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Quando Cervia incontrò il Papa
L’11 maggio 1986 fu il beato Giovanni Paolo II a celebrare lo Sposalizio del mare di Cervia. E proprio
per rivivere la forte emozione di quell’indimenticabile giorno, nello stesso 11 maggio, l’Amministrazione
comunale ha organizzato una serie di manifestazioni dedicate al beato al Pontefice, con l’intitolazione del
porto canale e la proiezione del nuovissimo film documentario che raccoglie le testimonianze di quell’evento.
il servizio ALLA PAGINA 3
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Programma
Infortuni

PROSSIMA USCITA DAL 28 maggio 2013

€ 135
Premio Singolo
€ 295
Premio Nucleo

Le filiali

Assistenza Medica
Domiciliare

Diaria da ricovero
Estensione gesso

Via Campone 409 Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Sala di Cesenatico
Via Mazzini 1
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Cesenatico Porto
Viale Torino 30/32 Tel. e Fax. 0547/672612
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina Via Monte Rosa 11 Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Via Kennedy 22
Tel. e Fax. 0547/59390
Gambettola
Viale Oriani 14
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Cervia
Via Malva sud 65
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Cervia Malva
Via Dell’Arrigoni 346 Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Cesena Pievestina
Viale Marconi 356 Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30
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CerviaInforma
Bando Servizio Idrico/Iscrizioni Nido

CerviaInforma: fino al 31 maggio le domande per
accedere al Fondo di solidarietà per il servizio idrico

F

ino al 31 maggio si potranno presentare le
domande di accesso al Fondo di Solidarietà per
le cosiddette ‘utenze deboli’ del Servizio idrico
integrato, per ottenere un rimborso relativamente alle
bollette pagate nell’anno 2012 .I requisiti necessari per
poter presentare domanda sono:
- residenza nel comune di Cervia a decorrere almeno dal 1°
gennaio 2012 presso l’indirizzo o gli indirizzi dell’utenza
per la quale si presenta richiesta; non aver percepito da
parte del comune di Cervia, nell’anno di riferimento,
contributi allo stesso titolo (utenza idrica);essere in
regola con i pagamenti del servizio idrico integrato;
Indicatore della Situazione Economica Equivalente in
corso di validità rientrante nelle seguenti fasce: Fascia

1: da euro 0 a euro 2.500,00; Fascia 2 da euro 2.500,01
a euro 8.000,00
Alla domanda devono essere allegate tutte le fatture del
Servizio idrico integrato relative ai consumi dell’anno
2012, nel caso di utenza singola titolare del contratto
di fornitura del Servizio Idrico Integrato. Si precisa che
per i nuclei familiari che risultino contrattualmente
all’interno di utenze condominiali (dotate di contatore
centralizzato) occorre allegare alla domanda una
dichiarazione delle spese sostenute nel 2012 firmata
dell’Amministratore Condominiale; oppure, per chi
ha l’utenza intestata al proprietario della abitazione,
occorre allegare una dichiarazione a firma del
proprietario della abitazione di residenza relativamente
alle spese sostenute nel 2012. La domanda dovrà essere

presentata direttamente, al servizio CerviaInforma
cittadini - viale Roma 33, tel. 0544/914011. La
modulistica è scaricabile anche dal sito Internet del
Comune di Cervia all’indirizzo www.comunecervia.it.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta,
tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevimento
(farà fede la data del timbro postale) e indirizzata al
Comune di Cervia, piazza Garibaldi n. 1 – 48015 Cervia
(RA).
Per l’assistenza alla compilazione del modulo relativo
alle richieste di contributo è possibile rivolgersi ai
CAF dei Sindacati: CGIL (p.zza Ospedale 1 - 0544973350), CISL ( V. Ospedale, 8 - 0544-973258), UIL
( p.zza Resistenza, 2 - 0544-71578).

Due le scadenze, a seconda della data di nascita del bambino

F

CerviaInforma: Sono aperte
le iscrizioni al Nido d’infanzia

ino al 20 maggio sono aperte le iscrizioni al servizio Nido d’infanzia per
l’anno scolastico 2013/2014. Può essere presentata domanda per i bambini
nati dall’1 febbraio 2011 al 16 aprile 2013. Esclusivamente per i bambini nati
dal 16 aprile 2013 al 15 giugno 2013, la domanda potrà essere presentata entro il
20 giugno 2013.
La domanda va presentata su apposito modulo da ritirarsi presso il servizio
Cervia Informa Cittadini, viale Roma, 33, tel. 0544/914011.
Le domande dovranno pervenire anche in caso di spedizione entro (e non oltre) le
ore 12 del 20 maggio. Per i nati dal 16 aprile 2013 al 15 giugno 2013 le domande
dovranno pervenire anche in caso di spedizione entro le ore 12 del 20 giugno.
Al momento della consegna del modulo, verranno fornite tutte le istruzioni necessarie
alla presentazione della domanda e della relativa documentazione. In alternativa il

modulo può essere scaricato dal sito web del Comune www.comunecervia.it.
Il calendario di apertura del Nido per l’anno 2013/2014 sarà il seguente:
- dal 23 Settembre 2013 per i bambini già iscritti e frequentanti il Nido nell’anno
scolastico 2012/13 e inizio inserimenti dei nuovi iscritti (sezione Piccoli).
- dal 30 settembre 2013 avranno inizio gli inserimenti dei nuovi iscritti altre sezioni.
Il Comune di Cervia ha inoltre presentato domanda di partecipazione al progetto
‘Vouchers di conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro – anno scolastico
2013/14’, cofinanziato con Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e regione Emilia Romagna. In caso di accoglimento della richiesta, verrà
predisposto un ulteriore bando che potrebbe essere pubblicato verisimilmente nel mese
di giugno 2013. Ulteriori informazioni sui requisiti necessari ed i costi a carico della
famiglia, possono essere richiesti al servizio Politiche Educative (0544/979366) o
al servizio Cervia Informa Cittadini.

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Sposalizio Del Mare

Al pontefice polacco intitolato il Porto canale. Ospite d’onore la città gemellata di Jelenia Góra.

Il beato Giovanni Paolo II ‘ospite
d’onore’ allo Sposalizio del mare

L

o Sposalizio del mare 2013 assume un significato molto intenso e particolare. La città di Cervia
celebrerà infatti la sua festa tradizionale all’insegna della storia e dell’amicizia. Giunto alla 569esima
edizione, lo Sposalizio del mare è il rito con il quale i
cervesi rinnovano, ogni anno, il loro profondo legame
con il mare Adriatico, fonte di vita per questa città di
salinari e di pescatori.

trimonio con il mare.
L’11 maggio 1986 fu il beato Giovanni Paolo II a celebrare lo Sposalizio del mare di Cervia, commuovendo
i cittadini che attendevano, come ogni anno nel giorno
dell’Ascensione, la celebrazione dell’evento.
Proprio per rivivere la forte emozione di quell’indimenticabile giorno, rimasto negli annali della città, quest’anno, nello stesso 11 maggio, l’Amministrazione comunale
ha organizzato una serie di manifestazioni dedicate al

beato Giovanni Paolo II, con l’intitolazione del porto
canale e la proiezione del nuovissimo film documentario
che raccoglie le testimonianze di quell’evento che si vuole fissare nella memoria collettiva della città del sale.
“Al nostro fianco inoltre – commenta il sindaco Roberto Zoffoli - a ricordare il Papa polacco che ha profondamente segnato al storia della Chiesa e la storia del
Novecento, ci sarà la città gemellata di Jelenia Góra,
ospite d’onore in quest’edizione che sarà celebrata per la
prima volta dal nuovo arcivescovo di Ravenna e Cervia,
monsignor Lorenzo Ghizzoni. Un’edizione speciale,
quindi, ricca di significati
e di identità, alla quale
ancora una volta invitiamo
a partecipare tutta la città,
per condividere le emozioni, l’amicizia e per vivere
insieme la storia di Cervia”.
Alessandra Giordano
Nelle immagini, lo Sposalizio del mare del 1986,
celebrato da Giovanni
Paolo II e Matteo Benelli,
il pescatore dell’anello
dell’edizione dello scorso
anno, insieme al sindaco
Zoffoli.

È un rito che si ripropone a Cervia dal 1445 e che nasce
dalla vicenda accaduta quando Pietro Barbo, vescovo
di Cervia, al suo ritorno da Venezia, fu sorpreso da una
terribile tempesta in mare e per placarla diede in pegno
alle acque l’anello pastorale, salvando così se stesso e
l’equipaggio. Da allora la tradizione viene rispettata e
ogni anno si rinnova la benedizione delle acque e il ma-

PROGRAMMA
Venerdì 10 maggio. Ore 19 - Piazzale Aliprandi: Sapori dell’Adriatico, Apertura
stand gastronomico a cura del Circolo pescatori di Cervia ‘La Pantofla’. Degustazione
di piatti tipici locali. Sapori della tradizione, esaltati dal sale “dolce” di Cervia.
Sabato 11 maggio. Ore 11 - Porto Canale di Cervia. Solenne intitolazione del Porto
Canale a Giovanni Paolo II e inaugurazione del monumento La colonna del Mare
dedicata ai pescatori e alle donne della marineria cervese.
Ore 12 - Piazzale Aliprandi. Sapori dell’Adriatico, Stand gastronomico a cura del
Circolo Pescatori di Cervia “La Pantofla”.
Ore 15.30 - in mare. “Cursa di Batell”. Tradizionale regata di imbarcazioni “al terzo”
e “da lavoro”
Dalle ore 16 alle ore 19 - Piazzale dei Salinari. Centra l’anello. Archery open
day: approccio al tiro con l’arco, aperto a tutti, a cura della Compagnia Arcieri di
Cervia.
Ore 18 - Piazzale Aliprandi. Sapori dell’Adriatico. Apertura dello stand
gastronomico a cura del Circolo Pescatori di Cervia “La Pantofla.
Ore 21 - Magazzino del sale. Quando Cervia incontrò il Papa. Serata dedicata alla
storica visita pastorale di Giovanni Paolo II a Cervia, svoltasi l’11 maggio 1986, con
la prima del film documentario “Ho benedetto il mare come si benedice la casa”, di
Andrea Masoni. La proiezione sarà accompagnata dalle musiche dell’Orchestra
sinfonica giovanile Città di Cervia, diretta dal M.° Fulvio Penso.
Domenica 12 maggio. Ore 10 -Piazzale dei Salinari. Trofeo dell’anello. Torneo di

tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri Cervia.
Ore 12 - Piazzale Aliprandi. Sapori dell’Adriatico. Apertura dello stand
gastronomico a cura del Circolo Pescatori di Cervia “La Pantofla”.
Ore 15 – Piazza Garibaldi. Esibizione del “Gruppo sbandieratori e musici del Rione
Bianco di Faenza, campioni d’Italia 2013; Esibizione del Coro Ad Novas e dei
figuranti della Congrega della Sensia, con canti e musiche rinascimentali. Corteo
dello Sposalizio verso la Cattedrale.
Dalle ore 15 alle ore 21 Piazzale Aliprandi. Annullo postale “569° Sposalizio del
Mare” di Cervia.
Ore 16 – Cattedrale. MESSA DELL’ANELLO, Solenne liturgia per l’Ascensione,
presieduta dall’Arcivescovo di Ravenna-Cervia, Benedizione dell’Anello, Scambio
del Sale e del Pane della Sensia tra il Sindaco di Cervia e l’Arcivescovo.
Ore 17 - da Piazza Garibaldi, attraversando le vie della città, fino al Porto Canale.
CORTEO DELL’ANELLO. Solenne parata d’accompagnamento dell’Anello per lo
Sposalizio del Mare.
Ore 18 - Porto Canale. USCITA IN MARE. Antico rito della benedizione del Mare
Adriatico, con lancio e pesca dell’Anello. Giovani cervesi si cimenteranno in una
pacifica contesa per pescare l’Anello.
Ore 19 - Piazzale Aliprandi. Sapori dell’Adriatico. Apertura dello stand
gastronomico a cura del Circolo pescatori di Cervia ‘La Pantofla’.
Ore 21 - Porto Canale. Cuccagna sull’acqua. Gara di abilità ed equilibrio dei giovani
cervesi.
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Anniversari e Iniziative
Scuola Pascoli

