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USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 26 GIUGNO 2008

TORNA LA FESTA DELLA MUSICA

Alla pagina 9

DAL 16 AL 18 GIUGNO IN CITTA’ LA GIURIA DEL CONCORSO ENTENTE FLOREALE

E’ ANCORA BANDIERA BLU
Un numero ricco e da sfogliare. Tante le
notizie. Due in particolare ci rallegrano,
visto che confermano prestigiosi riconosci-
menti alle nostre politiche ambientali. Nei
giorni scorsi, infatti, sono stati centrati due

importanti obiettivi: la conquista della
Bandiera Blu 2008 e il rinnovo della certifi-
cazione ISO 14001, che promuovono
l’impegno dell’Amministrazione nei confron-
ti dell’ambiente. Il servizio alla pagina 3.

I servizi alle pagine 6 e 7

I I GIARDINIGIARDINI DI CERVIADI CERVIA

SBOCCIANO IN SBOCCIANO IN EUROPAEUROPA

Alla pagina 3
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Il 3 maggio il sindaco Roberto
Zoffoli è stato in visita a Pia
Zoffoli, ospite del centro diurno
presso la Casa di Riposo
Busignani, che ha compiuto 100
anni. Residente a Cervia, la
signora Pia è stata festeggiata
nella struttura di via Caduti per la
Libertà dai familiari, dal persona-
le e gli ospiti della Casa di
Riposo. Insieme al primo cittadi-
no e alla presidente della
Busignani Mirna Venturelli
erano presenti i figli Alberto,
Alba e Anna Guidi, i nipoti e i
pronipoti. La signora Zoffoli, che
è trisnonna di Filippo di 2 anni,
ha in totale 6 nipoti 6 pronipoti.
Hanno omaggiato la vivace centenaria anche rappresentanti del sindacato
pensionati CGIL, cui la signora è iscritta da oltre 30 anni, e rappresentan-
ti della Pubblica Assistenza Città di Cervia, che supportano la Casa di
Riposo per il trasporto degli ospiti che necessitano di visite e controlli
ospedalieri. La gioiosa cerimonia è stata l’occasione per parlare del centro
diurno, servizio messo a disposizione dal Comune per i Cittadini anziani
e che dal primo marzo 2005 è stato trasferito da Milano Marittima presso
la sede della Casa di Riposo di Cervia. Con la nuova collocazione del ser-
vizio è stato possibile aumentare le prestazioni e adeguarle alle esigenze
degli ospiti che, pur collocati in uno spazio appositamente arredato,  pos-
sono usufruire di tutti i servizi offerti dalla struttura (terapista, parrucchie-

ra/barbiere, podologa, presenza
delle infermiere per  tutta la gior-
nata).  Inoltre gli possono parteci-
pare  a tutte le attività di animazio-
ne che vengono costantemente
organizzate. In particolare durante
la giornata sono previsti momenti
di coinvolgimento volti al mante-
nimento delle abilità cognitive  e
della socializzazione. I punti qua-
lificanti, oltre alla qualità dei ser-
vizi erogati, sono determinati dalla
possibilità per gli ospiti di elastici-
tà nell’orario (dalle 8 alle 18.30) e
nei giorni di frequenza e dal servi-
zio di trasporto organizzato con
l’apporto di un gruppo di cittadini
volontari che tutti i giorni, mattino

e sera, a turno accompagnano gli ospiti del centro diurno dalle loro case al
centro e viceversa con il pulmino della Busignani. Nel tempo la frequenza
al  Centro è andata gradatamente aumentando: da una presenza media di
8/10 ospiti nel 2006 si è passati  a 12/15 ospiti giornalieri nel 2007. Il ser-
vizio viene normalmente consigliato dall’assistente sociale che rileva il
bisogno per l’anziano, ma sono comunque molti i cittadini che si rivolgono
direttamente alla Casa di Riposo Busignani in quanto conoscono il servi-
zio e ne comprendono l’utilità sia per il sostegno che viene dato alla fami-
glia sia per il proprio familiare anziano che può essere seguito costante-
mente senza staccarsi del tutto dalla propria casa.
Nella foto, Pia Zoffoli con il sindaco Roberto Zoffoli e i tre figli.

CERVIA, il giornale della città • MAGGIO 20082
CENTENARIA / VIABILITÀ BORGO MARINA

Grande festa al centro diurno della Casa di Riposo Busignani
LA TRISNONNA PIA ZOFFOLI

HA COMPIUTO CENTO ANNI

Migliorare ulteriormente la sicurezza della circolazione stradale
con particolare attenzione alle componenti deboli del traffico (ciclisti
e pedoni) senza ‘frenare’ la valorizzazione del suggestivo Borgo
Marina avviata da qualche anno. Questi i principali obiettivi delle
modifiche alla viabilità decise dalla Giunta nella zona dell’antico
borgo dei pescatori. Le nuove soluzioni approvate fanno seguito alle
rilevazioni effettuate nel corso dell’estate scorsa (quando venne adot-
tata in via sperimentale la nuova viabilità) e danno una risposta alle
problematiche evidenziate nel corso degli incontri effettuati nei mesi
scorsi con il Consiglio di Zona, le associazioni di Categoria, gli ope-
ratori e il Comitato dei Residenti, tutte realtà che avevano chiesto
modifiche alla sperimentazione in corso. Il progetto di riorganizza-
zione prevede essenzialmente interventi per la moderazione della
velocità, la modifica di alcuni sensi di marcia e la realizzazione di un
percorso ciclo-pedonale. Le modifiche saranno introdotte gradual-
mente e avranno carattere annuale, seguiranno una sequenza di atti-
vazione secondo i tempi necessari alle diverse lavorazioni e consiste-
ranno in:

1) Istituzione del doppio senso di marcia in via Nazario Sauro
(Borgo Marina) nel tratto compreso fra via Gervasi e viale
Volturno, con eliminazione degli stalli di sosta sul lato canale per la
creazione di un disassamento stradale ai fini della moderazione della
velocità. 
2) Realizzazione di un percorso ciclopedonale, che troverà sede in

parte nel marciapiede esistente tra il Ponte Mobile e il viale Volturno
e in parte intervenendo solo mediante segnaletica orizzontale e verti-
cale nel successivo tratto fino a viale Colombo secondo un percorso
tracciato nelle aree libere adiacenti alla banchina portuali;
3) Inversione del senso di  marcia in via M. Polo nel tratto com-
preso fra viale Roma e via Nazario Sauro;
4) Inversione del senso di marcia in via Maria Goia;
5) Inversione del senso di marcia in via Miramare nel tratto com-
preso tra via Colombo e via Marco Polo;
6) Inversione del senso di marcia in via Pignocchi nel tratto tra via
Volturno e via Marco Polo.
Sempre nell’ottica di aumentare la sicurezza, inoltre, sarà ridisegnata
la carreggiata stradale nella curva del Lungomare che si immette in
via Nazario Sauro, con una nuova regolamentazione della sosta nelle
aree circostanti. “Le nuove soluzioni per la viabilità del comparto
mare – dichiara l’assessore Umberto Mascanzoni – saranno costan-
temente monitorate per valutarne la funzionalità. Le modifiche che
verranno realizzate sono la conseguenza delle rilevazioni svolte dai
tecnici comunali e di gran parte dei suggerimenti pervenuti
all’Amministrazione dalle diverse realtà che vivono e operano nella
zona del Borgo Marina. La soluzione approvata dalla Giunta coniu-
ga la coerenza delle scelte di nuova viabilità, introdotta
dall’Amministrazione nel giugno 2007, con i contenuti del Piano
Generale del Traffico Urbano, e la volontà di valorizzare e qualifi-
care ulteriormente il Borgo Marina, zona cittadina di grande pregio”.

TUTTE LE NOVITÀ NELLA VIABILITÀ
DEL BORGO MARINA

CIRCOLAZIONE STRADALE
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Anche per il 2008 a Cervia sventola Bandiera Blu. Rinnovata anche la certificazione ISO 14001 
PREMIATA LA POLITICA AMBIENTALE

DEL COMUNE
Le politiche ambientali premiano il comu-
ne di Cervia. Nei giorni scorsi, infatti, sono
stati centrati due importanti obiettivi, la con-
quista della Bandiera Blu 2008 e il rinnovo
della certificazione ISO 14001, che promuo-
vono l’impegno dell’Amministrazione nei
confronti dell’ambiente. Il 7 maggio scorso il
comune di Cervia ha ritirato nella Sala
Conferenze del Ministero dei Trasporti – ex
Marina Mercantile – la Bandiera Blu 2008
che ancora una volta la Fondazione per
l’Educazione ambientale in Europa (Fee)
ha consegnato alla città di Cervia. Quella di
quest’anno è la tredicesima bandiera blu per
la nostra città, che conquista il prestigioso
riconoscimento per il decimo anno consecu-
tivo (dal 1999). Le altre tre ban-
diere blu sono arrivate a Cervia
nel 1991, nel 1996 e nel 1997.
L’assegnazione della Bandiera
Blu avviene dopo una rigorosa
selezione attraverso l’esame
comparato dei dati acquisiti ed
elaborati direttamente dalla Fee
Italia relativi a qualità delle
acque, qualità della costa, servi-
zi e misure di sicurezza, educa-
zione ambientale. Il prestigioso
riconoscimento, giunto alla ven-
tiduesima edizione, è stato asse-
gnato a 104 realtà italiane. In
Emilia Romagna l’hanno con-
quistata 8 località sulle 10 che
ne avevano fatto richiesta. La
Bandiera Blu 2008 ancora una
volta premia la città di Cervia,
località  ai vertici del panorama
nazionale, per la capacità di
coniugare qualità ambientale e
sviluppo del territorio.  
Sempre nei primi giorni di mag-
gio il Comune ha superato
l’esame per il rinnovo della cer-
tificazione ambientale Iso
14001. Il Registro italiano
navale (Rina) di Genova ha
effettuato la visita di ricertifica-
zione e, dopo aver riscontrato e

verificato la conformità rispetto a quanto previsto
dalla normativa internazionale, ha rinnovato per tre
anni la certificazione ambientale ISO 14001, conse-
guita dal comune di Cervia il 18 maggio 2005.
Nell’occasione inoltre è stata effettuata anche la visi-
ta ispettiva periodica per verificare la dichiarazione
ambientale europea Emas. Nel 2005 Cervia era
stato il primo comune in Romagna e sulla costa
regionale a conseguire la certificazione ISO 14001
riferita, come è scritto sull’attestato, “alla pianifica-
zione, gestione, esecuzione e controllo delle attività
di competenza dell’Amministrazione comunale”.
Confermati per il prossimo triennio i Programmi di
miglioramento delle politiche ambientali, soprattutto
per quanto riguarda: potenziamento raccolta differen-
ziata, acquisti verdi, potenziamento del risparmio

idrico ed energetico, lotta alla zanza-
ra tigre, miglioramento della qualità
dell’aria, adozione metodo biologico
al Parco Naturale. “Con il rinnovo
della certificazione ambientale –
commenta l’assessore all’Ambiente
Nevio Salimbeni – abbiamo centra-
to un altro importante traguardo, che
tra l’altro arriva a poche ore di
distanza dal conseguimento della
Bandiera Blu 2008. Si tratta di
un’ulteriore conferma dell’attenzio-
ne dell’Amministrazione comunale
sull’ambiente e premia i numerosi
sforzi fatti e messi in campo dal
Comune per mantenere standard
ambientali molto elevati”. “Il rinno-
vo della certificazione ambientale –
aggiunge il sindaco Roberto Zoffoli
– non solo riconosce che fino a qui
abbiamo lavorato bene, ma ci impe-
gna a lavorare ancora meglio. I risul-
tati raggiunti, che hanno permesso di
centrare l’obiettivo, sono frutto e
merito di tutti i dipendenti comunali
che hanno condiviso gli impegni,
mettendo in campo la collaborazione
e la trasversalità tra i diversi servizi”.

Nelle foto, scorci dell’ambiente cit-
tadino, patrimonio inestimabile.
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

ORARI >  DAL 1° APRILE tutti  i  giorni  dalle  7,30 alle 20;  la  domenica  ore  8-13

• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!

