elena
Cortesi, autrice di ‘Lettere a destinazione’ (Carta Canta, pp.
116, euro 15,00). Direttrice dell’Istituto storico della Resistenza
della provincia di Forlì-Cesena, la Cortesi ha posto l’attenzione
sulle missive di forlivesi, cesenati e riminesi bloccate dalla Cen-
sura durante la Seconda Guerra Mondiale. Una censura terri-
bile, che cancellava con un tratto di inchiostro indelebile, umori,

vicende e avvenimenti del quotidiano
che si discostavano dal bel paese de-
cantato dall’ideologia fascista. Non
che la censura sia stata un’invenzione
del fascismo. In Italia, come in altri
stati, sin dal primo conflitto bellico
aveva fatto sentire il giogo dell’oscu-
ramento. Difesa del segreto militare e
cancellazione dei malumori, erano le
giustificazioni del ‘bianchetto’ sulle
lettere. 
Il fascismo ci aveva aggiunto un tocco
di suo: l’aspetto conoscitivo. Tenere

monitorato l’umore delle persone e agire di conseguenza, “per
poter organizzare e adottare una corretta e tempestiva manipo-
lazione della realtà, delle idee e delle coscienze”, scrive la Cor-
tesi. E per fare questo aveva mobilitato un esercito di settemila
burocrati che vagliavano col loro ‘Verificato per censura’, il
contenuto delle missive, e intervenivano con l’inchiostro nel
caso di contenuti non in linea con le versioni ufficiali. Il risul-
tato sono migliaia di lettere mai giunte ai destinatari. O meglio,
arrivate a destinazione sessant’anni dopo, grazie alla Cortesi.
Tra le tante ne ho scelta una, di un ragazzo alla propria madre,
che si distingue per il misto di ironia e rassegnazione: “Ti av-
verto prima di tutto che circa otto righe della tua lettera sono
state tinte di nero dalla Censura. Non si di che si trattasse: esclu-
dendo la possibilità che tu abbia scritto qualcosa di carattere mi-
litare, non resta che il caso che tu ti sia lagnata o della scarsezza
del mangiare o della lunghezza della guerra: sappi dunque che,
se non vuoi che le tue lettere mi arrivino così mutilate, devi sem-
pre scrivere che la guerra è bella e che più dura più siamo con-
tenti; che il mangiare è abbondantissimo, tanto che spesso la
gente rinunzia alle razioni assegnatole; che il buon umore e l’al-
legria, specialmente in occasione di bombardamenti, regnano
sovrani; e altre cose come quelle che si leggono sui giornali, e
che corrispondono al modo di pensare lecito e permesso”. Par di
guardar il Tg1.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

LA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA MO-
TIVA IL PROPRIO VOTO CONTRARIO AL
BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE
2011. Il Consigliere Comunale del Partito Della
Rifondazione Comunista, Daniele Zamagna ha
annunciato il proprio voto contrario al Bilancio
di Previsione 2011. Le motivazioni di tale dis-

senso possono essere riassunte: nella  necessità di-
sattesa di  qualificare e potenziare la spesa per il

sostegno del Welfare comunale. Nella contrarietà ad
aumentare i costi per l’ utilizzo pubblico del Teatro Comu-

nale. Nella necessità di reperire fondi per l’ allungamento dei moli del porto ca-
nale e per la sua messa in sicurezza. Nella necessità, disattesa, di reperire i fondi
per finanziare almeno in parte tali necessità, anche attraverso la istituzione di un
contributo turistico di 50 centesimi al giorno per ogni turista, con esenzione degli
anziani e dei bambini. Tale contributo avrebbe infatti portato alle casse del co-
mune circa 1500000 euro e reso sostenibili le scelte enunciate. Nella contrarietà
alla scelta vendere parti di pineta e lotti di verde  per fare quadrare il bilancio. “La
Pineta non si vende, non è un bene disponibile.” dice infatti, interpretando la vi-
sione della intera Federazione Della Sinistra, il consigliere Daniele Zamagna. La
Federazione Della Sinistra ricorda inoltre che le scelte recessive del Governo
Berlusconi, anche attraverso il “Patto di Stabilità” , che rende indisponibili parte
dei fondi di pertinenza dei Comuni , rendono arduo il compito degli ammini-
stratori di garantire adeguati servizi sociali ai cittadini. Antonio Antonelli, Fede-
razione Della Sinistra, Cervia.