Ricco calendario di iniziative per festeggiare il secolo di vista dell’edificio

La scuola Pascoli spegne
cento candeline
I ragazzi della Pascoli secondi
I
al concorso d’arte
n occasione del Centenario della
fondazione dell’edificio che ospita
la scuola primaria G. Pascoli, la
biblioteca M. Goia e la scuola dell’infanzia
E. Alessandrini, insegnanti, genitori, alunni
e volontari hanno organizzando una serie di
eventi legati all’anniversario.
Ecco il calendario delle iniziative.
Aprile 2013
Raccontami nonno come giocavi a scuola
La storia incontra i bambini della scuola
dell’Infanzia E. Alessandrini
Sabato 27 aprile ore 17 Sala Rubicone
Inaugurazione della mostra “100 anni di scuola, storia e passione”
Orario 28 aprile - 5 maggio: tutti i giorni 16 -18,30; 28 aprile e 1-5 maggio
anche 10,30-12,30. Saranno allestite un’aula scolastica e una mostra di giocattoli
d’epoca
Sabato 27 aprile ore 17 Sala Rubicone
Presentazione del libro “Storie di una scuola”
di Nadia Baldisserri e Imelde Neri
Martedì 30 aprile ore 16.30 Biblioteca “Maria Goia”
Storie di una scuola “bella“
Conversazione con Giampietro Lippi
Giovedì 2 maggio ore 11 e 12.30 Scuola Pascoli
Finalmente vado alla medie!
Letture di Simonetta Bitasi per le classi 5° della Scuola Pascoli
Giovedì 2 maggio ore 16.30 Biblioteca “Maria Goia”
La mia biblioteca cresce con me
In ogni bambino cresce la sua biblioteca di storie, immagini e colori
Conversazione di Simonetta Bitasi con genitori e insegnanti
Venerdì 3 maggio ore 16.30 Biblioteca “Maria Goia”
Leggere per crescere
Conversazione con il dott. Giancarlo Cerasoli
Venerdì 3 e sabato 4 maggio ore 8.30 - 12.30 Sala Rubicone
Maratona di letture degli alunni della Scuola Pascoli
Sabato 11 maggio ore 16 Partenza dalla Biblioteca “Maria Goia”
Maratonina del centenario per grandi e piccoli : 4 km
in collaborazione con Atletica Cervia
Venerdì 24 maggio ore 20,30 Festa nel Giardino della scuola Pascoli
I migliori anni della vita
Spettacolo con gli alunni della Pascoli e la scuola di musica Rossini
Mercoledi 29 maggio ore 16 nel giardino delle scuole
La scuola piccola… in festa
Martedì 4 giugno davanti alla Torre San Michele ore 20.30
Gessata: i bambini disegnano il libro del cuore
in collaborazione con associazione Borgomarina

Provincia di Romagna

L

a scuola primaria Giovanni
Pascoli di Cervia ha ottenuto
un importante riconoscimento
classificandosi seconda al concorso
artistico ‘Provincia di Romagna’.
Il concorso d’arte, promosso dall’associazione culturale Menocchio di Cervia e organizzato dai
maestri dello studio
Graffio3, Giampiero Mal
dini e Luciano Medri Luciano di Cervia e Claudio
Irmi di Cesena, prevedeva
la realizzazione di lavori
volti all’individuazione del
simbolo della Provincia
unica di Romagna sintetizzandolo attraverso
una rappresentazione o
interpretazione grafica.
Il simbolo poteva esprimere le tradizioni politiche, storiche, artistiche
e culturali delle province

di Romagna nonché gli aspetti più
moderni della sua specificità economica,
sociale, geografica, culturale. Alla gara
hanno partecipato circa 800 alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo
grado delle province di Ravenna, ForlìCesena e Rimini, con circa 350 lavori.
Gli alunni della Pascoli, raggiungendo il
secondo gradino del podio, hanno portato in
dote alla propria scuola
un premio di 125 euro
ed hanno visto le proprie
opere esposte all’importante esposizione artistica
Vernice Art Fair che si è
volta a marzo a Forlì.
Nelle foto di questa
pagina, gli elaborati
dei ragazzi alla mostra
e il logo disegnato
dai bambini per il
centenario della
scuola.

I lavori di miglioramento
sismico entro l’estate

E

’ stato approvato dalla Giunta il
progetto esecutivo per realizzare
le opere di miglioramento sismico
della scuola elementare Pascoli, per un
importo complessivo di 189.000 euro.
Nei prossimi giorni inizieranno le attività
volte ad individuare la ditta esecutrice
secondo le procedure di gara ad evidenza
pubblica.

dell’edificio che ospita anche la scuola
materna ‘Alessandrini’ e la Biblioteca
comunale intitolata a Maria Goia. Il
nuovo progetto migliorerà la sicurezza
del piano terra della scuola Pascoli con un
intervento di consolidamento a livello del
solaio di piano e dei setti murari mediante
utilizzo di carpenterie metalliche e
l’applicazione di fibre in carbonio.

Il progetto approvato è il proseguimento
delle opere già realizzate nell’estate del
2010 con le quali si è intervenuti per
aumentare la sicurezza sismica del solaio
di sottotetto e dei collegamenti orizzontali
tra le murature al piano primo della
scuola elementare “Pascoli” facente parte

L’inizio dei lavori è previsto per la
prossima stagione estiva al termine della
procedura di gara per l’individuazione
della ditta esecutrice. Per l’ultimazione
delle opere, come da crono-programma
lavori, saranno necessarie circa dieci
settimane di lavoro.
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L’ambizioso progetto presentato in un incontro pubblico al Palazzo dei Congressi sabato 4 maggio

Verso l’infinito con Smart Cervia
L
’innovazione tecnologica per favorire la crescita complessiva
della città, ovvero di un territorio sul quale vivono diverse
realtà sociali ed economiche. Questo l’obiettivo al quale
punta l’ambizioso progetto Smart Cervia, che sarà presentato alla
cittadinanza in un incontro pubblico sabato 4 maggio dalle 9.30 alle
13.30 al Palazzo dei Congressi di Milano Marittima.
Ma che cos’è Smart Cervia?
Lo abbiamo chiesto al coordinatore del progetto, il consigliere
comunale Gianni Bosi, delegato all’Informatica e innovazione
tecnologica.
“A causa del grave peggioramento della situazione politica ed economica
a livello centrale – spiega Bosi (nella foto) – anche nel nostro territorio
è sempre più difficile realizzare politiche di sviluppo. Inoltre ogni Comune, nonostante
abbia le stesse esigenze, è un piccolo mondo a sé stante, con caratteristiche che lo
distinguono da ogni altro. Per dare risposte e soluzioni ai problemi di una comunità
è necessario un maggiore controllo sul proprio sviluppo economico, politico e sociale.
Ci vuole un cambiamento di prospettive, verso un progresso basato su sistemi sempre
più tecnologici e interconnessi. Smart Cervia si propone di avviare e attuare questo
cambiamento, partendo dai concetti codificati di Smart City”.
Ci spiega che cos’è una Smart City?
Con l’espressione smart city, o città
intelligente, si intende descrivere una città
che punta a migliorare la qualità della vita dei
propri cittadini, una città che sa armonizzare
la sostenibilità, la vivibilità e l’equità sociale
attraverso innovazioni tecnologiche, mediante
una pianificazione urbanistica che risponda
ai bisogni di tutti coloro che vivono in un
determinato territorio. Il rapporto European
Smart Cities, realizzato dall’Università
di Vienna in collaborazione con quella di
Lubiana e il politecnico di Delft, ha fornito
uno strumento per classificare lo stato di
vivibilità delle città e ha specificato quali leve
si possano azionare per aumentare il loro
livello di “intelligenza”. Si tratta di sei parametri
fondati sulle risorse della città e su cittadini indipendenti e consapevoli: Smart
mobility, dove gli spostamenti sono più agevoli; Smart environment, che promuove lo
sviluppo eco-sostenibile; Smart economy, spirito creativo e promuove l’innovazione;
Smart living, che promuove la propria immagine turistica; Smart governante, che
offre una visione strategica del futuro; Smart people, alto livello della qualità della vita.
Spesso, però, il termine ‘smart’ è stato confuso con il termine ‘tecnologico’: si tratta di
un errore. La tecnologia deve essere lo strumento, non il fine, solo così può essere al

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

e tante altre marche

Vendita e Assistenza pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

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

servizio dei Cittadini. Per questo motivo, è fondamentale che i cittadini
familiarizzino con questi strumenti tecnologici.
In che modo l’Amministrazione intende favorire questa
familiarizzazione dei Cittadini verso gli strumenti tecnologici?
Entreremo nel merito del progetto il 4 maggio, alla presentazione
alla quale invito tutti i cittadini anche attraverso queste pagine.
A Cervia alcune cose sono già state messe in cantiere e quel giorno
le spiegheremo. L’obiettivo è garantire i 4 fondamentali diritti di
cittadinanza digitale: Diritto di accesso alle reti tecnologiche; Diritto
di accesso all’informazione e alla conoscenza; Diritto di accesso ai
servizi alla persona e alle imprese; Diritto di accesso ai dati.
Alessandra Giordano

Anche l’assessore regionale Alfredo
Peri all’incontro del 4 maggio
Sabato 4 maggio 2013
orario 9.30 - 13.30
Palazzo dei Congressi - Milano Marittima
Via Jelenia Gora n. 12