• 2x1 e tantissime offerte periodiche

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

ORARIO
ORARIO

CONTINUATO

CONTINUATO

E’ partito il Piedibus a Castiglione di Cervia
TUTTI I GIORNI A SCUOLA A PIEDI

Tenuto a battesimo dal sindaco Roberto Zoffoli e dagli assessori Nevio
Salimbeni e Marco Zatti,  il 5 maggio scorso 8 è partito il ‘Piedibus’ a
Castiglione di Cervia. Al ‘capolinea’, stabilito all’inizio della pista ciclo-
pedonale che dal cimitero arriva in centro, erano presenti una decina di
bambini e i genitori che si sono offerti volontari a seguire il Piedibus, che
dopo due fermate alle quali si sono aggregati altri scolari, è arrivato all’in-
gresso della scuola elementare ‘Carducci’ con oltre venti bambini, ai quali
è stato consegnato un cappellino giallo. Un operatore della Polizia
Municipale ha accompagnato il
Piedibus spiegando ai ragazzi i com-
portamenti da tenere prima di attraver-
sare la strada e altro. Era presente
anche Antonio Ciani, presidente del
Consiglio di Zona di Castiglione. 
Il Piedibus è un autobus che va a piedi,
è formato da una carovana di bambini
che vanno a scuola in gruppo, accom-
pagnati 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 percor-
so stabilito raccoglie passeggeri alle
‘fermate’ predisposte lungo il cammi-
no, rispettando l’orario prefissato. Il
Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa indumenti ad
alta visibilità. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici,

imparano cose utili sulla sicurezza stradale e ci guadagnano un po’ di indi-
pendenza. Grande l’entusiasmo dei bambini che partecipano all’iniziativa,
così come quella dei genitori e degli insegnanti. Ne sono testimonianza le
sempre maggiori adesioni degli scolari, tanto che già dopo la prima setti-
mana, il Piedibus, contava oltre 50 ragazzi, tra cui anche bambini della
scuola materna che hanno voluto condividere l’esperienza con i fratelli
maggiori o gli amici e, fino al 30 maggio (quando a scuola sarà organizza-
ta una grande festa), raggiungere la scuola tutti in fila, indossando il loro

cappellino personalizzato, da veri e
propri protagonisti. Per la prima volta
nel comune di Cervia si sperimenta
un Piedibus, che dopo l’esperienza di
Castiglione potrà essere esteso anche
in altre realtà del territorio.
Il progetto, realizzato dagli assessora-
ti alle Politiche Ambientali e alla
Pubblica Istruzione, si inserisce nel
Piano provinciale di tutela e risana-
mento della qualità dell’aria, che fra
le numerose azioni importanti per con-
trastare e ridurre l’inquinamento pro-
muove la mobilità ciclo-pedonale
anche nei percorsi casa-scuola.

Alessandra Giordano
Nella foto, la ‘partenza’ del Piedibus a Castiglione di Cervia.

CERVIA E CESENATICO, 9-14 GIUGNO 2008
Finale Nazionale Giovanile di Basket Campionato Under 17 femminile

Le migliori 16 squadre d’Italia, che si contenderanno il titolo
di campioni d’Italia Under 17 femminile si sfideranno, dal 9
al 14 giugno a Cervia e Cesenatico. La manifestazione è orga-
nizzata da Basket Cervia e Polisportiva Cesenatico 2000, in
collaborazione con il Settore Giovanile Minibasket e Scuola
della Federazione Italiana Pallacanestro, con il patrocinio dei
comuni di Cervia e di Cesenatico, delle province di Ravenna
e di Forlì/Cesena, della regione Emilia Romagna e del Coni.
Il programma prevede una prima fase a gironi con partite che si
giocheranno in contemporanea al Palazzetto dello Sport di
Cervia e al PalaPeep di Cesenatico di via Don Minzoni, (9-
10-11 giugno, 4 partite al giorno, ore 15.00 - 16.45 - 18.45 -

20.30); i quarti di finale (giovedì 12 giugno, ore 15.00 - 16.45
- 18.45 - 20.30), le semifinali (venerdì 13 giugno, ore 16.30 -
18.30) e le finali (sabato 14 giugno, ore 15.00 - 17.00) si gio-
cheranno al Palazzetto dello Sport di Cervia. Ingresso gratui-
to. Sono previsti anche una serie di appuntamenti collaterali, tra
cui le premiazioni della Società Campione d’Italia
Femminile (A1/F) e delle Società vincenti i rispettivi gironi
della serie A2/F e BE/F dei Campionati Italiani Dilettanti
Femminili, sabato 14 alle 16.30; un Clinic per Allenatori in col-
laborazione con il Settore Squadre Nazionali Femminile della
FIP; una serata di presentazione (domenica 8). Per info:
Daniele Zavatta (335/8388284 - 0544/72467).
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Le Rubriche 5

Facciamoci in 4 per combatterla
ZANZARA TIGRE: SE LA CONOSCI LA EVITI
Inizia questo mese una pagina dedicata alle principali domande 

sulla zanzara tigre e su come combatterla

In che cosa la zanzara tigre si differenzia dalla zanzara ‘nostrana’?
La Tigre ha abitudini diverse. Ama la Città ed evita la campagna. E’
attiva di giorno, silenziosa e molto più fastidiosa. Predilige i piccoli spazi
abitati come giardini e balconi e, laddove ci sia presenza di contenitori di
plastica o metallo dove si deposita acqua, anche poche gocce sono suffi-
cienti per far schiudere le uova e far sviluppare le larve. Al contrario di
quella ‘nostrana’ non deposita le uova nelle zone ‘vegetali’. Non sono
mai state trovate zanzare tigre in canali, fossi, laghi, pozzanghere o altro.
Quante larve possono svilupparsi in piccoli spazi?
In alcuni sottovasi di piccole dimensioni sono state trovate anche 200
larve. 
L’uovo di zanzara tigre si vede a occhio nudo?
No. E’ nero e misura meno di 1 millimetro. Le larve invece si vedono. 
Se rimangono all’asciutto le uova muoiono?
No. La larva sì, ma l’uovo no e può sopravvivere anche per mesi. Se le
uova sono presenti in un sottovaso, continuano a vivere anche se questo
si asciuga. All’immissione della prima goccia d’acqua (basta una goccia)
se l’uovo è maturo si sviluppa la larva.
Perché non si fanno disinfestazioni con prodotti adulticidi?
Per combattere la zanzara tigre è necessario fare prevenzione, ovvero
evitare che si sviluppino gli insetti adulti. Ecco perché ognuno deve evi-
tare nei propri spazi privati i ristagni d’acqua, dove si sviluppano le larve,
e trattare con prodotto larvicida (da usare una volta alla settimana o dopo
forti piogge) le zone dove non è possibile eliminare l’acqua (tombini,
caditoie, ecc.). I prodotti adulticidi, non innocui per le persone, gli ani-
mali e l’ambiente, colpiscono solo gli insetti adulti e non agiscono su
uova e larve che, se ci sono, continuano a nascere. 
Come posso difendermi dalle punture di zanzara tigre?
Oltre all’eliminazione o alla copertura dei contenitori nei quali si deposi-
ta acqua (sottovasi, copertoni,
innaffiatoi,  giochi dei bambini,
ecc…), posso proteggere i con-
tenitori (come le botti) o i tom-
bini con l’applicazione di zan-
zariere a maglia fine (trama
inferiore a 1 millimetro). Con
una pulizia periodica della zan-
zariera sono tranquillo per tutta
la stagione. Usando repellenti
efficaci sulla pelle e indossan-
do abiti chiari (la zanzara tigre
predilige i colori scuri) posso
evitare di farmi pungere.

DOVE TROVI GRATIS
I PRODOTTI CONTRO LE LARVE

Per bloccare la zanzara tigre sul nascere ed evitare che le uova
depositate nei ristagni d’acqua diano vita ai fastidiosi insetti, è
necessario usare specifici prodotti biologici larvicidi, che da
aprile il Comune, in collaborazione con Area Asset, distribui-
sce gratuitamente nei punti qui sotto indicati. Ecco dove puoi
ritirarli:
CERVIA INFORMA, Cervia, viale Roma 33, da lunedì a vener-
dì 9-12.30.
MAGAZZINO COMUNALE, Cervia, via Galeno 1, da lunedì a
sabato 9-12.
UFFICI I.A.T. (negli orari di apertura degli uffici):
Cervia, viale dei Mille 65; 
Pinarella, viale Tritone 15/B; 
Tagliata, via Gemelli 1; 
Milano Marittima, viale Matteotti 39/41, 
Stazione di Cervia.
STAZIONI ECOLOGICHE: Cervia, S.S. Adriatica, 
martedì/giovedì/ sabato 8.30-14.30
lunedì/mercoledì/venerdì 13-19; 
Pisignano, via Traversa, 
mercoledì 8.30-14.30, sabato 13-19
SERVIZIO CLIENTI HERA, Cervia, via Leonardo Da Vinci
18, da lunedì a venerdì, 9-12.
Sedi delle associazioni di Categoria
Consigli di zona di Castiglione di Cervia, Palazzo Guazzi o

contattando il presidente, Antonio Ciani,
al 339/7049471; Montaletto e Villa
Inferno; azienda F.lli Gasperoni, in via
Casette 1, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle
18.30; Pisignano e Cannuzzo, contattare
il presidente, Maurizio Zoffoli, al
348/5948026; Savio, via Martiri Focac-
cia.

Per informazioni:
Cervia Informa 0544/914011.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

ZANZARA TIGRE
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CITTÀ GIARDINO

La Città è pronta per conquistare l’ambita medaglia d’oro di
Entente Florale Europe 2008, il concorso internazionale che vedrà
concorrere Cervia, unica Città in rappresentanza dell’Italia insieme
al paese piemontese di Bergolo, 78 abitanti
(che parteciperà nella sezione ‘villag-
gi’). E toccherà proprio all’Italia
dare il ‘la’ alla nuova edizione di
‘Entente Florale Europe’, il
concorso che premia i villaggi
e le città fiorite d’Europa: i
dodici giurati internazionali si
ritroveranno domenica 15 giu-
gno all’aeroporto internaziona-
le della Malpensa per iniziare il
lungo viaggio attraverso le 24
municipalità candidate a rappre-
sentare i 12 Stati che partecipa-
no al concorso (oltre all’Italia,
l’Austria, il Belgio, la Croazia,
la Francia, la Germania, la
Gran Bretagna, l’Irlanda, i
Paesi Bassi, la Repubblica
Ceca, la Slovenia, l’Ungheria). 
La decisione è stata presa a
Parigi in una riunione congiun-
ta del comitato esecutivo di
AEFP (l’organizzazione euro-
pea composta dai rappresentanti

dei concorsi di fioritura nazionali) e dell’assemblea dei giurati di
‘Entente Florale Europe’. Dal 16 al 18 giugno Cervia riceverà la
visita ispettiva della giuria del concorso, composta da dodici tecni-
ci esperti di verde pubblico e territorio, per valutare la qualità del-
l’ambiente, del verde, dei giardini, dei servizi, degli spazi pubblici e
privati della città e quanto viene fatto in tema di educazione ambien-
tale. Il risultato del concorso si conoscerà soltanto a settembre, quan-
do Cervia in rappresentanza dell’Italia, verrà invitata a Spalato,
sede della premiazione del concorso ‘Entente Florale Europe’. 
La candidatura di Cervia alla prestigiosa gara riservata alle muni-
cipalità europee ‘più fiorite e accoglienti’ è maturata dopo il suc-

cesso, lo scorso anno,
riscontrato nel primo
concorso nazionale ‘CO-
MUNI FIORITI’, pro-
mosso da Asproflor con
il sostegno del Distretto
Turistico dei Laghi e
della Coldiretti. In quel-
l’occasione, Cervia vin-
se infatti il primo premio
nella categoria ‘Comuni
sopra i 20.000 abitanti’,
mentre Bergolo si impo-
se come primo classifi-
cato in quella dei ‘Co-
muni fino a 3.000 abi-
tanti’.