PERCHÈ ANDARE SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il nuovo giornale quotidiano
web della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un 
servizio ti consente di collegarti e scambiare 

le tue impressioni con gli altri per meglio 
conoscere la gente e il territorio. 

Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una

rete di comunicazione
che va allargandosi ogni giorno di più a più stru-

menti mediatici.

Segue dalla pagina 13
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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...

Hai dolori e/o disfunzioni riguardanti gi-
nocchio, spalla, anca, caviglia, colonna
vertebrale, mani e muscoli, artrosi, lom-
balgie e sciatalgie? Hai appena subito un
intervento? Hai provato tante terapie senza
trovare quella risolutiva? Forse la TECAR
TERAPIA è quello che fa per te: è un me-
toto di cura semplice e non invasivo che
esercita un’azione antidolorifica e cura-
tiva, trattando con efficacia e in tempi
brevi (e ravvicinati ad eventuali traumi) le patologie. In funzione
della problematica da trattare, l’azione può essere prevalente-
mente mirata alle fasce muscolari, al sistema circolatorio e lin-
fatico, o si può esercitare più in profondità e dunque su tendini,
articolazioni, legamenti, cartilagini e tessuto osseo. Esistono
‘metodi simili’ alla Tecar terapia, che non hanno però gli stessi
principi nè gli stessi benefici. La Tecar terapia ha sicuramente
un costo differente rispetto alle proposte alternativa ma è in-
discutibile che i suoi effetti siano totalmente diversi e quali-
tativamente migliori.

Ma la TECAR TERAPIA è solo una delle metodologie terapeu-

tiche e professionali adottate e sviluppate
dal centro FISIOEQUIPE, il quale, offre
il più ampio ventaglio di soluzioni di recu-
pero e rieducazione funzionale.Tra queste
proposte c’è anche l’IDROKINESITERA-
PIA, eccezionale tecnica di riabilitazione e
rieducazione funzionale INACQUA.
L’IDROKINESITERAPIA non è una sem-
plice ‘terapia in acqua calda’! Essa, a dif-
ferenza di altre metodiche, oltre a mettere

in pratica le tecniche dell’idroterapia e dell’idrologia, cura in
modo particolare la relazione con il paziente: l’operatore è in
grado di creare uno stato di compartecipazione e condivisione
degli stati d’animo, anche in particolari situazioni di sofferenza.
L’IDROKINESITERAPIA è perciò particolarmente racco-
mandata per lavori muscolari su soggetti con tono muscolare
ridotto o con muscoli ipertrofici.

Se desideri avere approfondimenti, informazioni o una consu-
lenza personalizzata gratuita, rivolgiti a FISIOEQUIPE di Mau-
rizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiama subito il numero 0544 971418/0544 971658.

Hai mai provato gli straordinari benefici della vera 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.
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IL PERSONAL TRAINER POSTURALE
Negli ultimi anni, all’interno dei centri fitness, è nata una
nuova figura professionale in grado di trattare clienti con pa-
tologie di natura meccanica come ernie del disco, protu-
sioni, ecc... o alterazioni posturali e funzionali come
atteggiamenti cifotici, scoliosi, spalle congelate ecc... Questa
figura è spesso un chinesiologo o un fisioterapista o un postu-
rologo, che effettua, tramite alcuni test e strumenti, valutazioni
posturali e funzionali, identifica la natura di alcune proble-
matiche, fornisce un programma di lavoro specifico, mirato
e personalizzato. Le sue competenze gli consentono all’oc-
correnza di indirizzare il cliente verso professionisti di riferi-
mento come il dentista, l’oculista, l’ortopedico, lo psicologo,
l’osteopata, il fisiatra.