Invito
Roberto Zoffoli
Comune di Cervia - Sindaco
Gianni Bosi
Comune di Cervia - Consigliere con
delega all’informatica
Luca Farabegoli
Comune di Cervia - Resp.le Servizio.
Informatica
Lorenzo Broccoli
Regione Emilia-Romagna – Direttore
generale DG Centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi
informatici e Telematica
Gianluca Mazzini
Lepida s.p.a. - Direttore generale
Coffee Break
Paolo Dal Bono

Strategy department Telecom Italia
S.p.a.
Resp. TLC Trend Analysis
Stefano Di Stefano
Azimut S.p.a. - Amministratore
delegato
Giorgio Fanesi
Pluservice s.r.l. - Presidente e A.D.
Bernd Breck
Esperto di finanziamenti europei
Alfredo Peri
Regione Emilia-Romagna – Assessore
Programmazione
territoriale, urbanistica, reti di
infrastrutture materiali e
immateriali, mobilità, logistica e
trasporti
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Ambiente
Raccolta Rifiuti/Sciame Di Biciclette

Dopo la Malva, si estende la nuova modalità di raccolta rifiuti

Il porta a porta arriva
a Castiglione
P

rosegue l’impegno delle Amministrazioni e
del gruppo Hera per aumentare la raccolta
differenziata dei rifiuti. Nella frazioni di Castiglione
di Ravenna, Castiglione di Cervia, Tantlon, Casemurate,
Mensa e Matellica sarà introdotto, infatti, un sistema di
raccolta domiciliare integrale dei rifiuti. Il nuovo servizio
prenderà il via il 13 maggio e la modifica è comunicata ai
residenti, a partire dal 20 aprile, attraverso una apposita
campagna informativa affidata a operatori specializzati,
muniti di tesserino di riconoscimento.
Oltre 2.000 le utenze coinvolte: distribuiti i kit per
una corretta raccolta differenziata
Gli operatori contatteranno direttamente ogni utente
coinvolto nel progetto di raccolta porta a porta integrale,
per spiegare le modalità del servizio e distribuire il
materiale informativo e di consumo. Ad essere coinvolte
sono oltre 2.000 utenze, tra domestiche e non domestiche,
che effettuavano la raccolta dei rifiuti con contenitori

stradali. Alle singole utenze domestiche verrà consegnato
un kit composto da un bidone da 40 litri verde per la
raccolta del vetro, una prima fornitura di sacchi gialli per la
plastica, sacchi azzurri per la carta, sacchetti in materiale
compostabile dedicati alla raccolta del rifiuto organico
(per tale raccolta sarà consegnato anche un bidoncino
da 7 litri ai cittadini che non ne siano già in possesso),
un opuscolo contenente istruzioni e informazioni per
effettuare una corretta raccolta differenziata a domicilio
e il calendario dei giorni di raccolta. Inoltre, alle utenze
domestiche condominiali superiori a 4 appartamenti,
che ne faranno richiesta, verranno consegnati bidoni
carrellati ad uso del condominio da conservare all’interno
dei cortili ed esporre nei giorni di raccolta prestabiliti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero
verde di Hera 800 999500 (199 199500 a pagamento da
cellulare) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e al
sabato dalle 8 alle 13.

Hera ricorda anche che sono a disposizione dei cittadini
le stazioni ecologiche, dove la raccolta differenziata viene
premiata con sconti in bolletta.
“L’Amministrazione comunale è entusiasta di questa
nuova modalità di raccolta a Castiglione - dichiara Michela
Bianchi, assessore all’Ambiente del comune di Cervia -.
Qui, come nel quartiere Malva Nord, diventa tangibile
uno dei punti, fortemente voluti dall’Amministrazione,
del programma di mandato del Sindaco. Crediamo altresì
che questa nuova modalità non solo farà aumentare la
percentuale di raccolta differenziata finora raggiunta, ma
porterà i cittadini ad una maggiore coscienza del rifiuto”.
“Prosegue lo sforzo di Hera per la raccolta differenziata
e per migliorare i già buoni risultati sin qui conseguiti
- commenta Tiziano Mazzoni, direttore Hera Area
Territoriale di Ravenna –. L’attenzione del nostro Gruppo
a questo importante progetto si è tradotto in un impegno
finanziario di circa 80.000 euro”.

Oltre cento persone hanno
partecipato a ‘Sciame di biciclette’

G

rande successo della settima edizione
dell’iniziativa Sciame di biciclette, che si è
svolta domenica 14 aprile. Probabilmente
invogliati anche da una delle prime giornate di
bel tempo, sono oltre cento le persone che hanno
partecipato alla pedalata aperta a tutti gli amanti delle
due ruote, organizzata dal Comune nell’ambito della
campagna Liberiamo l’aria, promossa dalla regione
Emilia Romagna.
Con il supporto dell’ASD Aquilotti Cervia, della

Pubblica Assistenza, dell’associazione Casa delle Aie,
dei Consigli di zona di Cervia e Milano Marittima,
la manifestazione ha previsto la pedalata lungo un
percorso di 15 chilometri, con partenza e arrivo in
piazza Garibaldi e con un punto di ristoro nel cortile
della Casa delle Aie.
Nella foto, l’assessore all’Ambiente Michela Bianchi
in un momento della pedalata, all’interno della
pineta in via Stazzone.
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Attualità
Colonie/Mostra Colonie Storiche

Il punto sul Piano delle colonie a Pinarella e Tagliata

L

Proposte per intervenire su 25
colonie e case vacanza

’Amministrazione comunale fa il
punto sul Piano unitario della Città
delle colonie, strumento urbanistico
delineato quando della Giunta faceva ancora
parte l’assessore Nevio Salimbeni. Il piano
fu approvato dal consiglio comunale il 16
settembre 2008 con lo scopo di sistemare
le aree di Pinarella, Tagliata e Milano
Marittima nelle quali è tutt’ora presente una
significativa concentrazione di ex colonie in
stato di evidente degrado. Il piano prevede
la realizzazione di comparti, attuabili
tramite specifici piani urbanistici attuativi
di iniziativa privata, nell’ambito dei quali
si incentiva la demolizione e ricostruzione
con accorpamento dei volumi esistenti.
In tale ambito è prevista la cessione
all’Amministrazione comunale del 25 per
cento della superficie territoriale interessata
dagli interventi, porzione da destinare a opere
pubbliche quali aree di sosta e parcheggio,
spazi verdi, piazze pubbliche, rotonde e
piste ciclabili.. “A oggi – chiarisce l’amministrazione
comunale - sono stati approvati due piani urbanistici
attuativi inseriti nel Piano Città delle Colonie di cui
uno a Pinarella, nel quale si è proceduto alla demolizione
complessiva delle colonie Argentesi e Valle Camonica ‘A.

F

Taglierini’, in via Etna, ed è stato realizzata una struttura
ricettiva utilizzando il 70 per cento della volumetria
disponibile e residenze per il restante 30 per cento, e uno
a Milano Marittima, non ancora convenzionato, inerente
la demolizione della ex colonia Balducci. Quest’ultimo
prevede la riqualificazione di un’area ben più ampia

rispetto a quella delineata nel Piano e la
realizzazione di opere del valore di due milioni
di euro per qualificare compiutamente il
nuovo ingresso a nord di Milano Marittima”.
Alcuni movimenti si registrano anche
a Tagliata, area che più di tutti patisce
l’ingombrante presenza delle ex colonie.
“Per quanto riguarda la zona di Tagliata –
prosegue il Comune - attualmente sono state
presentate proposte di piano urbanistico
attuativo per quattro comparti sui cinque
previsti. Gli interventi proposti interessano
complessivamente una superficie territoriale
pari a circa 82 mila metri quadri su un totale
di circa 107 mila e 500, e 25 colonie su un
totale di 33, pari a circa il 75 per cento del
totale. Il fatto che nonostante il periodo di
difficoltà economica, ci sia interesse da parte
dei privati proprietari delle aree inserite
nel Piano Città delle Colonie a formulare
proposte finalizzate a riqualificare le zone
delle colonie, consente ragionevolmente
di presumere che si possa intervenire entro breve alla
riqualificazione delle aree”.
Lorenzo Lelli
Nella foto, colonia Varese.

Le vacanze dei bambini
del secolo scorso

ino al 12 maggio al Museo del sale di Cervia
sono in mostra immagini storiche delle residenze
marine di Cervia. La carrellata di 14 immagini
fotografiche raccolte dal gruppo culturale
Civiltà Salinara mostra alcune delle colonie
presenti sul territorio dagli anni Trenta agli
anni Cinquanta e Sessanta, periodo in cui ebbe
una grande diffusione la vacanza dei bambini in
questo tipo di strutture. Inizialmente, tra la fine
del 1800 e l’inizio del 1900 le colonie al mare
nascono per motivi terapeutici, connesse alla
diffusione della talassoterapia, legata ai bagni
di mare, come importante risorsa terapeutica.
Erano diffuse lungo tutta la costa romagnola
colonie stagionali istituite da enti pubblici,
associazioni e imprese.
Il ventennio fascista potenziò il soggiorno
marino dei bambini nelle colonie. Dopo la
Seconda guerra mondiale la popolarità delle
colonie marine crebbe ulteriormente e se ne
diffuse l’uso da parte di tutte le classi sociali,
ma con il progressivo benessere e il continuo
calo demografico della popolazione, negli anni

‘80 e ‘90 la maggior parte delle colonie è stata chiusa
o abbandonata. Se ne ricordano alcune. La colonia
Varese, a Milano Marittima, aveva una capienza di

800 posti letto. Fu progettata dall’architetto romano
Mario Loreti. L’istituto nell’estate del 1939 ospitò 2000
bambini provenienti dalla provincia di Varese. Nel 1939,
il 24 agosto, venne inaugurata anche la colonia
Montecatini (attuale ex Monopoli di Stato, a
Milano Marittima), che copre un’estensione di
60.000 metri quadrati. Questa era in grado di
ospitare 1500 ragazzi e un centinaio di persone
di servizio. E’ invece del 1927 la Casa di cura che
diventò poi Colonia Marina Roberti, in viale Due
Giugno a Milano Marittima. Nel 1948 la struttura
venne acquistata dai Padri Camilliani, che la
gestirono come Centro Climatico Marino. Nel
1933 venne costruita la Colonia Mantovana, su
progetto degli ingegneri De Giorgis e Mengis.
La struttura poteva ospitare oltre 500 bambini.
All’inizio degli anni Settanta venne demolita.
Al suo posto oggi si trova il grande parcheggio
antistante il grattacielo sul mare di Milano
Marittima. Risalgono agli anni ’30 anche la
Colonia Dante a Cervia, oggi trasformata in
hotel, e le colonie di Pinarella, fra le quali alcune
ancora attive.
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Il Sociale
Casa Rifugio
In un bene confiscato alla mafia