Dal 16 al 18 giugno la giuria internazionale sarà in Città
CERVIA E’ PRONTA PER ‘ENTENTE FLORALE EUROPE’

C’è una grande e bella storia d’amore alle spalle della statua posiziona-
ta nella fontana di viale Roma angolo via Circonvallazione Sacchetti e
inaugurata il 23 maggio. E infatti la fontana prende il nome di ‘Angelika,
la fontana dell’amore’. Opera dell’artista Daniel Prapone, la fontana è
stata voluta da Helmut, un amico di Cervia di vecchia data, proveniente
dalla Germania, che qui trascorreva le vacanze con l’indimenticata moglie
Angelika. La storia che ha portato alla realizzazione della fontana è inizia-
ta alcuni decenni orsono. Angelika ed Helmut, due tedeschi di
Norimberga, colti da un improvviso temporale, furono costretti a inter-
rompere il loro viaggio in Italia e trovarono rifugio a Cervia. Entusiasti
della città, vi soggiornarono per due settimane e rimasero affascinati dal-
l’accoglienza e dalle sue bellezze naturali. Quando tornarono in Germania
portarono nel cuore quei giorni indimenticabili e da allora, nella primavera
e nell’autunno di ogni anno, l’appuntamento con Cervia rappresentava una
delle parentesi più belle della loro vita. Ogni volta era per loro una nuova
esperienza e durante il viaggio di ritorno, non potevano fare a meno di pen-
sare con gioia al prossimo incontro con la città del sale, con le sue bellez-
ze naturali e con i nuovi amici conosciuti in questo luogo. Ma il destino nel

2001 decise prematuramente di portarsi con sé Angelika. Da allora Helmut
coltivò nell’anima il desiderio di lasciare un’opera imperitura nel luogo
‘magico’ per la coppia, un’opera che ricordasse i giorni felici vissuti con
Angelika. E un bel giorno scrisse al sindaco di Cervia Roberto Zoffoli
una commovente lettera, che diceva: “… In ricordo dei momenti bellissimi
vissuti insieme ad Angelika a Cervia, vorrei donare una fontana alla vostra
città. La figura dovrà ricordare mia moglie, in modo che sia per sempre lì,
dove ogni anno non vedeva l’ora di tornare, per trascorrere le vacanze nella
sua bella Cervia”. Il Sindaco ha subito sposato con entusiasmo il progetto
che l’Amministrazione comunale ha reso possibile. “Come potevamo –
dice il primo cittadino - non appoggiare il progetto e il sogno di Helmut?
Oltre al profondo amore di una coppia, infatti, l’opera realizzata per la fon-
tana rappresenta e rappresenterà per sempre il profondo legame che la
nostra Città sa stringere con i tanti amici che ha nel mondo”. Il desiderio di
Helmut si è quindi realizzato. Ora in uno degli spazi più belli del cuore di
Cervia, la fontana zampilla, come simbolo dell’amore per una donna e una
città, e come auspicio di amicizia fra i popoli. Ancora una volta Angelika
ha regalato ad Helmut il sorriso della vita. 

ANGELIKA, LA FONTANA DELL’AMORE ZAMPILLA IN VIALE ROMA 
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È entrata nel vivo la 36esima edizione di ‘Cervia Città Giardino’. Per tutto il
mese di maggio i maestri giardinieri delle 50 città partecipanti sono stati impegnati
a realizzare, con fiori e piante, le loro opere d’arte nelle aree verdi di tutta la fascia
costiera, stupendi biglietti da visita da presentare a turisti e residenti e che rimar-
ranno in esposizione fino a settembre. Tredici le
nazioni che partecipano all’edizione 2008; 21 le città
straniere che hanno aderito quest’anno alla manifesta-
zione, mentre 29 sono le realtà italiane. Tra le stranie-
re, 5 sono tedesche (Aalen/Ostalbkreis, Bautzen,
Erfurt, Monaco di Baviera, Stoccarda), 3 sono
austriache (Baden, Innsbruck, Linz), 2 croate
(Dubrovnik e Pola), 2 polacche (Jelenia Gora e
Wroclaw), 2 svizzere (Lugano e Mendrisio), una
bosniaca (Tuzla), 1 finlandese (Helsinki), 1 del
Lussemburgo (Lussemburgo), 1 serba (Pancevo), 1
ungherese (Budapest), 1 della Repubblica Ceca
(Praga) e 1 francese (liceo Agricolo de Brive Objat
del Limousin).  Vengono invece dall’Italia la delegazione Marche Umbria e
Abruzzo dell’associazione italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini,
Bologna, Bolzano, Bormio, Brindisi, Castel San Pietro Terme, Cervia,
Civitanova Marche, Cremona, Ditta Sì Frutta, Firenze, Florovivaisti Fratelli
Maroni, Imola, Istituto Agrario G. Garibaldi di Cesena, Istituto professionale
Agrario di Faenza, Macerata, Maranello, Milano, Napoli, Planta Piante
Giovani, Ravenna, Rotary Club Pistoia – Montecatini Terme ‘Marino marini’
Città di Pescia e Pistoia, Rotella Landscape & Outdoors by Studio
Bergamaschi – Paesaggismo e Architetture, San Marino, Sanremo, Senigallia,
Tenute Al Bano Carrisi, Trento, Università di Pisa-Facoltà di Agraria.  Come

ogni anno, il calendario che accompagna ufficialmente l’apertura della manifesta-
zione è ricco di iniziative. Ecco il programma per inaugurare gli allestimenti flo-
reali che rimarranno in esposizione, fino a settembre, da Tagliata a Milano
Marittima, e saranno mantenuti e curati per tutta la durata della stagione estiva

dal Servizio Verde e Pinete del comune di Cervia.
Verde Mercato. 24 e 25 maggio - ore 10/23 - Centro
storico e viale Roma/Cervia: vivai, piante e fiori, bon-
sai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecot-
te, vasi, arredo per esterni sono i protagonisti di questo
appuntamento dedicato agli appassionati di giardinag-
gio, di erboristeria e di prodotti naturali. In collabora-
zione con l’assessorato alle Attività Economiche.
Antica Pescheria: Primavera in Bonsai, Mostra mer-
cato di bonsai a cura dell’associazione ‘Cervia
Bonsai’ e l’Arte nei Fiori a cura dell’associazione
‘Integriamoci Insieme’. Piazza Garibaldi: Annullo
postale, Un timbro dedicato ai fiori e Estemporanea

d’Arte, I fiori dipinti ‘in diretta’ dalle abili mani di pittori cervesi, a cura dell’asso-
ciazione ‘Cervia Incontra l’Arte’.
Inaugurazione di ‘Cervia Città Giardino - Maggio in Fiore’. 24 maggio - ore
21.30 - Piazza Garibaldi/Cervia. Serata in onore delle città invitate alla mani-
festazione, con proiezione dei filmati sui giardini allestiti e consegna premi spe-
ciali. Spettacolo musicale con il gruppo Italian Swing e Priscilla Casadei.
Durante la serata verrà presentato Eventi d’acqua: da Ridracoli a Cervia e ritor-
no, musica, spettacoli, e letture per la festa dell’acqua. La campagna per il rispar-
mio idrico in tempo di villeggiatura. Ariana Bocchini, presidente di Romagna
Acque-Società delle Fonti SpA, presenta il programma delle iniziative 2008.

7
CITTÀ GIARDINO

Anche Al Bano Carrisi a ‘Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore 2008’
FIORISCONO I GIARDINI EUROPEI PER L’ESTATE CERVESE

IL PARCO DI MONTALETTO, A MISURA DI BAMBINO,
intitolato al maestro Rondano Dondini

La cerimonia d’intitolazione del parco di
Montaletto a Rondano Dondini, in programma il 3
giugno alle 11, è una delle iniziative inserite nel pro-
gramma del Comune per celebrare il 62°
Anniversario della Repubblica Italiana (1946-
2008). Il parco pubblico didattico di Montaletto di
Cervia, inaugurato il 21 novembre 2005, è stato rea-
lizzato dal Comune su progetto dei bambini che
hanno “disegnato” l’area verde, situata di fianco alla
scuola elementare della frazione, secondo le loro esi-
genze: inserire attrezzature ludiche legate all’osserva-
zione; rendere l’area accessibile anche a portatori di
handicap; creare un piccolo laghetto di acqua dolce, per l’osservazione della fauna
e flora acquatiche; proporre un esempio di ‘piantata romagnola’, con le viti mari-
tate ai gelsi, per riscoprire le antiche tradizioni della campagna romagnola. Il
parco viene intitolato al maestro Rondano Dondini, scomparso il 24 gennaio
2004, un cervese al quale la città e in specifico la località di Montaletto sono rico-
noscenti. Era un uomo di straordinaria umanità e sensibilità con grandi doti di edu-
catore e organizzatore, che amava autodefinirsi ‘maestro di campagna’, la profes-
sione di tutta la vita. 
Gli altri appuntamenti in calendario per la Festa della Repubblica sono: da dome-
nica 1 giugno a domenica 8 giugno, mostra ‘60 anni di Costituzione’ a cura

dell’ANPI ( Sala Artemedia - Piazza Garibaldi,
dalle 16,00 alle 18,30). Lunedì 2 giugno, dalle 9 alle
19, Estemporanea d’arte ‘Festa della Repubblica’
in piazza  Pisacane. Saranno inoltre organizzati
(dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18) laboratori di dise-
gno, pittura e scultura per i ragazzi a cura di Luciano
Medri, Giampiero Maldini, Claudio Irmi, Stefania
Rizzi, Carla Polini dell’associazione culturale
‘Menocchio’ e ‘Cervia incontra  l’arte’. Alle ore
14,30 Festa del 2 Giugno per i bambini della scuola
di Montaletto ‘M. Buonarroti’ con la Bibliomobile
‘Vacanze: con il libri è più bello’. Alle 21.30, in piaz-

za Garibaldi, è invece in programma il Concerto celebrativo del Corpo bandi-
stico ‘Città di Cervia’.  Sarà invece protagonista Montaletto, con la scuola
‘Buonattori’ in via Farneti 4, martedì 3 giugno. Alle 9,30 per celebrazione il 60°
anniversario della Costituzione italiana (1948-2008) verrà inaugurata la sta-
zione meteo dedicata all’agente di Polizia stradale Stefano Biondi all’interno
della scuola. E’ inoltre in programma il gemellaggio con la scuola
‘Wolfbuschschule’ di Stoccarda. Alle ore 11, invece, si procederà all’intitolazio-
ne del Parco della Scuola primaria di Montaletto al maestro Rondano Dondini
e mostra fotografica in sua memoria. La Cittadinanza è invitata a partecipare.
Nella foto, l’inaugurazione del Parco nel 2005.
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SPOSALIZIO DEL MARE
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Filippo Giulianini  ripesca l’anello dello Sposalizio del Mare come nel 2006
UNA FESTA DAL SAPORE IRLANDESE

Grande successo delle iniziative organizzate per lo Sposalizio
del Mare, che si sono concluse domenica 4 maggio, con la tradi-
zionale cerimonia che ha rinnovato il matrimonio tra Cervia e il
suo Mare Adriatico. L’anello, gettato in mare dall’arcivescovo di
Ravenna e Cervia Giuseppe Verucchi, è stato pescato da Filippo
Giulianini, che era riuscito ad acciuffare il benaugurante (per lui e
per l’intera comunità cervese) gioiello
anche nel 2006. Il fortunato e abile gio-
vane, che è riuscito a sbaragliare
l’accanita concorrenza di oltre 30 intre-
pidi aspiranti ‘pescatori’, ha 28 anni, fa
l’agente immobiliare e per l’occasione
faceva parte della squadra de Il
Sestante. Quest’anno l’anello era stato
donato alla città di Cervia da
Malahide, la cittadina irlandese
ospite della manifestazione, che ha
arricchito lo Sposalizio del Mare
edizione 2008 anche con numerosi
ingredienti della loro cultura e tra-
dizione. L’anello della cerimonia
era un gioiello speciale, il CLAD-
DAG RING, due mani che si
intrecciano sul cuore e che, oltre a
essere il tradizionale anello nuzia-
le irlandese, simboleggia proprio
l’amicizia. In nome proprio di que-
sto legame, la mattina del 4 mag-
gio, nella Sala del Consiglio
Comunale è stato firmato l’accor-
do d’amicizia tra la città di Cervia

e quella di Malahide. Il sindaco Roberto Zoffoli, il mayor della
contea irlandese del Fingal (di cui fa parte Dublino) Alan Farrell
ed Eric Crampton, presidente della Camera di Commercio di
Malahide hanno siglato l’accordo che impegna entrambe le realtà
a collaborare nello sviluppo del commercio, dell’industria, dello
sport, della cultura, dell’istruzione e dei legami fra le due comuni-

tà, a beneficio delle città e dei distretti di cui
le città fanno parte. 

Nelle foto, Filippo Giulianini sale sulla
barca delle autorità dopo aver acciuffato
l’anello e, a sinistra, la cerimonia d’aper-
tura dello Sposalizio del Mare nel Magaz-
zino del Sale.

