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• costruzioni stradali
• movimento terra
• aree verdi - arredo urbano
• acquedotti-gasdotti • fognature
• pavimentazioni speciali
• asfalti - cementi armati
• illuminazione pubblica
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La solidarietà con i Campioni
Emozione e commozione nel vedere da vicino due grandi campioni che hanno segnato l’immaginario e la memoria sportiva di molti dei presenti. Questi ed altri i sentimenti che hanno animato l’incontro tra Nino Benvenuti,
Emile Griffith ed il sindaco Zoffoli in occasione della quarta tappa del ‘Magic Round’ tenutosi al Grand Hotel…
Il SERVIZIO ALLA PAGINA 3

CERVIA: SBOCCIANO I GIARDINI
Arrivata alla 38^ edizione, la manifestazione ‘Cervia Città Giardino’ anche in questo 2010, com’è ormai tradizione,
ospiterà i più abili giardinieri di rinomate città italiane e straniere, per dare vita alla più importante ‘mostra floreale a
cielo aperto’ realizzata da tecnici, esperti e maestri del verde ed allestita fino al mese di settembre. “Cervia ti porta
verso l’acqua del mare con i suoi innumerevoli giardini che hanno pensieri anche di paesi e città lontani”, così Tonino
Guerra ha magistralmente sintetizzato il significato della manifestazione.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 7

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 GIUGNO 2010
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055
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Dalla cronaca

Bandiera Blu / Affitti / Indagine
La Fee ha consegnato alla Città, per la 15esima volta, l’importante riconoscimento.

Su Cervia sventola la Bandiera Blu 2010
Su Cervia sventola ancora
Bandiera Blu. Lo scorso 11
maggio il comune di Cervia –
nella persona dell’assessore al
Turismo e alle Politiche ambientali - ha ritirato, nella sede
della regione Lazio, la Bandiera
Blu 2010 che ancora una volta la
Fee, Foundation for Environmental Education, ha consegnato alla città di Cervia. Quella
di quest’anno è la quindicesima
Bandiera Blu per la nostra città,
che conquista il prestigioso riconoscimento per il dodicesimo
anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono arrivate
a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997. L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente
dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa,
servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Il prestigioso

riconoscimento, giunto alla ventiquattresima edizione, è stato
assegnato a 117 realtà italiane, di
cui 8 in Emilia Romagna. La
Bandiera Blu 2010 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. L’importante
riconoscimento premia ancora
una volta l’impegno di Cervia
per la salvaguardia nel territorio,
il rispetto e la tutela dell’ambiente e la natura, e per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Nello
stesso ambito si inseriscono le importanti certificazioni ambientali
ottenute dal Comune, così come la manifestazione Cervia Città
Giardino, che vede proprio in questi giorni l’allestimento dei nostri
giardini. La Bandiera Blu 2010 è il risultato di uno sforzo comune
e di un percorso realizzato congiuntamente tra pubblico e privato.

Fino al 21 giugno 2010 è aperto il bando di concorso per
l’erogazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2010. La domanda dovrà essere presentata al servizio CerviaInforma, in 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 originale, copia dell’attestazione ISEE completa da allegare alla domanda e, per i Cittadini extracomunitari, copia permesso o carta
di soggiorno o, se scaduti, ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso da allegare alla domanda. I moduli di domanda sono in distribuzione presso il servizio CerviaInforma e presso i sindacati SUNIA-SICET-UNIAT.
Si ricorda che per l’assistenza alla compilazione della domanda ci si può rivolgere, previo appuntamento, ai sindacati SUNIA (via
Ospedale 1, presso CGIL, tel. 0544/212334), SICET ( via Ospedale 8, presso CISL, tel. 0544/973258), UNIAT ( piazza Resistenza,
presso UIL, tel. 0544/71578).

SOSTEGNO PER L’AFFITTO: DOMANDE ENTRO IL 21 GIUGNO.