Anche a Cervia una Casa protetta
per le donne vittime di violenza
A
nche Cervia si doterà, a breve, di una casa protetta destinata alle
donne vittime di violenza. “Si tratta di una possibilità cui non volevamo
assolutamente rinunciare”, commenta l’assessore Fabiola Gardelli (nella
foto). “L’ubicazione dell’alloggio rimarrà, per ovvi motivi, segreta. La struttura
avrà lo scopo di proteggere donne per le quali si renda assolutamente necessaria
la separazione dal nucleo familiare. Il rifugio sarà idoneo a ospitare, a turno,
fino a quattro persone. In sostanza fino a una madre con tre figli. L’operazione è
stata compiuta a livello distrettuale, cioè con Russi e Ravenna. Quindi le ospiti
potranno provenire anche da questi due territori. D’altra parte l’analoga struttura
già presente a Ravenna può allo stesso modo accogliere donne residenti del nostro
comune”. L’alloggio in questione è uno dei 110 immobili in Regione confiscati
alla mafia e destinati a finalità sociali. Di conseguenza, la Regione finanzierà 50
dei 75 mila euro necessari a sistemare impianti termici ed elettrici e a collocare
apposite inferriate alle finestre del caseggiato. Le richieste di tutela verranno
gestite da ‘Linea Rosa’, associazione Onlus che dal 1991 sostiene le donne in
appositi percorsi di ‘uscita dalla violenza’ e che dal 2009 ha aperto uno sportello
a Cervia, servizio che segue circa 20 donne ogni anno. “Purtroppo – prosegue
l’assessore Gardelli – anche il nostro territorio non è ormai esente da fatti di
sangue che riguardano le donne, come raccontano i due drammi dello scorso
anno. A livello nazionale abbiamo presentato un progetto che si è collocato ai
primi posti ottenendo così i finanziamenti necessari. Si tratta di un corso per
formare nuove operatici volontarie che dovranno gestire la nuova casa protetta,
incrementando inoltre gli orari in cui il servizio sarà disponibile”.
Lorenzo Lelli

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

Strutture alberghiere

adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012
Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza. Contattateci per un preventivo gratuito!

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 - info@farbsrl.it - www.farb.it
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Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport

Aut. San. 44037 del 20/08/09
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO PRIVATO
PRESIDIO di TERAPIA FISICA
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it

CORRERE
TUTTI INSIEME!!!!!
Un punto
di riferimento

estiva
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi,
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), photoaging e orticaria solare.
n recente studio condotto dai ricercatori corsa intervallato da una camminata a passo veloce. pineta o in spiaggia) rappresentano il luogo ideale.
dell’Università dello Utah negli Stati Uniti su Uno schema iniziale potrebbe prevedere 3 minuti di Successivamente, quando ci si sarà abituati alla corsa
atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi corsa e 2 min. di camminata,OTORINOLARINGOIATRA
poi 4 min. di corsa e sarà possibile
passare
a superfici
più dure,
compreso
D’estate sono
frequenti
le ostruzioni
del canale
audi Londra alla gara dei 10 mila metri ha messo in 2 min. di camminata, 5 di corsa
e 2perditappo
camminata,
ricordando
comunque
l’impatto
ricolare
di cerume,l’asfalto,
le infezioni
del condotto
uditivo che
esterno
(otite traumatico
esterna),
evidenza che non esiste un modo migliore di correre e fino ad arrivare ad eseguire 10 minuti consecutivi di è più importante sulle articolazioni.
che ogni atleta poggia a terra il piede nel modo che è corsa.”
più conforme alla propria biomeccanica. E’ chiaro che
forte dolore, occlusione del condotto,
e a volte otorrea. Altra manifestazione
I consigliipoacusia
di un atleta
l’ideale sarebbe poggiare il piede con tutta la pianta, Utilizzo di calzature idonee
ma ogni persona, non solo gli atleti, quando cammina
“3 punti ritengo siano primari per iniziare a correre
o corre, adegua la propria andatura a ciò che è La camminata e la corsa prevedono l’utilizzo di - dichiara Andrea Di Giorgio, cervese doc, triatleta,
TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA
più consono alla sua natura. Quindi è sconsigliabile un’attrezzatura adeguata, soprattutto
per quanto ultramaratoneta e ironman che da anni nuota, pedala
Durantedile vacanze,
favorevoli
cercare di correggere la dinamica di movimento di una riguarda le scarpe, per evitare
e correcondinei luoghi più impervi della terra - Volontà ,
incorrerele in
persona adulta in presenza di difetti minimi, poiché si inconvenienti spiacevoli, quali tendiniti, infiammazioni un paio di scarpe tecniche e costanza”.
rischia di avere risultati peggiori e di andare a forzare al polpaccio, alle gambe, ai piedi o alterazioni del
ve,
spesso
senza
la
dovuta
preparazione
in modo innaturale il movimento.
Volontà, perché specialmente all’inizio correre potrà
circolo.
sembrare faticoso e a volte anche un po’ noioso.
ALLERGOLOGIA
Le vacanze
ai mariesistenti
o ai monti migliorano di solito le condizioni
comparsa di traumi a carico di articolaControllare
il proprio peso
e le patologie
“Non
possono usare
scarpe da
tennis
o da ginnastica,
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno
sonosidimenticati.
L’amzioni,
tendini,
legamenti e muscoli,
Un paioche
di scarpe tecniche adatte alle proprie
occorrono scarpe appositamente
studiate –di
sottolinea
la valutazione
necessitano
una
corretta
e per evitare traumi ed infortuni
caratteristiche
Il peso è un elemento fondamentale per chi vuole iniziare
dott.ssa
Giulia
Franzoso,
specialista in Medicina dello
pollini,
per
l’assenza
di
questi
allergeni
nell’aria
di
mare.
Altre
allergie
possono
a praticare la corsa; sovrappeso e/o obesità possono
Sport- che si trovano nei- negozi
sportivi
specializzati.
Costanza
per
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi aiutare a trasformare quella che agli
incidere in modo negativo, perché determinano un
Sarebbe
utile
effettuare
una
valutazione posturale, inizi sembrerà solo fatica in un beneficio che diventerà
pisce l’allergico
quando riapre
le cameremuscolare
dell’appartamento,
dopo la chiusura invermuscolari.
sovraccarico
importante
sull’apparato
ed
per
accertare
la
presenza
di
dismorfismi,
quali piede irrinunciabile .
nale e si presenta
con di
attacchi
di starnuti,
possonoedportare ad affanno respiratorio
articolare,
col rischio
causare
danni ache
muscoli
fronteschiena,
all’insorgenza
dei piccoli problemi elencati, non si sa quale attegpiatto o cavo, iperlordosi o Spesso
scoliosididella
di
articolazioni, ma anche alla schiena. Chi ha qualche
giamento
adottare
eventuali disallineamenti del ginocchio, del bacino. A Tre volte alla settimana, senza strafare, senza nessuna
chilo di troppo è bene che inizi con la semplice
voltePoliambulatorio
il semplice utilizzo
DERMATOLOGIA
Cen-di plantari personalizzati per esigenza di ritmo e di prestazione.
camminata,
incrementando progressivamente distanza
favorire
un
appoggio
adeguato
del piede a terra puòPRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA
POLIAMBULATORIO
tro Medico
Cervia iltempo
servizioediritmo,
dermatologia,
per una valutazione immediata e spepercorsa,
frequenza,
fino ad arrivare
evitare la comparsa di problemi alla schiena e alle Imparare a vivere la corsa, a respirarla, a sentirne
a camminare quasi tutti i giorni almeno 45 minuti e
articolazioni”
addosso i benefici cercando il movimento più fluido e
riuscire a coprire una distanza di 2-3 Km circa.
rotondo possibile.
Scegliere con cura il terreno su cui correre
In breve diventerà un piacere, un’attività che, oltre a
“Una volta raggiunto questo obiettivo- commenta
Daniele Farnedi, preparatore atletico del Cesena Per iniziare a fare jogging è consigliabile partire con tenerci in forma fisicamente, sarà in grado di aiutarci
Calcio, settore giovanile e in forza al Centro Medico un terreno soffice, che consente al piede di adattarsi anche nella vita di tutti i giorni…..   ma questo sarà la
Cervia- si può pensare di inserire qualche minuto di alla corsa. Un parco o un percorso all’aperto (in corsa stessa a spiegarlo.

anche in estate per il tuo benessere!

U

Indicazioni utili per iniziare a praticare il running

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420
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Il bello di
essere clienti BRC
Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

AGENZIE

SUB-AGENZIE

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977
CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

CESENATICO
FORLÌ
RAVENNA
VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050
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Bando/Case Ad Uso Turistico
L’apertura delle buste con i progetti e le offerte avrà luogo l’8 maggio 2013, alle ore 12

Laboratorio urbano: bando
per la ex pescheria Muschin
È

stato pubblicato il bando per l’assegnazione della ex pescheria Muschin,
l’apertura delle buste con i progetti e le offerte avrà luogo l’8 maggio 2013 alle
ore 12.00 I criteri di selezione dell’offerta tecnica (70 punti su 100) sono quelli
emersi durante il laboratorio urbano ‘Centro in piazza’ che aveva visto la partecipazione
di circa 70 cittadini tra residenti ed imprenditori; così come le tante indicazioni emerse
sono state tradotte nel bando.

b.

In particolare il canone di locazione sarà progressivo per favorire lo start up partendo
da un canone annuo di 5.000 € il primo anno; 7.000 € il secondo e 9.000 € per i
successivi anni. La concessione sarà di 9 anni con la possibilità di successivi 3 anni. Sarà
possibile svolgere come a più richieste emerso anche nel laboratorio, l’attività di bar e
piccola ristorazione; l’attività inoltre dovrà garantire l’apertura tutto l’anno e l’adesione
alle politiche del centro commerciale naturale, in particolare in occasioni di eventi o
manifestazioni.

e.

I criteri di selezione del progetto sono i seguenti:
a.
Polifunzionalità garantita da un’attività principale ed altre attività
complementari volte a caratterizzare fortemente l’offerta dell’attività stessa
all’interno del contesto centro storico e Piazzetta Pisacane
punti. 15

c.
d.

f.

g.

Capacità di attirare e di coinvolgere target differenziati
punti. 15
Integrazione tra identità ed innovazione
punti. 10
Integrazione tra spazio interno (locale), spazio espositivo (vetrine) e spazio
esterno
punti. 5
Progetti sinergici con le altre realtà del centro commerciale naturale
punti. 5
Progettazione culturale a sostegno anche della vocazione turistica della
città
punti. 5
Solidità dell’idea progettuale per quanto riguarda la sostenibilità
economica
punti. 15

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con grande attenzione al progetto imprenditoriale rispetto all’offerta economica che vale
solo per 30 punti su 100; questo proprio per favorire la partecipazione delle imprese. Il
bando è consultabile sul sito www.comunecervia.it > bandi e selezioni varie.