OLTRE DIECIMILA PERSONE HANNO VISITATO
LA COPPA DEL MONDO

Oltre diecimila persone, di tutte le
età e di varie provenienze, hanno visi-
tato il Magazzino del Sale dove per tre
giorni (da venerdì 2 maggio a domeni-
ca 4 maggio) è stata esposta la Coppa
del Mondo di Calcio, vinta dalla
Nazionale Italiana ai Mondiali 2006
durante la finale Italia-Francia che si
è disputata il 9 luglio all’Olimpico di
Berlino. Numerosi coloro che hanno
lasciato la firma o una dedica sul
‘Libro degli ospiti’ che era posizionato
all’ingresso dell’esposizione. Ecco
qualche esempio. Monica di Torino ha
scritto: “Questa coppa ha tenuto tutti
gli Italiani uniti davanti alla Tv per 90
minuti. Grazie Italia”. Nicolò, di Bari:
“Il sogno che avevo da bambino: quello di vedere e sollevare la Coppa del
Mondo. Grazie, Cervia!”. Aurelio da Gravina in Puglia: “Vedere questa
coppa è una delle cose più belle della mia vita”. Devi B., di 7 anni, da
Verona: “W gli aquiloni e la Coppa dei Campioni del Mondo”. Alice e
Fabrizio da Moneglia, in Liguria: “Siamo stati qui e abbiamo toccato la
coppa”. La famiglia Pirini da Torino: “Siamo venuti a vedere Cervia e la

Coppa del Mondo. Che emozione!”.
Su richiesta del sindaco Roberto
Zoffoli, la Federazione Italiana Gioco
Calcio ha accettato di esporre a Cervia
il prezioso trofeo, che ha rappresentato
un ‘regalo’ speciale per residenti e turi-
sti in occasione dello Sposalizio del
Mare, la tradizionale ‘festa della
Città’. Durante le ore di esposizione al
pubblico agenti della Polizia
Municipale e dell’associazione di
Protezione Civile Mistral hanno
garantito il servizio di sorveglianza
della Coppa del Mondo che, la sera,
veniva prelevata dai Carabinieri della
Compagnia di Cervia-Milano
Marittima e trasferita nel Comando

dell’Arma, per essere poi riportata al Magazzino del Sale prima dell’aper-
tura. (A.G.)
Nella foto, il sindaco Roberto Zoffoli con Giampiero Ceccarelli, ex cal-
ciatore del Cesena e da alcuni anni componente dello staff tecnico della
Nazionale Italiana di Calcio, dopo lo ‘scoprimento’ del trofeo esposto ai
Magazzini del Sale.
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Natura, benessere, divertimento, cultura, relax sono solo alcuni dei temi
conduttori del mese che apre le porte dell’estate. E tanti sono gli appunta-
menti da non perdere tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata:
dalla Festa della Musica alla Salina sotto le Stelle, dal Festival delle Arti
alle passeggiate in pineta, fino all’appassionante Torneo di tennis dei cal-
ciatori di Serie A. Giugno è un perio-
do ideale per visitare Cervia e le sue
località, grazie ad una natura di gran-
de varietà – dalle saline alla pineta,
dal mare ai parchi naturali – e alle
mille opportunità per trasformare la
propria vacanza in un’esperienza
indimenticabile. Cervia però non
riesce a rimanere inattiva e vuole
accogliere i suoi ospiti offrendo loro
anche  una serie davvero variegata di
appuntamenti culturali e di spettaco-
lo, tra tradizione e novità. 
Dal 19 al 21 giugno torna la Festa
della musica, giunta  quest’anno alla quar-
ta edizione. Lanciata in Francia nel 1982
dall’allora Ministro della Cultura Jack
Lang, la Festa della Musica ha assunto
una dimensione europea a partire dal 1985,
in occasione dell’Anno Europeo della
Musica. Aderendo alla Carta europea
della Festa della Musica e, nel rispetto dei
principi ispiratori dell’evento, Cervia rea-
lizza la sua Festa in collaborazione con le
Associazioni musicali locali, mettendo a disposizione i luoghi più sugge-
stivi della città. Parte integrante dunque della Fête européenne de la
Musique, la festa cervese stimola emozioni profonde con concerti in ogni
dove, dalle piazze delle sue località  ai luoghi più ameni,  come pineta e
saline. La novità per il giugno 2008 è poi la nascita di una serie  di appun-
tamenti con l’ambiente. Sono le ‘Passeggiate ecologiche in Pineta’ e la
‘Pineta all’imbrunire’. Le prime sono percorsi guidati da esperti alla sco-
perta di flora e fauna tipica della pineta secolare, mentre con la seconda ini-
ziativa sarà possibile, all’imbrunire,  immergersi nel mondo degli ospiti
della pineta che si preparano alla notte. Un insieme di piccoli rumori che

compongono vere e proprie melodie. Da non perdere inoltre  la mattinata
dell’8 giugno dedicata agli uccelli nidificanti: un esperto illustrerà i segre-
ti per riconoscere le varie specie, comprenderne le strategie alimentari e
riproduttive, il tutto in una  emozionante escursione nella salina.
Le occasioni interessanti a Cervia sono però davvero tante e per tutti i
gusti: per gli amanti del calcio, ad esempio, ecco il Torneo di tennis cal-

ciatori di Serie A (19/21 giugno),
che come ogni anno offre
l’occasione per vedere da vicino i
proprio beniamini dei rettangoli
da gioco della massima serie del
campionato italiano. Tutte le
espressioni della creatività saran-
no quindi presenti  nella kermes-
se del tradizionale Festival delle
Arti (27/29 giugno): in piazzale
dei Salinari i numerosissimi arti-
sti al lavoro rapiscono il pubblico
adulto, mentre i bambini potran-

no partecipare ai laboratori a loro dedicati. Il
Festival è inoltre il primo degli incontri di ‘Con il
Cuore e con la Mente’, serie di appuntamenti  cul-
turali  che si protrarrà fino a fine agosto, con lette-
ratura e poesia, concerti all’alba in riva al mare e
concerti nell’ambiente suggestivo dei Magazzini
del sale. E sempre in giugno iniziano anche le
Domeniche dell’Aquilone, serie di quattro incon-
tri mensili sulla spiaggia (15 giugno, 13 luglio, 3
agosto, 24 agosto) che vedranno protagonisti

laboratori di costruzione  e volo di aquiloni  per bambini e adulti. Di nuovo
la salina sotto i riflettori con Salina sotto le Stelle, un programma di emo-
zionanti visite in notturna di questo splendido ambiente naturale, con osser-
vazione delle stelle, ogni venerdì dal 27 giugno a fine agosto. Proseguono,
infine, gli appuntamenti ‘golosi’ di Borgomarina Vetrina di Romagna.
Grazie a questa ormai tradizionale iniziativa tutti i giovedì, fino all’11 set-
tembre, nel borgo dei pescatori i ristoranti proporranno menù a prezzo con-
venzionato, mentre un mercatino esporrà artigianato locale e prodotti bio-
logici. Nelle foto, immagini delle precedenti edizioni della Festa della
musica e di Borgo Marina-Vetrina di Romagna.
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GLI EVENTI

Tutti gli eventi di giugno
ESPLODE L’ESTATE 

TORNA LA GRANDE DANZA
Svoltosi dal 1989 al 2006 sotto la denominazione di Feinda Italian Open,
torna  quest’anno a Cervia il Festival Internazionale della Danza, caratte-
ristico e prestigioso torneo di danza inventato dai coniugi ballerini
Adalberto e Lalla Dell’Orto più di vent’anni fa. Ballerini di tutto il
mondo si sfidano presso il Palazzetto dello Sport di Pinarella in entusia-
smanti esibizioni. Numerosissime le specialità e le classi in gara: da Cha
Cha Cha, rumba, tango, valzer e mazurche al rock ‘n roll acrobatico; dalle
categorie di super esperti, ai giovani e giovanissimi, fino alla categoria
esordienti. I partecipanti, in  coppia o in singolo, provengono da tutta Italia,

dall’Europa (Norvegia, Germania, Inghilterra, Danimarca) e da tante parti
del mondo, come Stati Uniti, Russia, Ucraina e Cina. 
Nelle tre serate del Festival, oltre alle competizioni, si avrà la possibilità di
assistere a svariati spettacoli e saranno presenti alcuni personaggi della tra-
smissione televisiva di Rai Uno ‘Ballando  con le stelle’, fra l’Italian
Open di Cervia fa poi parte di quella serie  di sette competizioni al termi-
ne delle quali  ai sei primi classificati i quali Denise Abrate, che debuttò
nel programma nel 2005 con il compito di allenare Igor Cassina, sarà con-
segnato un premio in denaro.

Immagine di repertorio: le Saline
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LAVORI PUBBLICI

Nuovo look per il viale della Stazione. Sono in corso i
lavori di riqualificazione che interessano 3.900 mq. di
suolo, nell’area compresa fra la rotatoria del piazzale anti-
stante la stazione ferroviaria e l’incrocio con via Mazzini
e via Borgo Saffi. Il progetto, elaborato dal Servizio
Manutenzione del Comune, prevede la completa rico-
struzione dei marciapiedi mediante posa di cordonate
stradali e la realizzazione del piano di calpestio con ele-
menti autobloccanti. Sui nuovi marciapiedi, per garantire
la durata dei lavori e a difesa delle alberature, saranno
installate apposite griglie di protezione. Il progetto si pro-
pone di migliorare la sicurezza per la circolazione stradale
e rendere più accessibili e sicuri i percorsi pedonali alle
categorie più deboli di utenti della strada ( portatori di han-

dicap, genitori con carrozzine, ecc.) con l’eliminazione
degli ostacoli e il miglioramento della visibilità. La sede
stradale sarà rinnovata e interamente riasfaltata, si proce-
derà alla sostituzione dei pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche e dei relativi allacciamenti, al rinnovo e ade-
guamento della segnaletica stradale. L’esposizione della
segnaletica stradale di regolamentazione del traffico nel-
l’area di cantiere, è affidata alla ditta B & B di Bartolini
Bernardo e Samuele S.n.c. consociata del Consorzio
Edili Artigiani di Cesena aggiudicatario della gara di
appalto esecutrice dei lavori, secondo quanto disposto con
apposita ordinanza disponibile sul sito . Per dare un volto
nuovo al viale della Stazione sono necessari due mesi di
lavoro e un investimento di 280.000 euro.

Al via gli interventi di riqualificazione. Investiti 280 mila euro
VIALE DELLA STAZIONE SI RIFA IL LOOK

NUOVI LAVORI
AL MAGAZZINO DEL SALE

Sono in corso i lavori di consolidamento del paramento mura-
rio del Magazzino del Sale Torre. Nel corso del 2007 lo stori-
co edificio è stato oggetto di un intervento per  migliorare il
confort termico degli ambienti interni e favorirne l’utilizzo nel
periodo estivo. Con un investimento di 250.000 euro è stato
realizzato un impianto di raffresca-
mento, in parte a pavimento e in
parte con ventil-convettori a parete,
e sono stati installati strumenti per il
monitoraggio della temperatura e
dell’umidità relativa che ne garanti-
scono il mantenimento al di sotto
della soglia dei 28° C. Ora l’antico
Magazzino del Sale Torre sarà
restaurato e consolidato anche all’e-
sterno. Il restauro delle facciate e
delle superfici esterne sarà attuato
con particolare attenzione al mante-
nimento delle tessitura muraria ori-
ginaria e utilizzando materiali idonei
individuati con specifiche analisi
preventive.
Il consolidamento consiste nel rifa-
cimento degli elementi architettoni-
ci presenti, nella ristilatura di tutte
le fughe, nel ripristino della muratu-
ra degradata, nella preventiva puli-
zia accurata delle facciate con
asportazione del materiale più deteriorato. Il primo intervento
è realizzato sulla metà del fronte prospiciente il canale, la parte
che accoglie il museo del sale, e sul prospetto ovest che si affac-
cia sul vialetto laterale. Per tutta la durata dei lavori l’accesso

al Magazzino e Museo del sale sarà assicurato, le impalcature
saranno protette da teli antipolvere. Sarà garantita anche la via-
bilità sul fronte canale. A questo primo stralcio, per il quale è
previsto un investimento di 80.000 euro, ne seguirà un secondo
da realizzarsi nel corso del 2009. L’intervento sarà realizzato

nel pieno rispetto dei vincoli architettonici e con materiali auto-
rizzati dalla soprintendenza. La fine lavori è prevista per il
mese di ottobre. 
Nella foto, l’esterno del Magazzino del Sale, lato sud.