Questa nuova figura professionale offre un servizio globale al
cliente, fornendo una soluzione alle  sue problematiche che
spesso hanno cause differenti e richiedono il sopporto di
piu’professionisti.  
Rappresenta un consulente della salute che collabora con piu’
specialisti  e medici che indicano il percorso  completo da af-
frontare.

Il Personal Trainer Posturale è un professionista della salute.
Proprio come un sarto, deve confezionare un abito perfetto e
con il tessuto migliore. Sa come cucire egregiamente il vestito
ma anche dove acquistare i tessuti migliori, i bottoni più pre-
giati e gli inserti di qualità.

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 “VICINI” SU UNA 
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

FINO AL 30 APRILE IN OMAGGIO IL FRIGORIFERO

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
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 
SU “CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE 
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Amarcord22

Elezioni d’un tempo

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

In occasione delle elezioni i partiti politici da sempre si sono mobilitati per
cercare di ottenere il migliore risultato. La campagna elettorale, il modo di
convincere le persone a votare per un determinato partito è cambiato negli
anni in base ai metodi di comunicazione, alle usanze, alle varie regole e nor-
mative. Alla fine degli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso, era da
poco che aveva avuto termine il ventennio della dittatura fascista, dove le
persone che si azzardavano a manifestare idee politiche diverse erano per-
seguitate; quindi in quel periodo era tanta la gente che sentiva la necessità di
esprimere apertamente le proprie idee politiche assopite per tanti anni. Nella
campagna elettorale vi era una mobilitazione generale in ogni partito, si im-
pegnavano volontariamente tante altre persone orgogliose di esprimere la
propria idea. Anche noi ragazzetti, ascoltando i discorsi di casa, ne eravamo
coinvolti. Il nostro divertimento era andare ad imbrattare la strada o i muri
scrivendo ‘VOTA e la sigla del partito’.
Nel magazzino di Fusaroli sito all’inizio
dell’allora via Romea Sud, vicino al
Borgo dei Salinai, che vendeva materiale
per l’edilizia (esiste ancora ma è di-
smesso), andavamo con un bidone a
prendere latte di calce e con un grosso
pennello, rimediato chissà come, all’im-
brunire ci divertivamo a scrivere sul-
l’asfalto della strada, nei muri del Borgo
dei Salinai o in qualche altra casa. Certo
che ognuno di noi ragazzi scriveva in
base alle idee politiche che aveva udito
nei discorsi di casa. Accadeva poi che le
scritte sulla strada impaurivano qualche
asino o cavallo che transitava trainando
un carretto. Così il cantoniere dell’ANAS Augusto Casanova, che abitava
nella casa cantoniera sita oltre il passaggio a livello di Pinarella, fece sapere
ai nostri genitori di smettere le scritte sulla strada. Comunque bastava una
pioggerella per cancellare tutto. Per i manifesti elettorali non c’erano i ta-
belloni come ai nostri giorni, quindi venivano attaccati nei muri delle vie e
piazze della città, creando originali scenari. Venivano distribuiti anche vo-
lantini di propaganda elettorale e noi ragazzini ricordo mandati dai “grandi”,
andavamo alla sera col buio lungo i viali gettando in ogni cortile un volan-
tino o facsimile di scheda elettorale con indicato per quale partito votare.
Nelle sezioni dei partiti vi era un gran fermento con una intensa attività: riu-
nioni, assemblee e distribuzione di vari incarichi. A Cervia i partiti che ave-
vano consiglieri comunali erano quello comunista, il socialista, il
repubblicano e la democrazia cristiana, poi avevano voti anche il movimento
sociale e il partito liberale. Oltre agli inni dei vari partiti erano sorte cante po-
polari o anche cantilene ironiche e canzonatorie. Nel 1946 vi furono le prime
elezioni comunali dopo il periodo fascista ed il 2 giugno la votazione per la
Costituente, poi altre elezioni il 18 aprile 1948 per la Camera dei Deputati
ed il Senato. Durante la campagna elettorale, nel corso Mazzini e borgo Saffi,
venivano tesi in alto striscioni con scritto a grandi lettere ‘Vota ...’ ed il sim-
bolo del partito. In piazza Garibaldi si svolgevano i comizi che diventavano