Appartamenti uso turistico: come comunicare
all’autorità di Pubblica Sicurezza

N

ovità sugli appartamenti ad uso turistico. La Questura ci ha inviato una
lettera di chiarimento in merito alla comunicazione di pubblica sicurezza delle
strutture ricettive, che riguarda anche gli appartamenti ad uso turistico. E’
qui specificato che l’obbligo della comunicazione tramite il programma informatico
alloggiati web o via fax non sussiste per i contratti di affitto sotto i 30 giorni di privati
proprietari non in forma imprenditoriale (sotto i 3 appartamenti).
Resta quindi solo l’obbligo della comunicazione ISTAT ai fini statistici al Comune. Rimane
anche sempre l’obbligo di presentare al Comune la comunicazione di locazione di

appartamenti ammobiliati ad uso turistico a inizio stagione che è valida anche negli anni
successivi, salvo modifiche. Sopra i 30 giorni non è più da fare neanche la cessione di
fabbricato da consegnare alla  Polizia  Municipale, poiché la registrazione del contratto
alla Agenzia delle entrate (obbligatoria sopra i 30 giorni e da fare adesso online) assolve a
tutti gli obblighi anche di pubblica sicurezza. Resta l’obbligo in ogni caso per la cessione
di fabbricato in via esclusiva a stranieri fuori dalla comunità europea sia sopra che sotto
i 30 giorni. Tutte le informazioni sono in
http://www.turismo.comunecervia.it/aree_dedicate/area_operatori/procedure_
appartamenti_turistici/

12

Spazio Di Comunicazione

CERVIA, il giornale della città | aprile 2013

aprile 2013 | CERVIA, il giornale della città

Rubriche

Promozioni di primavera:
PREVENZIONE E SALUTE
PACCHETTO A

3 massaggi terapeutici +
6 terapie elettromedicali
a soli € 125,00*
PACCHETTO B

4 massaggi terapeutici +
8 terapie elettromedicali
a soli € 175,00*
PACCHETTO C

5 massaggi terapeutici +
10 terapie elettromedicali
a soli € 225,00*
CORSI INAQUA:
- Corso di elasticità e mobilità generale (consigliato per Over 50)
- Corso di tonificazione e benessere
Un mese a soli € 70,00 (1 volta a settimana)
Un mese a soli € 140,00 (2 volte a settimana)

Cervia Via XXII ottobre, 15 tel 0544/914411
Castiglione di Cervia Via Salara comunale, 6/g tel. 0544/950618
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Meriva GPL Tech da

149 €

al mese

CORSA e MERIVA GPL TECH

o da

15.900 €

Corsa GPL Tech da

99 €

al mese

o da

9.900 €

OPERAZIONE MENO50%.
RATA E CARBURANTE COSTANO LA METÀ.
Non succede solo in pubblicità.
www.opel.it

.....
ia
c
u
d
fi
i
d
a
in
c
La tua offi
!!
ti aspettiamo !

Corsa e Meriva GPL Tech da 99 € e 149 € al mese o da 9.900 € e 15.900 €, tan 6,75%, taeg max 9,82%.

Esempio: Corsa 3p GPL Tech Ecotec 9.900 €, IPT esclusa; anticipo 3.460 €; importo tot. del credito 6.440 €; interessi 1.123,65 €; spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 €, spese incasso rata 3,50 €, spese invio comunic. periodica 3 €, comunic. attivazione contratto 1 €. Importo tot. dovuto 7.969,70 €
in 35 rate mensili da 98,79 € più rata finale di 4.356 €; TAN 6,75% e TAEG 9,82%. Offerta valida ad aprile per permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione GMAC Italia. Si rimanda al documento informativo “SECCI” disponibile in
concessionaria. Dati: “costo carburante” da fonte Min. Svil. Economico, prezzi medi 3/2013, GPL vs. benz./diesel; “rata mensile” da comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel come esempio vs finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo d’esempio.

Consumi Corsa e Meriva GPL Tech ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 5,5 a 7,6/da 110 a 146.

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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Romagna In Versi
Inizia con questo numero una preziosa collaborazione. Che titoleremo:

La Romagna in
versi
LA PIADINA

CON UN CHILO DI FARINA
FRESCA, BIANCA, FINA FINA,
SI PREPARA SUL TAGLIERE
UN MUCCHIETTO COL CRATERE.
CI SI METTE UN PO’ DI SALE
E DEL GRASSO DI MAIALE.
UN SOFFIO DI BICARBONATO
VA PIAN PIANO INCORPORATO
MESCOLANDO CON LE DITA
E CON ACQUA INTIEPIDITA.
QUESTO MUCCHIO INCONSISTENTE
SI LAVORA BREVEMENTE
E DIVENTA LISCIO E SODO
SE IMPASTATO IN GIUSTO MODO.
DALLA FORMA ARROTONDATA
CHE BEN PRESTO SI E’ FORMATA

VA STACCATO UN PEZZETTINO
E SCHIACCIATO PER BENINO.
LO SI FA COL MATTERELLO
CHE E’ DI LEGNO, LUNGO E SNELLO.
SULLA TEGLIA CHE GIA’ SCOTTA
QUESTA SFOGLIA ORA VA COTTA.
IL PRODOTTO CUCINATO
COL FORMAGGIO VA GUSTATO,
MA SE PROVI COI SALUMI
SENTIRAI CERTI PROFUMI!
QUESTA PASTA SOPRAFFINA
QUANDO E’ COTTA E’ …
… LA PIADINA!!!
Paola Giovannini

Per la pubblicità
0541 625961
info@romagna
gazzette.com
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E’ nato il nuovo Lions Clubs
‘Milano Marittima 100’

D

omenica 14 aprile 22 persone, cittadini cervesi
e ravennati, hanno festeggiato la Charter di un
nuovo Lions Club ‘MILANO MARITTIMA 100’.

La cerimonia di costituzione e sottoscrizione della
Charter si è tenuta alle ore 11,00, presso la sala consiliare
del comune di Cervia, alla presenza del sindaco Roberto
Zoffoli, del governatore del distretto Giuseppe Rossi e
delle massime Autorità civili e lionistiche.
Nel corso della cerimonia, il governatore Giuseppe Rossi
ha presentato la carta costitutiva ufficiale ai soci del nuovo
club che l’hanno sottoscritta.

“Sono orgoglioso di questo nuovo club – ha dichiarato
quindi il neo presidente Andrea Salmi - e di poter
lavorare coi i soci che ne fanno parte. Il Lions Clubs
International è la più grande organizzazione di clubs
di servizio al mondo, con circa 1.35 milioni di soci
appartenenti a 45.000 club in oltre 200 Paesi e aree
geografiche del mondo. Dal 1917, i Lions Clubs hanno
aiutato i non-vedenti e le persone con problemi alla vista,
dedicandosi attivamente e con grande impegno al servizio
comunitario, sostenendo inoltre programmi a favore dei
giovani in tutto il pianeta”.

Il Lions Club ‘MILANO MARITTIMA 100’ sarà un
sodalizio attivo e moderno. Nel suo programma c’è
l’impegno di dare impulso al ‘WE SERVE’, e di sostenere
attività di volontariato anche sul nostro territorio. La
specificità di questo nuovo club sarà quella di avere
tra i suoi principali service il sostegno alla SO.SAN.
Solidarietà Sanitaria Onlus, Associazione Lions di
volontariato, nata 10 anni fa a Ravenna, diffusa, con i
suoi 250 iscritti, su tutto il territorio nazionale e che
ha al suo attivo 72 missioni nei paesi del terzo mondo,
portandovi assistenza sanitaria.

TORNEO DELL’UOVO DI PASQUA – 4° PROVA DEL TROFEO MEMORIAL PREZIOSI JUNIOR

T

enuto ad Imola il 2 aprile
2013, il Circolo della Spada di
Cervia - Milano Marittima in
collaborazione con il Circolo G. Placci
di Faenza, conquista una medaglia per
il 3° classificato Tommaso Mazzolani,
cervese di 9 anni, che per una stoccata
non è riuscito a disputare la finale nel
trofeo riservato ai cuccioli. Un onore che
il giovanissimo meritava già da tempo
dato il suo buon grado di addestramento
e tenacia personale. Buon piazzamento
anche di Edoardo Dell’Accio atleta del
Circolo della Spada di Cervia - Milano
Marittima arrivato 7°.

Saggi della Scuola di Musica
S

abato 13 aprile alle
ore 21, presso il Teatro
comunale di Cervia ha
preso avvio il ciclo di saggi e
concerti della scuola comunale
di musica G. Rossini.
Il primo appuntamento ha
visto protagoniste la classe
di pianoforte della prof.ssa
Raffaella Benini, quella di
batteria del prof. William
Tafani e la piccola orchestra
della Scuola diretta dalla prof.
ssa Roberta Fabbri.
Nella prima parte, riservata
ad una giovanissima classe
di pianoforte, sono saliti sul
palco: Ludovica Missirini,
Ines Padoan, Arianna Corzani,
Mirko Cassani, Domenico

Pini, Marco Ravaioli, Giulia
Berti, Chiara Parri, Giovanni
Poggi,
Alberto
Missirini,
Maria Eugenia Serra e Andriy
Scherbina.
Nella seconda parte si è invece
esibita la Piccola orchestra
composta da Valeria Ghetti
e Thomas Melai ai flauti,
Francesca Romagnoli al violino,
Francesco Berti al sax, Martina
Ferrari e Chiara Lucchi alle
tastiere, Riccardo Ancarani e
Antonio Somma ai violoncelli,
Filippo Turchet al basso
elettrico, Lucia Romagnoli
alla chitarra elettrica, Enrico
Piraccini, Giulio Ronconi e
Francesco Turco alla batteria e
percussioni.
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Notizie In Breve

IL TUO FLASHBACK
·

Nuovo Sistema informativo per i Servizi demografici. Si è proceduto in aprile
alla conversione e all’installazione del nuovo programma informatico che dovrà gestire
la banca dati ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE. Durante questo periodo
verranno limitate le attività di sportello dei Servizi demografici. Durante il periodo
di installazione e di primo utilizzo del nuovo Sistema informativo gli sportelli hanno
garantito la normale attività nonostante brevi prevedibili interruzioni del servizio.
·
Il Segretario generale a Vibo Valentia. La dottoressa Francesca Bagnato,
segretario generale del Comune di Cervia, è stata chiamata con urgenza a ricoprire
l’incarico di Segretario Generale della commissariata Provincia di Vibo Valentia.
Il commissario straordinario, prefetto dott. Mario Ciclosi, ha chiamato la dottoressa
Bagnato a sostituire l’ex segretario, dott. Francesco Marziali, per affrontare le gravi
problematiche in cui si trova l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia. Il sindaco
Zoffoli, contattato personalmente nelle ore scorse dai commissari della provincia
calabrese, ha preso atto della decisione della dottoressa Bagnato, che rimarrà comunque
in servizio a Cervia ancora per qualche mese, almeno fino a che non sarà espletata la
procedura per la sostituzione all’importante incarico.
La dottoressa Bagnato ha comunque accettato anche la sfida di restare a Cervia fino a
che non sarà trovata la degna e giusta sostituzione, per la quale si intende procedere
sulla strada di portare a Cervia le migliori professionalità presenti nel nostro Paese.
Francesca Bagnato era entrata in servizio a Cervia il primo aprile 2011. Nata nel 1962,
laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Bagnato ha conseguito nel 1991, presso la
Corte d’Appello di Bologna, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
prima di conseguire la qualifica di segretario comunale; nel 1997 ha conseguito la
Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso la SPISA
di Bologna e nel 2011 il diploma del corso di perfezionamento – MAP Management per
le amministrazioni pubbliche – Academy dei segretari, presso la scuola di direzione
aziendale dell’Università Bocconi. Ha una lunga esperienza amministrativa. Nel suo
curriculum figurano incarichi come segretario comunale e come direttore generale. A
Cervia è arrivata dal comune di San Lazzaro di Savena.