EDIFICI STORICI
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Sono 12 i ragazzi che lo scorso 29 aprile sono stati ricevuti, insieme alle loro
famiglie, dal sindaco Roberto Zoffoli e dall’assessore alla Pubblica istruzione
Marco Zatti in occasione della cerimo-
nia di consegna delle borse di studio in
memoria di Gino Pilandri, istituite
dall’Amministrazione comunale per pre-
miare e valorizzare gli studenti cervesi e
coloro che contribuiscono alla ricerca e al
recupero della storia e dell’identità citta-
dina. Il premio, giunto alla seconda edi-
zione, prevede tre categorie di assegna-
zione delle borse di studio: diplomati di
scuole medie superiori residenti a
Cervia; laureati residenti a Cervia; tesi
di laurea di argomento attinente alla città
di Cervia.
Con le borse di studio per studenti delle
scuole medie superiori residenti a
Cervia (600 euro ciascuna) sono stati
premiati: Matteo Fantini, 20 anni, liceo
scientifico; Simone Sternini, 19 anni, geometra; Jessica Baroncelli, 19 anni,
perito per il turismo; Giuseppe Alfonso Giovanni Maria Zanirato Rambaldi, 19
anni, liceo classico indirizzo minisperimentale; Paola Brunelli, 19 anni, liceo
scientifico; Federica Turroni, 19 anni, liceo scientifico. Potevano presentare
domanda per questa borsa di studio i diplomati nell’anno scolastico 2007 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 stati premiati i cervesi: Filippo Fabbri,
26 anni, Scienze per l’Ambiente e il Territorio; Ilaria Ramona Dozza, 24 anni,

Farmacia; Marina Grilli, 25 anni, Psicologia clinica e di comunità; Francesca
Pepoli, 25 anni, Psicologia clinica e di comunità. Potevano presentare domanda

per questa categoria di borsa i laureati, in
lauree quinquennali o specialistiche, nel-
l’anno 2007 con la votazione massima e
lode. Due gemelle, infine, si sono aggiu-
dicate la borsa di studio assegnata per
Tesi di laurea di argomento attinente
alla città di Cervia, consistente in 2000
euro, che verranno dati mille euro ciascu-
na. Residenti a Cesena, Mara e Monica
Pirini, 27 anni, si sono laureate in
Architettura e Ingegneria Civile con una
tesi dal titolo ‘Cervia, progetto per la
città delle colonie di Pinarella’. Per que-
st’ultima categoria potevano presentare
domanda i laureati, in lauree quinquenna-
li o specialistiche, nel 2007 su un argo-
mento attinente ogni aspetto della città di
Cervia e con la votazione massima e

lode. Erano presenti alla cerimonia anche la moglie e il figlio di Gino Pilandri,
Ludovica e Alberto, la presidente dell’associazione Amici dell’Arte ‘Aldo
Ascione’ Marilena Giacometti, il consigliere comunale Paolo Savelli, rappre-
sentanti delle realtà economiche e culturali della città. I lavori degli studenti pre-
miati andranno a far parte della ricca sezione dedicata a Cervia, presente nella
Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e  saranno a dis-
posizione per la consultazione pubblica. Nella foto di gruppo, i ragazzi premia-
ti in Municipio al termine della cerimonia.

La cerimonia in Municipio. Premiati 12 ragazzi
ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

INTITOLATE A GINO PILANDRI

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

S ALA,  via Campone 409
Tel .  0547/676211      
CES ENATICO PORTO,  via Mazzini  1 
Tel .  0547/83959
CES ENATICO MARE,  via Torino  30
Tel .  0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel .  0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci   22
Tel .  0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel .  0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani  14
Tel .  0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel .  0544/954956

PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinnovato il sito turistico del comune di Cervia
ACCESSIBILE ANCHE AI NON VEDENTI

Una veste nuova più fresca e più accattivante caratterizza il nuovo sito infor-
mativo del comune dedicato al turismo. E’ consultabile all’indirizzo   e già dalla
home page si notano alcuni importanti cambiamenti. Spicca infatti la sezione delle
news che offre spazio a   informazioni sintetiche sugli eventi e sulle ultime novi-
tà. Il rinnovamento non  si limita comunque solo alla parte grafica. L’utilizzo di
una piattaforma tecnologica all’avanguardia permette infatti una maggiore flessi-
bilità sull’utilizzo dei contenuti e una maggiore agilità nell’inserimento dei dati.
Questo faciliterà d’ora in poi il lavoro dei curatori delle pagine on line. Il sito fa
parte del sistema turistico informativo della regione Emilia Romagna, rispetta gli
standard di qualità e segue la struttura richiesta  dalla Regione. Il nuovo sito è inol-
tre accessibile anche ai non vedenti. Nel rispetto della legge sulla accessibilità dei
siti anche quello turistico del comune può essere visitato infatti da non vedenti
muniti della particolare apparecchiatura che legge per loro quanto si trova sulle
pagine web. Con tale apparecchiatura anche le immagini vengono quindi ‘rac-
contate’ dalla macchina che ha accesso alla descrizione appositamente predispo-

sta. Si tratta di un’innovazione estremamente importante che si aggiunge alla varie
novità del sito. Alle traduzioni in tedesco e inglese si aggiunge la traduzione in
francese, in sintonia con il crescente interesse da parte dei turisti di lingua france-
se e ai voli low cost che ci collegano alla Francia. Il restyling  del sito ha richie-
sto  un lungo lavoro della redazione che ha trascritto, modificato, aggiornato e
riorganizzato il copioso materiale informativo. Non tutte le rubriche e i servizi
previsti dal progetto sono ancora in linea. Il lavoro continua e presto saranno
accessibili nuove sezioni. Sulla home page si trova il collegamento con il sito di
CerviaTurismo, a sua volta collegato al sito turistico del comune per un’attività
sinergica. Il sito è curato  dall’assessorato al Turismo. “Nel turismo moderno -
dichiara l’assessore Nevio Salimbeni - il  sito istituzionale delle località turistiche
è sempre  più visitato e costituisce il biglietto da visita del territorio. Avere un sito
ben curato, più gradevole nella grafica e meglio organizzato nelle logica delle
informazioni costituisce un elemento di grande importanza e il primo  passo verso
un progetto più ampio”.
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C’ERA UNA VOLTA

Amarcord: come è arrivata l’acqua nelle case di Cervia
LA STORIA DELL’ACQUEDOTTO

In ogni casa arriva la bolletta di
Hera per l’acqua da pagare, magari ci
si lamenta per l’importo, ma l’acqua in
casa distribuita dall’acquedotto è
ovviamente una grande comodità. I più
anziani si ricordano che non è sempre
stato così. Un tempo le famiglie si
rifornivano di acqua potabile dalle fon-
tane alimentate da pozzi artesiani dis-
tribuite nel territorio, l’acqua sorgeva
naturalmente dalla falda esistente a 120
metri di profondità. Oltre alle fontane
della piazza e della piazzetta ne esiste-
vano altre: in viale dei Mille davanti
all’asilo, in viale Roma accanto alla
Genzianella, in viale Milazzo, a
Pinarella nel giardinetto di via

Fienilone, a Milano Marittima nella rotonda 1° Maggio e viale Gramsci.
Tutte acque ricche di ferro: infatti le vaschette delle caditoie erano color ruggi-
ne; inoltre contenevano metano, tant’è che in alcune era possibile accendere
con un fiammifero il gas che usciva con l’acqua dalla fontana. Vi era poi la fon-
tana in via Bova, alimentata dall’acquedotto proveniente da Torre Pedrera che
serviva Ravenna. Solo nel primo dopoguerra ebbero inizio i primi tentativi per
distribuire l’acqua. Con un collegamento al pozzo della piazza Garibaldi, uti-
lizzando una tubazione in ferro da un pollice, venne fornita l’acqua al Palazzo
Comunale, al Caffè Italia, al Caffè Roma, e percorrendo corso Mazzini al bar-
biere, giungendo fino al forno di viale Stazione e al Teatro Comunale. Nel
1948 l’ing. Pedretti, allora residente nella villa in viale dei Mille angolo viale
Colombo, dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale, redasse il progetto di un
‘acquedottino’ (era così definito). La realizzazione avvenne negli anni 1952 e
1953; il primo stralcio interessò la via XX Settembre, il lavoro venne eseguito
da una ditta di Cavarzere posando una tubazione di ferro catramato da 2 pol-
lici e tutte le saldature vennero eseguite dal cervese Loris Bartolini, allora gio-
vane ragazzo. L’alimentazione avveniva utilizzando il pozzo di piazza
Pisacane, l’acqua era raccolta in una vasca di accumulo interrata e la pressio-
ne era data da una autoclave collocata in pescheria. Dopo poco tempo, dalla
Cooperativa Muratori di Cervia, fu costruito l’acquedotto in viale Roma e
viale dei Mille e nei tratti di viale Volturno e viale Colombo compresi fra i due
viali principali, oltre a una appendice per collegare la Pensione Rosa. La tuba-
zione, posata alla profondità di 1 metro, in eternit con diametro di 80 millime-
tri e collegata con speciali giunti ‘Gibault’ in ghisa tutti montati da Savoia.
L’acqua era fornita dal pozzo artesiano sito presso la Genzianella. L’ospedale
aveva un suo pozzo artesiano. A Milano Marittima con l’acqua del pozzo sito
nella rotonda 1° Maggio venne costruito l’acquedotto in viale Forlì, viale
Ravenna, nel tratto di viale Matteotti fino al piazzale Napoli, prima e seconda
traversa. L’officina comunale era in via XX Settembre, dove attualmente sono
gli Uffici di Edilizia e solo più tardi avvenne il trasferimento nei locali attigui
alla chiesa di Sant’Antonio. Il capo officina era Olindo Boselli, si eseguivano
lavori da idraulico, da fabbro e ogni necessità per la manutenzione del Palazzo
Comunale e delle scuole. Nel 1952 Mario Boselli, quattordicenne neo diplo-

mato alla scuola di Avviamento Professionale di viale Roma dove aveva così
ottenuto un’ampia base culturale, era stato assunto nei mesi estivi per garanti-
re il buon funzionamento di questi piccoli acquedotti. Ogni giorno comincian-
do alle 4 di mattina doveva eseguire 5 o 6 controlli a orari ben precisi per la
verifica della pressione nelle autoclavi delle centraline e provvedere a scarica-
re il gas metano quando la bolla d’aria era troppo grande. Mario era pagato in
modo forfettario dall’allora Azienda di Soggiorno in quanto questi acquedotti
permettevano il funzionamento anche delle fontane ornamentali di piazza
Garibaldi, Lungomare e rotonda 1° Maggio. Nel gennaio del 1958 venne
costituito uno specifico Ufficio Comunale per il servizio idrico con Mario
Collina già dipendente capo ufficio, i neo assunti Edda Padoan, Gianfranco
Lucchi, Massimo Carli ed ebbe così inizio un deciso sviluppo ed estensione
dell’acquedotto con progetto dell’ing.Sebastiano Alberti. Iniziarono anche in
quell’anno i lavori eseguiti dalla Cooperativa Edile Forlivese per la costruzio-
ne della torre piezometrica e relativa centrale idrica entrata poi in funzione nel
1961. Il servizio acquedotto venne potenziato affiancando al capo officina e
ottimo tecnico Olindo Boselli, il figlio Mario che aveva già esperienza,
Romano Alpi già lavorante dall’idraulico Sarti e Verdiano Guidotti che
aveva imparato il mestiere nella bottega di Neri Pasquale ‘Pugin’, tutti solidi
lavoratori. L’automezzo di servizio era una FIAT Topolino furgonata che era
costata 110.000 lire. Tutti i lavori venivano eseguiti in economia. Le condotte
venivano realizzate con tubi lunghi 6 metri collegati con speciali giunti Simplex
e gli scavi per la posa alla profondità di 1 metro erano eseguiti a forza di musco-
li con vanga, badile e piccone assumendo gli operai dall’Ufficio del Lavoro.
Nei viali si evitava di tagliare le radici principali per salvaguardare gli alberi,
infilando abilmente il tubo sotto. Le tubature venivano acquistate dalla Eternit
di Bologna. Al fine di ultimare alcune condutture a Milano Marittima prima
dell’estate, nel 1958 per un breve periodo si effettuavano due turni di lavoro
giornaliero: dalle ore 6 alle 12 e poi fino alle ore 18. Così si iniziò ad ampliare
la distribuzione dell’acqua con posa delle tubazioni nel Borgo Marina, viale
Matteotti, viale Romagna, viale 2 Giugno e relative traverse, ma era impor-
tante collegare ad anello le linee per avere la pressione necessaria uniforme. Gli
allacciamenti dall’acquedotto ai privati venivano effettuati con tubo di ferro
zingato Mannesman lavorato tutto a mano sul cavalletto con taglia tubi e
madrevite per le filettature; i pozzetti in cemento per collocare i contatori erano
forniti da Ricci che aveva il laboratorio in viale Oriani. Furono anni di inten-
so lavoro, continuamente venivano posate condotte per alimentare nuove zone
ed il Servizio Idrico Comunale provvedeva ad eseguire tutti i lavori compreso
la lettura dei contatori e distribuzione delle bollette con gli importi dei consu-
mi; il primo letturista fu Mario Boselli. Veniva affidato a ditte specializzate la
foratura di nuovi pozzi artesiani per reperire la quantità di acqua necessaria. E
così sono trascorsi 50 anni dalla istituzione del Servizio Idrico Comunale, fu
un notevole impegno e una sfida vinta dall’allora Amministrazione
Comunale guidata dal sindaco Gino Pilandri e dal vice sindaco e assessore
ai Lavori Pubblici Ugo Battistini. Certamente fu una bella vittoria, consi-
derando poi quali erano le risorse comunali di allora, con notevole soddi-
sfazione per la Cittadinanza. 

Massimo Carli
Nella foto, il capo officina Olindo Boselli.