sempre più frequenti con l’avvicinarsi delle giornate elettorali. Venivano fatti
conoscere alla gente per mezzo di una autovettura con altoparlante, sovente
con voce gracchiante, che circolava nelle vie già dai giorni prima. Si svol-
gevano la domenica mattina o alla sera, sul palco con l’oratore, personaggio
di spicco del partito, vi erano i dirigenti locali e le bandiere. La campagna
elettorale, come attualmente, terminava nella notte del venerdì precedente
le elezioni e quella sera ogni partito organizzava un comizio, normalmente
l’ultimo era quello del partito comunista. I comizi iniziavano e terminavano
con l’inno del partito suonato con un disco in un grammofono a valigetta
funzionante con la manovella e diffuso con l’altoparlante. Considerando la
tensione politica di quegli anni, la gente accorreva numerosa anche dalle fra-
zioni, con tante bandiere che in maggioranza erano rosse in quanto avevano
quel colore le socialiste, le comuniste e le repubblicane. In quelle primis-

sime elezioni del dopoguerra a Cervia
nelle sezioni dei partiti erano organizzati
giorno e notte dei presidi con volontari,
infatti in altre città si verificarono atten-
tati in alcune sezioni; in quegli anni vi
erano ancora armi e munizioni in circo-
lazione. Le elezioni, come ai nostri
giorni, si svolgevano la domenica fino al
lunedì pomeriggio. Considerando la po-
polazione di allora i seggi erano molto
meno degli attuali ed i presidenti nella
maggioranza provenivano dai tribunali
di Ravenna e Bologna, a fungere da se-
gretario erano normalmente le mogli. Fra
i primi presidenti di seggio cervesi vi fu-
rono il maestro Aldo Ascione e il prof.

Vincenzo Buccino. Le operazioni di voto avvenivano molto lentamente. Il
presidente consegnava la scheda elettorale e la matita copiativa che doveva
essere restituita dopo aver votato, assieme alla scheda chiusa con il lembo
piegato ed incollato dopo averlo passato con la lingua, come per chiudere
una busta postale. Nel seggio entrava solo una persona per volta e solo dopo
che fosse uscito chi aveva già votato, così si formavano lunghe file mante-
nute in severo ordine dalla forza pubblica presente. Durante i giorni delle
elezioni, nelle sezioni vi era una intensa attività con la presenza continua dei
dirigenti ed attivisti. Ogni partito cercava di raccogliere la maggior quantità
di voti e così con l’autovettura di qualcuno si andava a casa di persone che
avevano difficoltà a muoversi e trasportate nel seggio a votare. Nel seggio i
rappresentanti di lista avevano l’elenco degli iscritti e simpatizzanti e quindi
il lunedì veniva segnalato alla sezione del partito i ritardatari; così si prov-
vedeva a sollecitali al voto, certamente non con il telefonino, ma andando a
casa di ognuno. Per gratificare gli scrutatori ed i rappresentanti di lista im-
pegnati per lunghe ore nei seggi, ogni partito provvedeva a portare panini, bi-
bite e sigarette. Nello spoglio il presidente estraeva dall’urna una scheda alla
volta, la apriva col tagliacarta e poi la scheda veniva esaminata attentamente
da ogni scrutatore prima di assegnare il voto. 

Massimo Carli

Le elezioni di una volta
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