·

IL SENSO DELLA FEDE. L’ A.C.E.C. ( Associazione Cattolica Esercenti
Cinema) e il Servizio nazionale per il Progetto culturale con la collaborazione
dell’associazione culturale Grazia Deledda, e il patrocinio del comune di Cervia hanno
presentato la rassegna ‘Il senso della fede’ presso il cinema Sarti di Cervia, venerdì 12 e
sabato 13 aprile alle ore 20:30. Venerdì è stato proiettato il film ‘L’amore inatteso’, che
ha affrontato il tema del ‘ritorno alla fede’ in età adulta, di Anne Giafferi, in esclusiva
nazionale per le Sale della Comunità; sabato è stato invece previsto previsto ‘Vita di
Pi’, pluripremiata opera di Ang Lee agli Oscar 2013. Entrambe le proiezioni erano ad
ingesso gratuito.
Nella serata di venerdì 12, dopo la proiezione del film, si è tenuta una tavola rotonda sui
temi sollevati dal film a cui parteciperanno varie personalità del mondo laico e religioso.
Ovviamente, nello spirito dell’edizione precedente, gli spettatori in sala hanno potuto
porre questioni sull’argomento, fare domande e raccontare la propria idea ed esperienza
‘ di fede’, per vivere un momento di riflessione su temi così profondamente legati alla
natura dell’uomo. Sono sessanta le sale della Comunità del nostro Paese coinvolte
quest’anno nell’iniziativa. Nella foto, il manifesto.
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Libro/Qualità Dei Servizi
Presentato il libro scritto da Rosa Modena Della Casa

Il volo di Poti e Sbuffo parte da Cervia

H

a ricevuto apprezzamenti entusiasti il libro Poti e Sbuffo fratelli di nido,
scritto da Rosa Modena Della Casa e presentato il 12 aprile al Centro Sociale di
Pisignano in un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Francesca
Fontana.Edito dalla casa editrice edizioni Farnedi, Poti e Sbuffo fratelli di nido è un
libro per bambini, un libro scritto da una nonna per i suoi nipoti, ma
adatto a tutti.“Volevo raccontare un’avventura – ha spiegato Rosa
Modena della Casa – ai miei nipoti, e nello stesso tempo insegnare
loro che il mondo è ricco, vario e che tante sono le realtà diverse dalla
nostra che bisogna imparare a conoscere e rispettare”. Con grande
passione e curiosità, Rosa è partita dalle sue passioni, la natura e
i viaggi, e ha scritto questa appassionante storia, di un passero e un
cuculo, fratelli di nido, due uccellini tanto diversi ma uniti da profondo
affetto. Tanto profondo che quando arriva la stagione della migrazione,
il passero decide di sfidare la sorte e partire al fianco di suo ‘fratello’.
Il libro racconta il viaggio di queste due creature, che partono da
Cervia e, attraverso mille peripezie e avventure, arrivano in Sudafrica,
arricchiti di conoscenze e di esperienze. Il libro racconta il viaggio
anche attraverso descrizioni precise e dettagliate dei Paesi attraversati,
sia dal punto di vista naturalistico, sia dal punto di vista degli animali
e delle comunità che lo abitano.

letture tratte dal libro, fatte dal bravissimo Lorenzo Pieri.
Nella foto: l’autrice del libro alla presentazione, con il sindaco Zoffoli e
l’assessore Grandu.

“E’ un libro ricco di contenuti e di valori – ha commentato Edera
Fusconi, dirigente scolastica del secondo e terzo Circolo Cervia -, gli
stessi valori che insegna la nostra scuola e sono il coraggio, il rispetto,
l’umiltà il sacrificio e l’attenzione verso i più deboli”.
“L’autrice – ha aggiunto il sindaco Roberto Zoffoli – si è messa in gioco
nella consapevolezza del suo ruolo di nonna, che sa parlare e insegnare
ai suoi nipoti con dedizione e passione, ma anche come cittadina,
in quanto mette a disposizione di tutti questo libro, facendone un
patrimonio collettivo”.
Introdotta dal presidente dell’associazione Gianni Grandu, la serata
ha previsto un’intervista della giornalista Alessandra Giordano e

Misurare la qualità dei servizi

D

urante il 2012 il comune di Cervia, nell’ottica
di avviare un’esperienza di ascolto dei Cittadini
e degli Utenti ha avviato alcuni percorsi di
rilevazione della soddisfazione nell’ambito del settore
Cultura, Turismo e Servizi alla Persona.
I servizi che sono stati coinvolti sono sette, in particolare
Teatro, Biblioteca, Asilo Nido, pre e post scuola, Sportello
Sociale, Assistenza domiciliare e servizi di Informazione
Turistica. Complessivamente sono stati raccolti circa

1000 questionari e nei focus group e nella costruzione
dei questionari sono stati coinvolti circa 1000 Cittadini. I
percorsi di rilevazione sono stati supportati e supervisionati
dal prof. Negro della Scuola di formazione Maggioli.Nel
convegno ‘Misurare la qualità dei Servizi. Una cultura
per la quotidianità ‘ svolto mercoledì 3 aprile 2013 al
Magazzino del sale Torre, sono stati presentati i dati
delle indagini effettuate.
Sono intervenuti il sindaco Roberto Zoffoli e il direttore

generale Maurizio Rossi.
La psicologa del lavoro Claudia Righetti ha posto poi in
evidenza le relazioni fra ascolto dei Cittadini e benessere
della persona, quale presupposto per la garanzia della
qualità di un servizio pubblico; crescita e consapevolezza
individuale come elementi necessari all’impegno di
misurazione della qualità dei servizi per realizzare
servizi rivolti al futuro. Le conclusioni sono state affidate
all’assessora al Welfare Fabiola Gardelli.
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Argomenti e Protagonisti
Lavoro Infantile

Il bambino operaio, sindacalista e attivista pakistano, simbolo della lotta contro il lavoro infantile

Il 4 aprile a Montaletto di Cervia
ricordato ‘Iqbal Masih’
G
iovedì 4 aprile, a Montaletto di Cervia, alla
presenza del sindaco Roberto Zoffoli, nel
Parco della Pace è stato ricordato Iqbal Masih
(1983 -1995), il bambino operaio, sindacalista e attivista
pakistano, simbolo della lotta contro il lavoro infantile.
Il parco fu proprio intitolato un anno fa, grazie all’idea
nata dagli alunni della scuola primaria ‘M. Buonarroti’
di Montaletto di Cervia del 2° Circolo didattico, che
presentarono al Sindaco un progetto di valorizzazione
dell’area verde, realizzato in collaborazione con
l’associazione di volontariato ‘Monticulum’ e col
Consiglio di zona di Montaletto-Villa Inferno.

Questa è la motivazione scritta dai bambini, poi riportata
sulla targa di denominazione del parco: “A Iqbal, che voleva

crescere e diventare avvocato per aiutare i bambini del
mondo, al suo coraggio e alla sua grande determinazione,
vogliamo dedicare il nostro parco, perché è soprattutto
grazie alle battaglie di bambini come lui se noi possiamo
continuare a giocare e a vivere la nostra bellissima età
dell’infanzia”.

Nei cartelli di presentazione del parco è stata riportata
anche una poesia sulla pace del poeta cinese Li Tien
Min e la biografia di Iqbal Masih, scritta dai bambini,
che si conclude con questa frase: “Ma la storia di Iqbal
non finisce quel giorno. Continua in tutti coloro che
hanno ascoltato e ripreso la sua denuncia. Ed oggi
moltissimi uomini, maghi di bontà, continuano la sua
opera. Iqbal non potrà diventare avvocato per aiutare i

bambini. Ma noi siamo qui, e il viso dolce e gli occhi tristi
di Iqbal ci chiamano. A proseguire la sua opera. Perché
per occuparsi dei bambini sfruttati non ci sia bisogno di
un nuovo Iqbal. Ricordiamocelo quando compreremo
tappeti di dubbia provenienza la prossima volta. Ogni
volta che compreremo quei tappeti, avremo offeso il
ricordo di Iqbal. E avremo contribuito a proseguire la
catena di egoismo e sfruttamento che lo ha ucciso. E
sfrutta tantissimi bambini ancora oggi”. Al centro del
parco è installata una sagoma in legno raffigurante un
ulivo, dipinta dai bambini e dalle maestre della scuola
elementare e ci sono anche tre ulivi come simbolo di pace.
L’associazione Monticulum ha collaborato fattivamente ai
lavori di rivalorizzazione del parco e la Banca Popolare di
Ravenna ha contribuito alla giornata di inaugurazione.