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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Le modifiche sull’asse Tagliata-Lido di Classe dal 1 giugno al 15 settembre
TRASPORTO PUBBLICO URBANO IN FORTE CRESCITA

Nell’arco di due anni il volume di passeggeri serviti dal trasporto
pubblico urbano è aumentato di oltre il 40 per cento: 134 mila bigliet-
ti staccati nel corso del 2005 fino a giungere ai 194 mila registrati
durante la scorsa stagione. Numeri di questo tipo non potevano che
comportare correttivi e potenziamenti applicati al servizio. Le modi-
fiche apportate al trasporto pubblico estivo, che si articola sull’asse
Tagliata-Lido di Classe, sortiranno i propri effetti dal 1 giugno al 15
settembre. “Nei mesi scorsi – dichiara l’assessore ai Trasporti e alle
Attività Produttive Mariano Della Chiesa – abbiamo lavorato prin-
cipalmente sui percorsi, apportando le modifiche necessarie a rende-
re il servizio migliore per l’utenza, riducendo i tempi di attesa alle
fermate e realizzando nuovi strumenti informativi per rendere più
chiaro il servizio”. Allo scopo di accelerare i tempi di percorrenza,
riducendo i ritardi accumulati durante il tragitto, si è optato per una
forte riduzione delle fermate, 35 in meno su un totale di 120, elimi-
nando le soste distanti pochi metri l’una dall’altra. “In questo modo –
spiega Della Chiesa - viene ridotta la percorrenza media dell’intero
tragitto che, secondo le nostre stime, passa da 60 a 50 minuti. Il
tempo guadagnato verrà usato come cuscinetto per ammortizzare i
ritardi di percorrenza accumulati soprattutto nelle tre zone critiche:
viale Italia, Circonvallazione Sacchetti e passaggio a livello di via

Di Vittorio. Puntando sulla rapidità del servizio, ma anche sulla sua
sostenibilità, in accordo con il comune di Ravenna, abbiamo deciso
di far passare l’autobus all’esterno dell’abitato di Lido di Savio e non
nella via centrale della località, alleggerendone la viabilità, frequen-
tata per lo più da pedoni e biciclette. Abbiamo inoltre potenziato la
frequenza dei bus, che partiranno dal capolinea ogni 20 minuti nelle
ore maggiormente frequentate, come accade solo nelle grandi città, e
ogni 30 negli altri orari. E’ poi stata coperta la fascia oraria che va
dalle 13.30 alle 14.30, precedentemente poco servita, per garantire il
servizio a chi raggiunge Cervia in treno anche nei giorni festivi”. La
‘fascia di non percorrenza’ del trasporto pubblico si è infatti ridotta
da un’ora a quaranta minuti, sfruttando anche lo slittamento delle
prime corse mattutine, comportato dal fatto che quest’anno lo stabili-
mento delle Terme, destinazione dei primi passeggeri del mattino,
apre alle 6.30 e non più alle 6. I cartelli informativi alle fermate pre-
sentano poi una nuova veste grafica, semplificata e maggiormente
intuitiva. Il prezzo dei biglietti non ha subito modifiche, restando
fermo a quota un euro, “circa cinquanta centesimi in meno rispetto
alle località limitrofe” conclude l’assessore.

Lorenzo Lelli

MODIFICHE & ORARI
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PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Venticinque anni fa il regista bolognese girò a Cervia  alcune sequenze di ‘Zeder’
UN DOCUMENTARIO SUL CINEMA DI PUPI AVATI

Sono trascorsi venticinque anni da quando il grande regista bolognese
Pupi Avati, affascinato dall’immaginario dei film horror che proprio in
quegli anni toccavano i maggiori incassi al botteghino, scelse uno dei pochi
angoli misteriosi e spettrali di Cervia per girare
alcune sequenze di ‘Zeder’, pellicola che segnò,
insieme alla ‘Casa dalle finestre che ridono’, la
momentanea incursione del cineasta nell’universo
del terrore cinematografico. Ebbene, quell’angolo
per anni inesplorato, se non da generazioni di giova-
ni cervesi in cerca di emozioni forti, era rappresen-
tato dai ruderi, tutt’ora fatiscenti, della Colonia
Varese. E proprio tra le mura abbandonate dell’edi-
ficio costruito nel 1937, si aggirò Gabriele Lavia,
indimenticato volto del cinema horror all’italiana e
protagonista di Zeder. Il venticinquennale della pel-
licola ha spinto il regista Riccardo Marchesini a
progettare il documentario road-movie ‘L’Emilia
Romagna nel cinema di Pupi Avati’, incentrato
sulla riscoperta dei luoghi e dei protagonisti dei film
del regista bolognese, e prodotto da Giostra film,
con il patrocino della regione Emilia Romagna,
della provincia di Ravenna e del comune di
Cervia. Lo scopo del documentario è quello di
omaggiare il cineasta più rappresentativo della
nostra regione, offrendo uno spaccato su quei pae-
saggi e su quelle suggestioni che l’Emilia Romagna
ha saputo offrire ai suoi film, nel tentativo di scopri-
re e descrivere quell’indissolubile legame fra Avati
e la sua terra che ha dato vita a pellicole importanti,
dal valore indiscusso. A questo punto non entra in
gioco solo la città, celebrata come cornice ideale per
le riprese di una pellicola che ha segnato la storia di
un genere, ma è la cittadinanza, o almeno una parte
di essa ad essere chiamata in causa. Nel tentativo di
far affiorare aneddoti, curiosità ed atmosfere legate
alla lavorazione del film, Marchesini lancia un
appello ed invita tutti coloro che ebbero
l’opportunità di assistere o partecipare alla lavora-
zione di Zeder a contattare la produzione al numero
348/2460646. “Stiamo cercando tutti coloro che
ebbero a che fare con la troupe di Zeder nel
1983”afferma il regista. “Comparse, collaboratori,
ma anche semplici curiosi che si trovarono a passa-
re sul set e che abbiano voglia di condividerne il
ricordo partecipando al documentario che vedrà
anche un’intervista inedita dello stesso Pupi Avati.
Persone che prestarono oggetti di scena, volontari, albergatori che ospita-
rono gli attori”. Un’ opportunità, quindi, per molti cervesi, di riaprire una
finestra su eventi relegati ad un passato non troppo recente, spesso messi in

secondo piano dalle necessità dell’oggi, ma anche un’occasione per riper-
correre una storia che dagli anni ’50 fino al terzo millennio narra di una
Cervia spesso protagonista dell’immaginifico mondo della celluloide. 

La ricerca delle suggestive locations sarà il pretesto per incontrare prota-
gonisti e collaboratori di Avati nel tentativo di far affiorare aneddoti, curio-
sità ed atmosfere legate alla lavorazione dei film del cineasta bolognese.

Testo a cura di Lorenzo Lelli
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La pineta sulla spiaggia

CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO

Direttore Sanitario Dott. Roberto Zoli
IL CENTRO SPECIALIZZATO PER LA CURA ALLA SALUTE
· SERVIZIO MEDICO ODONTOIATRICO: Dott.ssa Paola Turci - Dr. Massimiliano Carubbi; 
· IMPLANTOLOGIA: Dr. Roberto Cornelini
· CARDIOLOGIA: Dr. Enrico Ricci
E INOLTRE: DERMATOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA,ORTOPEDIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, GINECOLOGIA E OSTETRICIA, ANDROLOGIA, UROLOGIA, ECOGRAFIE
CENTRO CONVENZIONATO: ASCOM / GRUPPO AVIS / ARMA DEI CARABINIERI / CIRCOLO MARINAI D’ITALIA Tel/Fax 0544/975719-Cell. 334/1210063

CERVIA_05_08:CERVIA_12_07  22-05-2008  11:20  Pagina 15



CERVIA, il giornale della città • MAGGIO 200816
CONVEGNO

POESIA & CINEMA

Il 16 maggio a Cervia Milano Marittima, LexExpo in colla-
borazione con GiuffrèFormazione, ha organizzato il conve-
gno: ‘Lo studio associato: opportunità per i giovani avvocati’,
promosso dal Consiglio Nazionale Forense, con il patrocinio
della Cassa Forense e dell’Associazione Italiana Giovani
Avvocati. L’evento di studio, che si è svolto presso il Teatro
Comunale di Cervia, rientra nelle iniziative di LexExpo, fiera
delle professioni legali e fiscali, che si svolgerà sempre a
Cervia, il prossimo 26/28 settembre 2008.
LexExpo è la prima fiera dedicata interamente a tutti coloro che
lavorano con la legge; è una occasione di incontro e scambio
irripetibile per i protagonisti del mondo del lavoro legale: per
questo motivo GiuffrèFormazione ha deciso di curare diretta-
mente il programma di eventi formativi. 
Da più di 70 anni infatti Giuffrè è leader nel mercato edito-
riale giuridico italiano e i corsi della neo scuola
GiuffrèFormazione, si giovano dell’accreditamento del
Consiglio Nazionale Forense, o degli ordini territoriali e si
inseriscono nel programma di formazione professionale conti-
nua disciplinata dal regolamento approvato dal C.N.F. il
13/07/2007. “È un dato statisticamente certo che oggi lo stu-
dio associato rappresenti la forma più utilizzata dai giovani

avvocati per potersi distinguere nel fitta offerta del merca-
to legale-  afferma così l’avv. Giovanni Lega, coordinatore
nazionale associazione Studi Legali Associati e noto avvoca-
to internazionale-. Solo 20 anni fa- continua l’avvocato-
all’Ordine di Milano questa forma rappresentava il 3%;
oggi arriviamo a circa il 40% del panorama legale locale”. 
Dal comunicato del Consiglio Nazionale Forense, pubblicato
il 12 maggio sul sito del CNF si comprende l’intenzione di sen-
sibilizzare e incentivare i giovani avvocati. “L’obiettivo è crea-
re qualcosa che superi e vada oltre ciò che ogni singolo avvo-
cato da solo potrebbe fare. Su di loro occorre impegnarsi attra-
verso un’opera di sensibilizzazione, informazione e perché no
di formazione all’associazionismo professionale”. Spiega così
il consigliere C.N.F. Gianni D’Innella, referente per le que-
stioni giovanili. Il convegno, infatti, consentirà di maturare otto
crediti formativi per avvocati e praticanti. Al convegno sono
intervenuti tra glia altri  il consigliere Nicola Bianchi, il presi-
dente dell’AIGA Valter Militi, il prof. Tucci, l’avv.
Operamolla, il prof. Pannarale, l’avv. Loiodice, il prof.
Muzio, l’avv. Giovanni Lega. I lavori erano coordinati da
Mauro Meazza, capo redattore de Il Sole 24ore.

UN CUORE PER EDOARDO.
Anche l’attore Edoardo Costa ha apprezzato
moltissimo ‘Cuore di Romagna’, libro di poe-
sie di Caterina Tisselli, poetessa di San
Mauro Mare che gli ha consegnato personal-
mente la sua nona fatica letteraria pubblicata da
Il Ponte Vecchio di Cesena, con prefazioni di
Gianfranco Miro Gori sindaco di San Mauro
e del nostro collaboratore Ermanno Pasolini.
Edoardo Costa oltre alla soap opera televisiva
‘Vivere’ è reduce dal film ‘Live free or die
hard’ (Vivere o morire), girato negli Stati Uniti
con l’attore Bruce Willis. L’incontro è avvenu-
to durante il carnevale di Gambettola e fra i
due è stato subito feeling…poetico.

Nella foto, Edoardo Costa con Caterina
Tisselli.