Questo l’obiettivo che l’Amministrazione comunale si è prefissa dalla precedente legislatura e per la quale è stata avviata la complessa riorganizzazione della macchina comunale. Tre anni fa è stato aperto il
CerviaInforma per il Cittadino e l’Impresa, in viale Roma, ‘punto di riferimento’ del Cittadino che ha bisogno di servizi dall’Ente pubblico. Ma come sono percepite dalla città le innovazioni fatte? Qual è il grado di soddisfazione dei servizi erogati? Gli orari di apertura
degli uffici sono corrispondenti alle esigenze degli utenti? I tempi di attesa per le pratiche si sono ridotti? Il personale di sportello viene
ritenuto sufficientemente preparato e cortese? Quali suggerimenti può dare un cittadino per migliorare il servizio? Per dare una risposta
a queste e altre domande, il Comune intende coinvolgere direttamente gli utenti (Cittadini, Operatori, Tecnici) e fino a venerdì 28 maggio, quando si recheranno nei vari uffici comunali, saranno invitati da facilitatori esterni a rispondere a un questionario anonimo che servirà per ‘tastare’ il grado di soddisfacimento del pubblico, verificare la qualità dei servizi erogati, cogliere i nuovi bisogni della
Cittadinanza e quindi procedere a un ulteriore miglioramento dei servizi.

CITTADINI SODDISFATTI? MIGLIORARE SEMPRE PIÙ I SERVIZI AL CITTADINO.

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Sistema
computerizzato
per visionare
la vostra
casa colorata
prima dell’avvio
dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Benvenuti / Griffith
Incontro tra Benvenuti, Griffith e il sindaco Zoffoli per la IV tappa del ‘Magic Round’ tenuta al Grand Hotel.

Che emozione rivedere Nino ed Emile!
Cena per sostenere le cure per il pugile americano
ed al contempo la ricerca dedicata al morbo di Alzheimer.
Emozione e commozione nel vedere da vicino due grandi campioni
che hanno segnato l’immaginario
e la memoria sportiva di molti dei
presenti. Sono questi i sentimenti
che hanno animato l’incontro tra
Nino Benvenuti, Emile Griffith
ed il sindaco Zoffoli in occasione
della quarta tappa del ‘Magic
Round’ tenutosi al Grand Hotel.
L’iniziativa che prevedeva una
cena del costo di ottanta euro allo
scopo di sostenere le cure per il pugile americano ed al contempo la ricerca dedicata al
morbo di Alzheimer. E proprio il primo cittadino ha ripescato ricordi dalla sua
infanzia. “Erano milioni gli
Italiani che seguivano con
trepidazione i vostri incontri
ed addirittura i bambini nelle
scuole, tra cui metto il sottoscritto disegnavano la sfida
dell’incontro finale di boxe e
vi svolgevano temi di italiano. Per questo oggi, per
tutti noi, avervi nella nostra
città rappresenta un’emozione speciale”. Il sindaco ha poi donato ai due pugili vari tipi del sale
di Cervia, tra cui quello servito alla Mensa Pontificia, ed un conio di
un antico scudo, risalente ad oltre 400 anni fa. Con 40 mila di quelle
monete, grazie al decreto di papa Innocenzo XII datato 1697, Cervia,
colpita dalla malaria, fu trasferita dalla vecchia collocazione a ridosso
delle Saline, all’attuale ubicazione. I due pugili hanno contraccambiato donando due guantoni autografati ed un drappo a stelle e strisce.
Nono sono poi mancati appelli alla necessità della solidarietà nello
sport e nella società. E proprio Benvenuti ha ricordato come nella
boxe la rivalità non trascenda mai il puro momento sportivo.