LA BIOGRAFIA

I

qbal Masih (Muridke, 4 aprile 1983 – Lahore, 16 aprile
1995) nacque in una famiglia molto povera. Quando aveva
cinque anni la sua famiglia si indebitò per pagare le spese
matrimoniali della primogenita e Iqbal fu venduto dal padre
per 12 dollari e cominciò a lavorare in condizioni di schiavitù,
incatenato a un telaio per circa quattordici ore al giorno, per una
cifra equivalente a 3 centesimi di euro. Cercò parecchie volte di
sfuggire al direttore della fabbrica, che lo puniva gettandolo in
una cisterna sotterranea chiusa da una grata quasi senza aria. In
seguito si scoprì che, la prima volta che Iqbal cercò di scappare,
il padrone corrompendo i poliziotti se lo fece restituire. Un
giorno del 1992 uscì di nascosto dalla fabbrica/prigione e
partecipò, insieme ad altri bambini, ad una manifestazione
del Fronte di Liberazione dal Lavoro Schiavizzato. In quella
manifestazione, che celebrava la «Giornata della Libertà»,
Iqbal decise spontaneamente di raccontare la sua storia di
sofferenza degli altri bambini nella fabbrica di tappeti in cui
lavorava. Gli avvocati del sindacato contribuirono a liberarlo dal
lavoro minorile e il segretario del BLLF lo indirizzò allo studio
e all’attività in difesa dei diritti dei bambini. Dal 1993 Iqbal

cominciò così a tenere una serie di conferenze internazionali
sensibilizzando l’opinione pubblica mondiale sui diritti negati
ai bambini nel suo paese e contribuendo al dibattito sulla
schiavitù mondiale e sui diritti internazionali dell’infanzia. In
una conferenza a Stoccolma affermò che “Nessun bambino
dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici
strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano
sono penne e matite”. Nel 1995, partecipò a Lahore ad una
conferenza contro la schiavitù dei bambini. Grazie a lui, circa
tremila piccoli schiavi poterono uscire dal loro inferno: sotto la
pressione internazionale, il governo pakistano chiuse decine di
fabbriche di tappeto. Il 16 aprile 1995, il giorno di Pasqua, Iqbal
Masih venne assassinato mentre si stava recando in bicicletta
in chiesa, nei pressi della casa di sua nonna. Aveva 12 anni. La
polizia pakistana, in accordo con la mafia che l’aveva ucciso,
aveva scritto che l’assassinio derivava da una discussione tra
un contadino ed Iqbal. Dei testimoni hanno però affermato
di aver visto una macchina dai finestrini oscurati avvicinarsi a
lui mentre era in bici e qualcuno al suo interno aprire il fuoco
contro Iqbal, per evitare che venissero scoperti e arrestati.

orario maggio

feriale dalle 7:00 - alle 20:30
festivo dalle 7:00 alle 20:30

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

aprile 2013 | CERVIA, il giornale della città

Spazio Aperto

21

Gruppi Consigliari

CERVIA 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.

Interpellanza/Segnalazione
e
informazione
delle
condizioni murarie dell’ edificio Comunale. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Gent.mo Signor Sindaco, Sono a segnalare
lo stato di degrado del palazzo Comunale, sul lato posteriore
da troppo tempo insistono delle impalcature che non
riescono a nascondere le pessime condizioni del cornicione
che oserei dire fatiscente, le impalcature facevano sperare
in un intervento di ristrutturazione, ma da troppo tempo
non se ne vede alcuna. Sullo stesso lato posteriore sono
evidenti segni di abbandono di una doccia piovana, rotta
circa a metà, che con la fuori uscita dell’acqua piovana sono
apparse ampie macchie di muffa color verdastre.
Sul lato
anteriore si è manifestata una infiltrazione d’acqua, non conosco
la gravità di questa evidente macchia bagnata che si estende fino al cornicione, ma da
attenta visione si può dedurre che si potrebbe avere una caduta di calcinacci con evidente
pericolo per chi transita in quel tratto.
Se già si è fatta una verifica e si sono esclusi pericoli imminenti è un bene, ma resta

PdL Cervia. Lavorare da oggi per la stagione 2014. Questo
è serio! Riceviamo e pubblichiamo: “ Come avevamo
ampiamente previsto, la modifica del regolamento sui
chioschi delle piadine ha dato la stura alle richieste di
modifiche da parte di altre categorie. Prima la richiesta
di alcuni sindacati dei balneari i quali hanno richiesto
l’aumento dell’apertura serale delle spiagge e addirittura
il commercio in spiaggia regolamentato. Quindi, e c’era
da immaginarselo, i sindacati albergatori hanno alzato di
nuovo la voce per ottenere la possibilità per alcune strutture
di uscire dal ricettivo per dedicarsi ad altro. Nessuno però
pare rendersi conto dei limiti di queste proposte arrivate, come
al solito,
alla vigilia dell’apertura della stagione turistica; si cerca di cambiare le
carte in tavola, si chiedono modifiche (e si ottengono), si assiste a lanci e rilanci per poter
ottenere di più. Nessuno che dica come decisioni così tardive siano poco serie. Nessuno
che ammetta l’inutilità di consentire aperture serali a nemmeno 2 mesi dall’avvio della
stagione. Non si può fare promozione, non si può fare programmazione in così poco tempo.
A chi serve muoversi in questa maniera? Alla città? Noi crediamo di no. Si continua a
decidere sull’emergenza.
Ammesso e non concesso che queste siano soluzioni alla crisi. Pare piuttosto che ‘mollare
sulla spiaggia’ sia la contropartita per dare il via libera a modifiche richieste sul ricettivo
in un gioco di compensazioni al quale assistiamo da anni e che, con ogni evidenza, sta
distruggendo la città. Manca il disegno e anche il quadro, manca una visione, un obiettivo.

l’impatto estetico che danneggia il bellissimo Palazzo storico che rappresenta l’immagine
di Cervia.
E’ davvero un peccato lasciarlo in queste condizioni, più costoso sarà il suo recupero, ed è
doloroso per i cervesi e un brutto vedere per i turisti, non possiamo definirci città giardino
e permettere queste cose, sminuisce anche la grande manifestazione floreale che termina
proprio davanti al Palazzo comunale in piazza Garibaldi. Non ricordo pur essendo nato
a Cervia di avere mai visto il Palazzo comunale in queste pessime condizioni, la piazza
Garibaldi è meta di tutti coloro che soggiornano a Cervia, quindi evitiamo di dare una
immagine di trascuratezza da parte del pubblico, in netto contrasto con gli sforzi economici
dei privati. In fine suggerirei di mettere la residenza comunale, dopo il recupero, in bella
evidenza con una bella imbiancatura.
CHIEDO di dare informazioni sui due casi segnalati, capire perché i lavori di recupero
non vengano fatti nel lato posteriore, l’esito del sopraluogo nel lato anteriore, se c’è stato,
i tempi di recupero per i due interventi. Spero che non sia il Patto di stabilità la causa del
mancato intervento, perché almeno la messa in sicurezza del Palazzo comunale esige una
priorità assoluta. Cappelli Giancarlo capo gruppo PRI, Cervia, 15 aprile 2013”.

La crisi morde per tutte le categorie, non solo per la spiaggia o per il ricettivo. Ci sono
il commercio e la ristorazione inginocchiati. Non può essere una soluzione utile quella
di imporre un nuovo, e forse mortale, sacrificio a queste ultime due categorie, in nome
dello spostamento verso la spiaggia di tutto. Non si può fingere che queste categorie non
esistano, che non creino impiego, che non rappresentino in molti casi anche la storia della
nostra città.
Avevamo un sistema turistico unico e irripetibile. Abbiamo iniziato a smontarlo pezzo
per pezzo, abbiamo fatto in modo che si creassero contrasti tra categorie, abbiamo
compromesso l’ottimo che si era costruito negli anni, ammantandolo della giustificazione
auto assolutoria della modernità a tutti i costi. Ecco i risultati. Una grande responsabilità è
in capo all’amministrazione Zoffoli e al PD che la sostiene. Si è lavorato sui singoli interessi,
sui singoli egoismi, si è favorita la disunione, la convinzione che certe categorie andassero
tutelate e favorite, mentre altre dovevano pagare lo scotto. Occorre fare squadra. E
per fare squadra occorre essere seri e dire: quest’anno non si cambia nulla. Da ora
ragioniamo per arrivare a luglio, agosto al massimo, con le soluzioni che adotteremo
per la stagione 2014, non per quella 2013. Un primo gesto di serietà e di chiarezza.
Prima di ogni altra valutazione. Questa è la posizione del PDL di Cervia. Il gruppo
consiliare PdL Cervia e la squadra di lavoro che affianca i consiglieri”.
[Facebook, Twitter e YouTube: cerca ‘PdL Cervia’; E-mail: info@PdL-Cervia.it; Cell.
338.42.59.460]
[Tutti i martedì riceviamo i cittadini al PdL.point cervese, dalle 21 alle 23 circa, via XX
Settembre 203 - centro storico]
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Blubai Villalta Di Cesenatico
Luci accese su Blubai di Villata di Cesenatico, leader territoriale del beverage

“Il successo del cliente è il nostro
miglior successo”
Cesenatico News e le aziende del territorio. Incontri speciali con imprese speciali. Questa volta le luci sono accese su Blubai di Villata di Cesenatico, leader nel
settore del beverage, impegnata costantemente tra tradizione e innovazione. L’impianto fotovoltaico e la distribuzione globale. E tanti altri aspetti su cui soffermarsi
con l’assistenza di Franco Boschetti, il suo direttore generale.

S

ignor Boschetti,
come giudica l’attuale
situazione economica?
“Stiamo vivendo una
nuova ‘situazione’, quella
dell’economia reale, che è
molto diversa da quella che
si era costruita con gli artifizi
finanziari che ci hanno fatto
retrocedere fino a questo punto
di difficoltà. Dobbiamo essere
consapevoli che, da questa base
di partenza, lavorando tanto
ed investendo il necessario,
possiamo costruire giorno dopo
giorno la ripresa economica”.
Mi sembra che Lei non sia
troppo pessimista o mi
sbaglio?
“Dice bene, non sono pessimista,
sono realista; del passato sfrutto
l’esperienza ed uso il presente
per proiettare l’azienda nel
futuro. In concreto, significa
pensare e fare cose che diano
benefici oggi ed anche domani
per poter continuare a dare
vantaggi ai nostri clienti
affinché, possano competere.
Gli effetti della crisi ci sono per
tutti, quello che conta è essere
più bravi; bisogna mirare all’eccellenza in tutto, altrimenti si rischia di essere spazzati
via”.
Può fare qualche esempio?
“Eccone un paio: il costo dell’energia in Italia
è elevatissimo e continua ad aumentare; ci
siamo posti l’obbiettivo di ottenere un risparmio
energetico garantito. Nel corso del 2012 abbiamo
realizzato un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica, della potenza
di 420KW, sfruttando i 5500 mq del tetto del
capannone di Villalta di Cesenatico. Abbiamo
abbattuto i costi dell’energia elettrica da subito e
per i prossimi 25 anni, ed inoltre contribuiremo
a salvaguardare l’ambiente con una riduzione di
immissioni di CO2 nell’atmosfera di ben 7.000
tonnellate. Altro progetto a cui stiamo lavorando
è quello di diventare distributori globali; non solo
prodotti del ‘beverage’ ma anche ‘food’, (carne,
pesce, formaggi, salumi e prodotti alimentari in
genere) per rendere più semplici e vantaggiosi gli
approvvigionamenti della nostra clientela”.
Avete una pagina Web, blog o profilo sociale

dove si possa vedere qualcosa
della Blubai e del suo
progetto?
“Blubai ha ovviamente
un proprio sito internet
istituzionale (www.blubai.it)
costantemente aggiornato con le
più recenti offerte commerciali.
Utilizziamo inoltre un servizio
di newsletter per raggiungere in
modo capillare i clienti. La vera
novità a cui stiamo lavorando,
unico esempio in Italia, è però
il progetto ‘Viavay’. Questa
tecnologia consentirà ai nostri
clienti, dove la installeremo, di
coinvolgere i consumatori in un
circuito di iniziative ‘sociali’ tali
da aumentarne la fedeltà e la
gratificazione personale, tramite:
la redenzione di coupon e sconti,
giochi on line, la possibilità per
i consumatori di condividere
il proprio ‘status’ sui social
network preferiti ( ad esempio
Facebook e Twitter), accedere a
promozioni particolari create da
Brand del mondo beverage e non
solo.
Basterà registrarsi sul portale
www.viavay.it e trovare il locale
Viavay di proprio interesse. Una
volta scaricata l’applicazione per smartphone e tablet dall’App Store o dall’Android
Market, il consumatore potrà fare un check-in virtuale all’interno del locale, navigare
gratuitamente tramite la rete wi-fi Viavay ed entrare nella nostra comunità on
line, iniziando a guadagnare punti legati alle
varie attività di consumo.Ripeto, si tratta di un
progetto innovativo, senza precedenti che la Blubai
sta portando avanti assieme ad alcuni colleghi
distributori di alto livello su tutto il territorio
nazionale”.
Qual è il desiderio che vorrebbe vedere
realizzato?
“Che la Blubai possa continuare a contribuire con
sempre maggior efficacia al successo dei propri
clienti. Oggi abbiamo un buon riscontro di questo
perché il nostro bacino di utenza è in continuo
sviluppo; è il frutto dell’impegno giornaliero nella
ricerca assidua e costante dell’eccellenza, della
crescita e del progresso per poter rendere tutti
i giorni di più e meglio. Non ci accontentiamo
dei risultati ottenuti sino ad ora, ma ci sforziamo
di continuare a crescere con azioni sempre più
eccellenti”.
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Piazza Garibaldi