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

Convegno promosso dal Consiglio Nazionale Forense, 
con patrocinio Cassa Forense e associazione Italiana Giovani Avvocati

GIOVANI AVVOCATI? OGGI, LA VERA
opportunità è lo studio associato
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48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

L’acqua favorisce infatti in modo determinante l’esecuzione 
di esercizi di mobilizzazione attiva e passiva

IN ACQUA INSIEME 
PER SUPERARE LE DISABILITÀ

In letteratura molto è stato scritto sulla
rieducazione delle disabilità, ma trovia-
mo poca documentazione sull’utilizzo del-
l’ambiente acqua e dei benefici che da
essa si possono trarre. L’esperienza speri-
mentale effettuata in questi anni conferma
che l’ambiente acqua diviene uno stru-
mento indispensabile per offrire maggiori
stimoli a chi si trova in condizioni di svan-
taggio fisico e sensoriale. Attraverso le
attività organizzate in acqua è possibile
lavorare sulla persona nella sua complessi-
tà e unicità e non solo sulla ‘malattia’. La
rieducazione per una persona con svantag-
gio deve essere un intervento complessi-
vo. L’obiettivo è sempre teso al raggiungi-
mento dell’autonomia per questo si pro-
gettano percorsi che coinvolgono
l’integrazione, l’attività motoria, e
l’attività ludica. Nei casi di Paraplegia, di
Distrofia Muscolare e in tutti quei casi
d’Ipotonia Muscolare la spinta di galleg-
giamento dell’acqua consente di eseguire
movimenti complessi molto più facilmen-
te che a secco. Dal punto di vista psicolo-
gico vi è quindi anche il mantenimento
della ‘immagine corporea’ del movimento.
L’acqua favorisce in modo determinante
l’esecuzione di esercizi di mobilizzazione
attiva e passiva, grazie alle sue proprietà
fisico-biologiche. L’acqua sostiene gran
parte del peso del corpo favorendo
l’esecuzione di movimenti con un corretto
lavoro muscolare anche in condizioni di
ridotto tono-trofismo e di difficoltà di cari-
co. Per questo motivo un muscolo che ha
forza ridotta e non consente un corretto
lavoro, può realizzare in acqua diversi
movimenti. La riduzione del peso corpo-
reo che si ottiene nel mezzo idrico permet-
te inoltre di eliminare il dolore dovuto al
carico e di iniziare precocemente la riabi-
litazione motoria. Altrettanto importante è
l’effetto analgesico del calore che si ottie-
ne utilizzando acqua riscaldata ad una
temperatura di 32°-35° C. Il calore, infatti,
innalza la soglia di sensibilità al dolore

determinando anche una sedazione gene-
rale e rilassamento muscolare. Le persone
non vedenti in acqua ricevono stimoli sen-
soriali che permettono un miglior apprez-
zamento della posizione del proprio corpo
e del senso di movimento. La percezione
della pressione esercitata dall’acqua su
tutto il corpo si traduce in una sensazione
di maggior sicurezza nell’esecuzione dei
movimenti. Il mezzo idrico, più denso
rispetto all’aria, permette inoltre movi-
menti controllati ed eseguiti contro una
leggera resistenza. I soggetti autistici e
quelli con disturbi cognitivi in acqua ten-
dono a ridurre le attività stereotipate e
interagiscono maggiormente nel rapporto
di socializzazione e interazione con
l’operatore acquisendo, attraverso le atti-
vità ludiche proposte nuove competenze.
Tempo, spazio e materiali di lavoro sono
stabiliti così come le regole da seguire che
sono presentate in modo semplice e chia-
ro. Mete e obiettivi sono programmati con
una serie d’attività nel rispetto delle carat-
teristiche del soggetto. Predisposizione
degli spazi, quest’aspetto diviene priorita-
rio quando si organizza un’attività che
deve facilitare l’interazione. La piscina
utilizzata deve essere di piccole dimen-
sioni con varie profondità che permetto-
no movimenti in sicurezza. 
Devono esserci pareti mobili che delimi-
tano il perimetro della vasca, alfine di
creare secondo le necessità d’intervento
spazi contenuti riducendo gli elementi
di disturbo oppure spazi liberi per
l’interazione con il gruppo.

Dr. Marco Delorenzi, Scienze dell’Edu-
cazione, perfezionato in Psicopatologia
dell’Apprendimento, operatore nelle
Situazioni di crisi della famiglia.

VIA ISONZO 1, 0544/971658
VIA DELLE ORCHIDEE 9,

0544/971418- 48015 CERVIA (RA)
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Il volume donato dal comune di Cervia a tutti i cittadini della città
SAVIO, UN PAESE NEI SECOLI
Quasi settecento pagine, centinaia di fotografie, cartoline, pianti-
ne, atti amministrativi e testimonianze di ogni genere. Sono questi i
numeri di ‘Un paese nei secoli: Savio’, vero e proprio atto d’amore
verso la propria città realizzato da Franco Balsamo con la collabo-
razione del comune di
Cervia e della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Ravenna. E in questo lavoro
monumentale, redatto in
quattro anni di assidua ricer-
ca, c’è veramente tutto ciò
che ha segnato la storia della
cittadina divisa tra i comuni
di Cervia e Ravenna dal-
l’antico fiume Sapis. Ci
sono tutti gli antefatti storici
che, dalla Preistoria fino al
Risorgimento, traghettano
Savio fino alle porte del ven-
tesimo secolo. E nel corso
dei primi anni del ‘900, il
secolo delle guerre e delle
contraddizioni, i cittadini di
Savio lasciano il segno com-
battendo per difendere il pro-
prio paese e rendendosi pro-
tagonisti delle rivendicazioni
che segneranno capitoli im-
portanti e drammatici della
storia dello Stivale. Ci sono,
ampiamente documentati, gli
eventi che concorreranno a
definire nel corso degli anni
il dna della città: i mestieri e
la disoccupazione invernale;
la bonifica e la creazione del
depuratore; la Settimana
Rossa e la Fiumana del
1939; l’arrivo dell’energia elettrica e la costruzione della stazione fer-
roviaria. E poi ci sono i volti e le tante famiglie, ricomposte da
un’incredibile mole di fotografie, che di Savio hanno costituito e con-
tinuano a costituire l’insostituibile ossatura. Le persone, già, perché il
libro non è soltanto una razionale carrellata cronologica di eventi sto-
rici e di luoghi, ma è innanzitutto una celebrazione di chi quegli epi-
sodi e quei luoghi li ha vissuti e resi possibili. Per questo un ruolo di
assoluto rilievo è riservato ai momenti di aggregazione, alla vita
sociale. E qui si affacciano le feste, le vacanze collettive, la banda
musicale e lo sport con i suoi tanti eroi locali. E tanta passione non è
passata di certo inosservata.  “E’ un libro a noi molto caro– ha com-

mentato il sindaco Roberto Zoffoli – perché testimonia come le due
Savio, divise dal fiume che da loro il nome, siano in realtà vissute
dagli abitanti come un tutt’uno, come un’unica comunità segnata da
un forte senso d’appartenenza che va al di là delle divisioni ammini-

strative. Il lavoro di Balsamo
merita lo status di vero e pro-
prio libro di storia, poichè
narra le vicissitudini delle
famiglie che nelle diverse
epoche hanno contribuito a
creare il paese e racconta da
vicino i cambiamenti vissuti
da Savio, che da realtà preva-
lentemente agricola è diven-
tata quello che oggi è”.
Balsamo che si autodefini-
sce ‘indegnamente romagno-
lo’ per non essere nato in
queste terre, anche se vi
risiede da quarant’anni, ha
spiegato le motivazioni che
hanno animato questo lavo-
ro. “Essendo sempre via per
lavoro, mi sono reso conto
che dopo tanti anni non
conoscevo bene la gente che
mi viveva accanto. Allora,
anche per avvicinarmi di più
al mio paese, ho deciso di
scandagliare gli angoli meno
conosciuti o quasi dimentica-
ti del passato. Dopo alcune
diffidenze iniziali, ho ottenu-
to grande disponibilità dai
miei concittadini, così ho ini-
ziato a raccogliere testimo-
nianze porta a porta, e dalle
cantine, nascosta in scatole

da scarpe impolverate, è venuta fuori una mole impressionante di foto
e documenti”.  Proprio il fatto che a recuperare il patrimonio sto-
rico e identitario di Savio sia stato un ‘figlio adottivo’ della locali-
tà rappresenta un vanto per il sindaco. “Questo fatto – ha com-
mentato Zoffoli -  la dice lunga sulla capacità di adottare della
nostra città, che fa sì che tutti si sentano ‘figli legittimi’”.

Lorenzo Lelli
Nelle foto, la consegna del libro ai residenti durante la festa orga-
nizzata il 10 maggio.

LA NOSTRA STORIA

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •
• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444

e-mail: edilsav@edilsav.com

http://www.edilsav.com/
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• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

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 

ORARIO CONTINUATO 
DAL LUNEDÌ AL SABATO

Le forze di Polizia da tutto il mondo in campo per solidarietà
7° TROFEO CITTÀ DI CESENA

CERVIA (22-24 MAGGIO)

Si è svolta a Cervia la settima edizione del Trofeo internazionale
Città di Cesena-Cervia, torneo di calcetto riservato alle forze di polizia
di tutto il mondo. Novità dell’edizione di quest’anno, l’organizzazione –
per la prima volta – di un torneo dedicato alle donne, denominato 1°
Trofeo Girls in Uniform. Alla manifestazione, riservata alle forze di
polizia, hanno aderito 52 squadre maschili e 8 femminili, provenienti da
14 nazioni diverse: Italia, Austria, Norvegia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Belgio, San marino, Slovenia, Ungheria, Stati
Uniti, Ucraina, Francia, per un totale di circa 1000 persone. Il torneo si
è svolto  a Cervia dal 22 al 24 maggio. L’apertura del torneo è stata anti-
cipata, giovedì 22 maggio, dalla cerimonia di inaugurazione con la sfila-
ta delle delegazioni partecipanti, che dal Lungomare hanno percorso il
viale Roma per arrivare in piazza Garibaldi, dove sono state accolte dal
loro inno nazionale suonato dalla banda del Conservatorio Maderna di
Cesena diretta dal maestro Babbini. Le delegazioni, in uniforme, hanno
ricevuto poi il saluto delle autorità. In chiusura ha allietato il pubblico un
concerto della Tre Monti Band. Gli incontri di calcetto si sono svolti il
23 e il 24 maggio, nei centri sportivi Cinque Pini e Ten di Pinarella.
Le premiazioni finali hanno avuto luogo alla discoteca Cotton Club di
Cervia. Organizzato dalla sezione International Police Association (
Ipa, Associazione Internazionale di Polizia) di Cesena con la collabo-
razione del comune di Cervia e della sezione Avis di Cesena, il Torneo
godeva del patrocinio dei comuni di Cervia e Cesena. L’iniziativa ha
duplice finalità: far incontrare realtà diverse e raccogliere fondi (dagli
sponsor e dalle quote di iscrizione delle squadre) da devolvere in bene-
ficenza ad associazioni che operano nel territorio.

Per l’ennesima volta il Cervia Equipe sul gradino più alto del podio
TRIONFO DEL CERVIA EQUIPE

Per l’ennesima volta in questa stagione il Cervia Equipe è salito sul
gradino più alto del podio. Domenica 4 maggio si è infatti svolta a Lugo
la fase regionale di Gymnaestrada: competizione a squadre, aperta a
tutte le fasce d’età e che consiste nell’esecuzione di una coreografia a

tema di circa 4
minuti. A partecipa-
re è stata la squadra
del Cervia Equipe
composta dai geni-
tori (con età com-
presa fra i 33 e i 55
anni) e dalle allieve
della Società, con
una coreografia dal
titolo ‘Geronimo
Stilton – Nel regno

della Fantasia’, che è valso il 1° classificato anche per i costumi.
Ospite della manifestazione Gianfranco  Brunori, presidente della
F.G.I. Emilia  Romagna, che al termine delle premiazioni ha preso la
parola per complimentarsi pubblicamente con l’istruttrice del Cervia
Equipe Marianna Tapinassi, che con grande serietà, professionalità e
dedizione allena da anni il Cervia Equipe. Brunori ha inoltre dichiarato
di essere fiero di avere in Emilia Romagna, una Società come il Cervia
Equipe, che si classifica al 1° posto in tutte le competizioni alle quali
partecipa ed ha colto l’occasione per augurare in ‘bocca al lupo’ a tutte
le squadre del Cervia impegnate a fine giugno nella fase nazionale a
Fiuggi. e parole del presidente della Federazione sono state un vero e
proprio riconoscimento alla società del Cervia Equipe, ma soprattutto a
delle insegnanti capaci di preparare al meglio i propri atleti, ma anche di
unire nello sport genitori e figli e di creare un grande gruppo, affiatato,
sereno e unito da una sincera amicizia e una reciproca stima. Sarà forse
anche questo a fare del Cervia Equipe una PICCOLA GRANDE
SQUADRA ?!!

NOTIZIE IN BREVE
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

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

Il via libera da parte della Commissione 
TARIFFA SOCIALE PER IL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Via libera da parte della Commissione Territorio, Ambiente e
Mobilità della regione Emilia Romagna alla direttiva della
Giunta regionale che introduce, prima in Italia, la tariffa sociale
per il Servizio Idrico Integrato.“Il contributo ai beneficiari potrà
avvenire o attraverso i Comuni o attraverso uno sconto diretto
sulla bolletta dell’acqua – spiega il presidente della Commissione
Politiche Economiche Damiano Zoffoli –. Sulla base delle prime
simulazioni sono prevedibili nella nostra Regione contributi o
sconti per 148mila beneficiari. La direttiva costituisce pertanto
una prima parziale, ma significativa, azione di sostegno in favore
dei redditi delle famiglie e delle persone svantaggiate, già dura-
mente colpiti dal fenomeno dell’aumento dei prezzi e del carovi-
ta”. La tariffa sociale verrà applicata tenendo presenti questi prin-
cipi: la non gratuità dell’acqua; l’accessibilità universale a questo
bene, che è un diritto inalienabile delle persone indipendentemen-
te dalla loro condizione economica; la lotta agli sprechi. In questa
prima fase di applicazione, essa si concentrerà sul sostegno ai
nuclei familiari molto deboli, e gli oneri saranno ripartiti tra tutti
gli altri soggetti che usufruiscono del servizio, realizzando quin-
di, all’interno della tariffazione, un concreto approccio solidaristi-
co.
Lo strumento adottato per l’individuazione dei soggetti in condi-
zione socio-economica disagiata è l’ISEE (l’indicatore della situa-
zione economica equivalente, anche detto “redditometro”) che ha
l’innegabile pregio di essere già impiegato per valutare le agevo-
lazioni, in particolare in materia di servizi sociali. Si prevede
un’unica soglia ISEE uguale per tutta la Regione (pari a 2.500
euro), in corrispondenza delle situazioni di massimo disagio eco-
nomico-sociale, e un intervallo entro il quale ciascuna Agenzia
provinciale d’Ambito Territoriale Ottimale potrà fissare, in
accordo con i Comuni, il valore territorialmente più adatto per
una seconda fascia, corrispondente a situazioni di disagio non
estremo (tra i 5.000 ed i 10.000 euro).Questa tariffa sociale costi-
tuisce inoltre la realizzazione di un impegno assunto dalla regio-
ne Emilia Romagna con le organizzazioni sindacali e si inserisce
in un confronto più generale avviato dalla Regione con le stesse
in rapporto al Bilancio preventivo regionale (come il fondo
regionale per la non autosufficienza delle persone o il fondo socia-
le per sostegno all’affitto).

NUOVO CONTO CORRENTE 
PER VERSAMENTO ICI

Si comunica che, per effetto delle disposi-
zioni di cui al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del
03.04.2008, è stato istituito il seguente
nuovo numero di conto corrente postale
da utilizzarsi per il versamento dell’I.C.I.
ordinaria: ccp numero 88715057, intesta-
to a SO.R.IT. S.p.A. COMUNE CERVIA –
RA – ICI. Per informazioni: Servizio
Tributi – Recupero Evasione, piazza
Garibaldi 1, tel. 0544/979298 – 226.
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SOSTEGNO ALL’ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
PER L’ANNO 2008

Fino a 20 giugno 2008 è aperto il bando di
concorso per l’erogazione del fondo per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in loca-
zione anno 2008. 
La domanda dovrà essere presentata al
servizio CERVIAINFORMA, viale Roma
33, tel. 0544 914011. Per la compilazione
della domanda, che deve essere redatta su
apposito modulo predisposto dal Comune,
occorre portare il contratto di affitto origi-
nale, copia dell’attestazione ISEE comple-
ta da allegare alla domanda e, per i citta-
dini extracomunitari, copia permesso o
carta di soggiorno o, se scaduti, ricevuta
richiesta rinnovo dello stesso da allegare
alla domanda. Si ricorda che per il modu-
lo e la compilazione della domanda ci si
può rivolgere al Cerviainforma e ai sinda-
cati SUNIA (via Montenero 2, angolo via
Oriani, tel. 0544/212334), SICET (via
Ospedale 8, presso CISL, tel 0544/973258),
UNIAT (piazza Resistenza, presso UIL tel.
0544/71578). 
La compilazione di tale modulistica 
presso il servizio di CERVIAINFORMA
è gratuita. 

SOSTEGNO PER GLI AFFITTI

Piazza della Resistenza, 4

CERVIA
Tel. 0544 71777

24 ore

BANDO DI CONCORSO
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MARE IN MUSICA IN EMILIA ROMAGNA
L’assessorato al Turismo e Commercio regionale ha indetto un originale concorso 

per compositori che dovranno musicare alcuni inediti racconti ispirati al mare

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno con la prima edizione del
concorso biennale di narrativa ‘Mare – movimento, arte, racconto, espres-
sione’ al quale hanno partecipato ben 560 scrittori, l’assessorato al
Turismio.Commercio della regione Emilia Romagna in questo 2008 pro-
pone una nuova iniziativa. Si tratta
del 1° Concorso Internazionale di
composizione musicale ‘MARE IN
MUSICA’. L’originale idea propo-
sta dalla regione Emilia Romagna,
è quella di coinvolgere giovani e
meno giovani compositori (non ci
sono limiti d’età per la partecipazio-
ne) che sappiano musicare i racconti
finalisti del concorso letterario del
2007 (i racconti sono consultabili
direttamente dal sito all’indirizzo).
Il direttore artistico del concorso
musicale è il maestro Fabio Bat-
tistelli, mentre la responsabile del
progetto per la regione Emilia
Romagna è Laura Schiff. Gli obiet-
tivi del concorso sono molteplici e
ricchi di significati sociali, culturali
e turistici. Si tratta di una sorta di
continuazione dell’esperienza dello
scorso anno ma è anche un arricchi-
mento del grande evento estivo
‘Incontri di Mare’ che la regione Emilia Romagna organizza da
anni su tutta la sua riviera, proponendo spettacoli teatrali, concerti,
incontri enogastronomici e serate a tema con protagonisti assoluti il
mare, i luoghi e le genti del mare emiliano romagnolo.
Il concorso rappresenta anche una importante vetrina/ribalta per gli
autori di tutta Italia e stranieri. Infatti, le migliori composizioni
selezionate da una giuria di esperti saranno le protagoniste della
manifestazione ‘Incontri di Mare’ -
che si svolgerà da metà luglio a
metà agosto 2008 - interpretate da
gruppi musicali con l’intervento di
attori che leggeranno i brani musi-
cati dai compositori. Gli spettacoli
si svolgeranno, come da tradizione
degli eventi di ‘Incontri di Mare’,
nei luoghi di mare più suggestivi
delle località della costa (porti,
canali, fari, magazzini marittimi,
spiagge) trasformati per l’occasione
in inusuali ed affascinanti palcosce-
nici naturali.

Il termine ultimo per aderire al concorso è il
15 giugno 2008. La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e per richiedere il bando inte-
grale del concorso e il modulo d’iscrizione
è possibile rivolgersi all’assessorato al
Turismo.Commercio della regione Emilia
Romagna, riferimento: Antonio Manes, tel.
051/283013 e Christian Pirotti, tel. 051
283116. Oltre alla soddisfazione di vedere il
proprio lavoro musicale inserito nel cartellone
2008 di ‘Incontri di Mare’ (la rassegna richia-
ma ogni anno migliaia e migliaia di turisti e
l’attenzione dei media regionali e nazionali), i
vincitori del concorso si aggiudicheranno un
premio in denaro: euro 1.500 (primo classifica-
to), euro 1.000 (secondo classificato) ed euro

500 (terzo classificato). La proclamazione dei vincitori avrà luogo in
occasione dell’inaugurazione di ‘Incontri di Mare’ 2008, in programma
nella serata del 12 luglio a Cattolica. 

Testo da ‘Incontri di Mare’ Coop Aleph - Ravenna / Pierluigi Papi

La musica è già di casa a Cervia. Le saline, la stupenda pineta, il centro storico
con i suoi raccolti cortili sono infatti da tempo alcuni dei suggestivi ambienti cit-
tadini che d’estate si trasformano in inusuali palcoscenici per ospitare i concer-
ti di ‘Cervia Musica’, cartellone organizzato dal Settore Cultura del Comune in
collaborazione con le associazioni musicali cittadine. Nella sequenza fotografica
alcuni momenti e il logo dell’odierna iniziativa regionale.
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Il Faro

CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102
CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

I LIONS HANNO DEVOLUTO 1,5 MILIONI DI DOLLARI
PER LE AZIONI DI SOCCORSO A SEGUITO 

DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO LA CINA
L’UNICA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

DI VOLONTARI IN CINA. 
I LIONS CLUBS RISPONDONO AI BISOGNI IMMEDIATI 

E A LUNGO TERMINE.

Oak Brook, Illinois, USA, 14 maggio, 2008— La Fondazione di Lions
Clubs International (LCIF) ha annunciato che devolverà US $1,5 milio-
ni a favore delle azioni di soccorso dirette dai Lions in Cina. I Lions e
la LCIF stanno già rispondendo al potente terremoto che ha colpito la
provincia di Sichuan nella Cina centrale, Lunedì 12 maggio. I Lions di
Hong Kong e di Macau hanno raccolto US$600.000 e LCIF ha stan-
ziato una somma iniziale di US$500.000 che andranno a ricoprire i beni
di prima necessità, inclusi farmaci, vestiario, coperte, disinfezione del-
l’acqua e alloggi temporanei. I Lions hanno già inviato 5.000 tende per
gli sfollati e altre ancora stanno per essere inviate. Attraverso una fitta
rete di soci dei Lions Clubs in Hong Kong e Cina, i Lions ed LCIF
stanno inviando squadre di soccorso nelle aree colpite. “Essendo l’unica
organizzazione di volontariato in Cina, la Fondazione Lions Clubs
International collabora direttamente con i Lions della regione per valu-
tare i bisogni immediati e agire tempestivamente. Attraverso la nostra
rete di base, composta da Lions delle aree colpite, abbiamo i mezzi per
consegnare le forniture di soccorso alle vittime, molto rapidamente”
afferma il presidente della Fondazione di Lions Clubs International,
Jimmy Ross. La LCIF prevede che le donazioni dei Lions nel mondo
supereranno i US$400,000 nel corso della prima settimana. Questi fondi
aiuteranno a rispondere ai bisogni immediati. I fondi raccolti dai Lions
nel corso delle settimane che seguiranno saranno utilizzati per finanzia-
re lavori di ricostruzione e riabilitazione a lungo termine, vale a dire abi-
tazioni, scuole e cure oftalmologiche. I Lions hanno una lunga tradizio-
ne di collaborazione con il governo cinese per offrire servizi umanitari.
Sin dal 2002, Lions Clubs International è la prima e unica organizza-
zione di volontariato ufficialmente riconosciuta dal governo cinese. Il
governo cinese ha emesso un ordine esecutivo firmato dal primo mini-
stro per fondare ufficialmente due Lions Club Pilota in Shenzhen and
Guangdong. Oggi, ci sono 1.655 soci di Lions Clubs in 79 clubs in
Cina oltre a 1.429 Lions in 62 clubs in Hong Kong e Macau.
I service dei Lions ebbero inizio in Cina nel 1997 con il programma
SightFirst. SightFirst è un programma di lotta contro la cecità, finan-
ziato dalla LCIF che lotta contro la cecità prevenibile. Attraverso
SightFirst China Action, LCIF ha investito oltre US$30 milioni per
costruire cliniche oftalmologiche e sradicare la cecità prevenibile. Il
governo cinese ha aggiunto la somma supplementare di US$200 milio-
ni. Questi fondi hanno permesso di finanziare 4,6 milioni di operazioni
alle cataratte in Cina and Tibet, di creare 104 unità per la chirurgia oftal-
mologia nelle zone rurali e di formare il personale oftalmologico desti-
nato alle popolazioni rurali povere. Per sostenere questo soccorso, le
donazioni possono essere versate a Fondi Lions di Soccorso
d’Emergenza a favore delle vittime colpite dal terremoto in Cina. Le
donazioni permetteranno di soddisfare i bisogni immediati e aiuteranno
a finanziare i lavori di ricostruzione a lungo termine. I donatori fuori
dagli Stati Uniti possono: donare online immediatamente specificando
che la donazione è a favore dei ‘Fondi Lions di Soccorso d’Emergenze
a favore delle vittime colpite dal terremoti in Cina’. ; fare una dona-
zione tramite carta di credito( MasterCard, Visa oppure American
Express) faxando a LCIF il nome riportato sulla carta, data di scadenza
della stessa e l’ammontare donato. Il numero di fax della LCIF il
seguente 630-571-5735; inviare un assegno in dollari alla LCIF.
L’assegno dovrà essere emesso su banca americana e intestato alla
LCIF. Vogliate scrivere ‘Lions China Earthquake Disaster Relief
Fund’ sull’assegno ed inviarlo alla LCIF, 300 W. 22nd St., Oak Brook,
IL 60523, USA, Attn.: Donor Services; versare la donazione in valuta
locale sul conto di LCI specificando ‘Fondi Lions di Soccorso
d’Emergenze a favore delle vittime colpite dal terremoti in Cina’ e
inviarne una copia ad LCIF a mezzo fax (630-571-5735); eseguire un
bonifico bancario. Per ottenere istruzioni o se avete bisogno di informa-
zioni riguardo ad altre opzioni, vogliate contattare LCIF Donor Services
al seguente indirizzo  oppure telefonando a 630-571-5466, int. 404.
La Fondazione di Lions Clubs International il ramo umanitario di
Lions Clubs International, la piu’ grande organizzazione di servizio
al mondo con i suoi quasi 1,3 milioni di soci in 202 aree geografiche
e paesi.
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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