D

a alcuni giorni guardo una foto in bianco e nero scattata nei primi decenni
del Novecento. E’ una foto della settecentesca piazza Garibaldi di Cervia,
quasi deserta anche in quel tempo. Sulla destra c’è il Palazzo del Municipio
e sulla sinistra la Cattedrale: potere politico e potere spirituale non più l’uno contro
l’altro armati. Ci sono anche il Palazzo vescovile e due piccoli edifici laterali, quest’ultimi
dimore di antiche famiglie patrizie cervesi e le ombre degli stessi edifici come tagliate
da una cesoia. Una foto che ha colto l’atmosfera suggestiva di forme geometriche non
inquietanti: una realtà non convenzionale, ma un clima da fiaba denso di significati
metafisici dove gli archi del porticato e l’orologio della torretta del Palazzo Municipale
sottolineano il valore del tempo ( enigma) grazie ad un gioco di spettacolari contrasti. In
quello spazio, volutamente delimitato, se comparissero alcuni manichini ed un cavallo
bianco mi troverei di fronte ad un quadro metafisico di Giorgio De Chirico. Mi colpisce
l’attualità della foto che sembra scattata in questi giorni. Gli attuali amministratori
comunali si impegnano molto ad organizzarvi manifestazioni artistiche-culturali di
buon livello, ma in tutti gli altri giorni i cervesi frequentano poco la loro piazza principale
e tutto il centro storico. Ancora più triste la continua chiusura di esercizi commerciali,
fenomeno dilagante in tutte le città italiane.
Il mio auspicio è che gli abitanti di Cervia comincino a frequentare quella piazza con
maggiore assiduità, trasformandola in un grande salotto. Il desiderio di stare in piazza
è un’ideologia: stare con gli altri e sentirli fratelli. Adoro la piazza, quello spazio libero
limitato da costruzioni che nell’edilizia cittadina rappresenta uno degli elementi più
rappresentativi e più qualificati per destinazione d’uso e significato. Nelle varie epoche
che si sono succedute, ha sempre rivestito un ruolo di riunione degli abitanti che, in
quel luogo, hanno discusso di politica, manifestato il loro credo religioso, attivato fiere
e mercati di ogni genere e dato vita a scambi di ogni tipo, tanto da raggiungere quella
aristotelica concezione di felicità e sicurezza che consiste nella realizzazione personale
di ogni individuo. Per qualche tempo si è avuta l’impressione che le piazze fossero
scomparse mentre oggi stiamo assistendo ad una loro rinascita in Italia e nel mondo.
Penso che i cervesi dovrebbero andare a frotte in quello spazio rappresentativo a loro
destinato, così come avviene nelle piazze principali di Roma, di Napoli, di Parigi, di
Londra e di New York; come avveniva sulla Prospettiva Nevskij a San Pietroburgo nel
secolo scorso. Sarebbe uno spettacolo a tinte forti, tra mille palloncini colorati trattenuti
da bambini in festa; venditori di gelati con i loro carrettini variopinti, venditori di bibite
fresche e di piadina, di noccioline americane, di lupini e semi di quella zucca infornata
e tagliata a fette come una torta che, solo a ricordarla, dopo sessant’anni, mi fa venire
l’acquolina in bocca. Su piazza Garibaldi ci saranno altri golosi come me sempre in
cerca di nuovi e antichi sapori legati a determinati colori. In quello spazio sarebbe
presente ogni tipologia umana: persone altezzose ed altre modeste, gente seria e meno
seria, studiosi e persone che non leggono neppure il giornale, belli e brutti, intelligenti
ed altri meno pronti, avari e generosi, sinceri e bugiardi, castigati nel pensiero e nel
linguaggio, spregiudicati e scurrili, ingenui ed imbroglioni,coerenti e camaleonti che
hanno cambiato partito politico ad ogni tornata elettorale per soccorrere i vincitori.
Ci sono poi quelli che votano per un partito pensando di appartenere ad una fascia
sociale che non è la loro: quelli che si illudono di essere ‘principi’ mentre sono ‘vassalli’.
All’interno della piazza principale sorgerebbero capannelli e ‘corporazioni’, ma con il

tempo tutti capirebbero quanto siano importanti medici, ingegneri ed avvocati, quanto
siano preziosi falegnami, idraulici e muratori. Ogni uomo diventa prezioso quando gli
altri hanno bisogno del suo lavoro.
Vorrei tornare a Piazza Garibaldi per ritrovare volti a me noti, per sentirmi ancora
giovane, ma lo specchio impietoso riflette la mia immagine solcata da rughe, nate nel
tempo che è il mio orologio. Si possono fermare i secoli raccontandone la storia, non i
giorni che scorrono veloci e ci scappano come anguille dalle mani. Se riuscirò a vincere
la mia pigrizia salterò sul primo treno per rivedere quanto rimpiango da una vita e,
su quella piazza, vedrò affacciata ad un balcone l’esile figura di una donna bruna con
labbra vermiglie, delicata come la magnolia e avvolta in uno scialle colorato, in attesa
del cavaliere che forse non passerà mai su quella piazza. Una figura che mi è apparsa in
sogno, simile a quella che ispirò i versi di ‘Elegia’ a Garcia Lorca: “ Come un turibolo
pieno di desideri passi nella sera luminosa e chiara…” e poi ancora “ … tra le tue mani
bianche porti la matassa delle tue illusioni…” Una donna in grado di turbare il sonno
e di scatenare gelosia in chi attende, da oltre sessant’anni, un improbabile incontro.
Pregherò quella donna dei miei sogni di legare la luna con un capello della sua treccia
perché ho paura del buio e della solitudine. Le vane attese sono lunghe e cariche di
promesse, veri e propri misteri dell’esistenza umana mentre sentimenti e desideri
poggiano e camminano sul filo della bava di una lumaca. Come tutti i sogni anche il
mio resterà il tentato appagamento di un desiderio. Soltanto su quella piazza tutto
è possibile perché regno del sogno accarezzato da chi ha vissuto e ancora vive nella
speranza del ritorno. Occorre attendere e ascoltare la chitarra che spande nell’aria le
sue note sotto il tocco delle dita del maestro Andres Segovia. Li non mancheranno
fiori e nemmeno limoni venuti da lontano, né sguardi furtivi e sospiri appassionati,
tacite promesse, madrigali e spartiti scritti al momento, i più impensabili e compiacenti
segnali nati dalle lunghe attese. Come il poeta spagnolo vorrei anch’io “correre per una
notte il migliore dei cammini” perché su quella piazza nascono le follie e non nel segreto
d’una stanza dove il suono della vita giunge da lontano. I grandi sogni hanno bisogno di
grandi spazi per germogliare; hanno bisogno di aria, di suoni, di voci, di alti voli. Hanno
bisogno di compagnia. Non di una compagnia qualsiasi, ma dell’immagine che l’uomo
ha costruito nel tempo e che si lascia sfuggire dalle mani. Se la fa rubare!
Sarebbe bello ritrovarsi sotto quel Municipio o sotto quella Chiesa a parlare delle cose
del mondo. Tutti a vivere che è la cosa più bella. Carpe diem!...Chi vuol esser lieto sia…In
quella piazza ognuno metterà sotto gli occhi di tutti pregi e difetti, luci ed ombre, picchi
e baratri. Ce l’ha insegnato il Caravaggio che dalla combinazione di quei due elementi
nasce l’immagine definita più vera e più forte, ma anche momenti di esaltazione e
qualche abbattimento per poi risorgere più belli e più forti di prima. Occorre la volontà
di frequentare la piazza dove per magia avviene un livellamento generale, un momento
di aggregazione vitale dove tutti possono cogliere stelle nella pozzanghera sotto il raggio
di luce di una luna piena. Alle volte è più importante desiderare che ottenere perché tutti
i sogni vengono dalla testa, vengono dal cuore, vengono dall’anima. Vivere il presente
come la continuazione del passato e costruire un ponte lanciato sul futuro è quanto
fanno i cervesi ogni giorno dell’anno.
Franco Cortese

Avis Cervia: nuovo consiglio direttivo

S

i è svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei donatori Avis della sezione comunale di Cervia per l’approvazione dei bilanci
consuntivi 2012 e di quelli preventivi 2013.All’ordine del giorno anche il rinnovo del consiglio direttivo che rimarrà in carica
fino al 2016.

La presidente è Christine Hagedorn,
accompagnata nel suo lavoro da Giulia
Gardelli, vice presidente; Elena Gianesi,
vice presidente vicaria; Elisa Miglietta,
segretaria; Riccardo Aguzzi, tesoriere;
Barbara
Lupatelli,
responsabile
stampa e propaganda; Luca Zoffoli,
responsabile organizzazione e sviluppo;
Pierina Foschi, responsabile gruppo
scuola; Simone Saporetti, responsabile
gruppo giovani; Emilio Giacchini, consigliere; Tiberio Fortibuoni, consigliere; Vittorio Abbondanza, consigliere; Paola Pieri, consigliere;
Giuseppe Armuzzi, consigliere; Alex Giuzio, consigliere; Giovanni Alessandrini, sindaco revisore presidente; Massimo Castagnoli,
sindaco revisore; Nerino Folicaldi, sindaco revisore. Nella foto la presidente Christine Hagedorn.
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Spazio Di Comunicazione
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Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.
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