“Io ed Emilio – ha ricordato affettuosamente Benvenuti – abbiamo combattuto
per tre volte, arrivando sempre alla fine
delle quindici riprese. Potete immaginare
che ci siamo dati e detti di tutto, ma siamo
sempre rimasti amici continuando a frequentarci negli anni. Per questo per me è
stato un atto spontaneo interessarmi delle
condizioni in cui versa il mio amico ed organizzarmi per garantirgli un futuro migliore. Con Cervia, poi, sono
particolarmente legato. Negli anni Settanta vi venivo in vacanza con la mia famiglia, e negli anni ottanta partecipai alla
famosa traversata Pola- Cervia con il
mono-sci facendo registrare anche il record, che tutt’oggi risulta imbattuto”. Durante l’incontro è stato presentato anche il libro ‘Diari
paralleli - Nino Benvenuti e Emile Griffith’ a cura di Mauro Grimaldi, che racconta la
storia dei due grandi pugili con suggestive foto
della loro vita dentro e
fuori dal ring. Il prezioso
documentario cartaceo,
venduto al prezzo di
quindici euro, è servito
anch’esso a finanziare le
cure per il pugile americano e la ricerca su questo male sempre più
diffuso. Il sindaco, per
conto della città, si è
detto disposto ad acquistarne diverse copie,
come già fatto dal sindaco romano Gianni
Alemanno.
Lorenzo Lelli
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Il Comune ‘lancia’ il Piano strategico e coinvolge la Città per crescere tutti insieme.

CerviaPiù: la Città del futuro che vogliamo
Che cosa sarà Cervia tra 20 anni?
Come cambierà la società cervese nei
prossimi anni vista la costante mutazione
degli scenari internazionali, nazionali e locali? Cosa significherà vivere, abitare e lavorare a Cervia? Cosa si può fare per
avere una città più attraente, accessibile,
ospitale e più forte nell’economia e nella
cultura? Qual è il percorso che l’Amministrazione può intraprendere, nelle scelte
strategiche, per migliorare le condizioni e
gli standard di benessere della comunità della città del
sale? Quali scelte fare valorizzare la massimo i punti di
eccellenza locali? Per dare risposte a queste e altre domande, l’Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere l’intera città per redigere un Piano strategico,
uno strumento di pianificazione strategica già adottato da
alcune città europee (Barcellona è il primo esempio) e
che è in fase di sviluppo in alcune città italiane ( tra cui
Firenze, Genova, La Spezia, Venezia).
Nella foto, il Municipio di Cervia. Prima di approdare in
“Il Piano Strategico – ha commentato il sindaco Roberto
Consiglio comunale, il progetto è stato presentato alla ConZoffoli - è un atto volontario e la sua ‘forza’ è rappreferenza dei capigruppo, al Tavolo di Concertazione e alla Consentata dal fatto che a disegnarlo è chiamata l’intera città,
sulta del Volontariato e ha registrato numerosi consensi.
con tutti i suoi attori e le sue dinamiche in continuo movimento. L’Amministrazione comunale diventa regista
nella costruzione e nel coinvolgimento di una visione futura del territorio, del suo posizionamento, di esplicitazione di obiettivi e spingono l’Ente a individuare le proprie specificità, la propria vocazione, per
strategie da raggiungere mediante politiche e interventi pubblici e privati. Si poter razionalizzare e ‘mirare’ i propri interventi. Per questi è altri motivi il
tratta in sostanza di un nuovo ‘contratto sociale’ in cui le parti si impegnano Piano strategico, le cui linee di indirizzo sono state approvate dal consiglio
a sviluppare azioni condivise nella consapevolezza che la visione che si va comunale, intende esplicitare con chiarezza mission e valori condivisi in
costruendo dovrà puntare alla creazione di ‘valore’, di nuovi beni comuni modo tale che i diversi attori vi si riconoscano e lavorino giorno per giorno
al raggiungimento di quegli obiettivi strategici, intermedi, funzionali e imindustriali, culturali, sociali e beni collettivi per la competitività urbana”.
portanti per la realizzazione della comune vision”.
Il comune di Cervia ha già intrapreso il percorso di coinvolgimento delle
Ma perché Cervia intende intraprendere questo percorso?
varie realtà. Prima di approdare in Consiglio comunale, il progetto è stato
presentato alla Conferenza dei capigruppo, al Tavolo di Concertazione e alla
“Partendo dalla forte coesione sociale cervese che ci caratterizza - continua Consulta del Volontariato e ha registrato numerosi consensi. Il percorso,
il primo cittadino - alla base della decisione di promuovere alle forze politi- che si attuerà attraverso una serie di incontri e di scambi tra le varie realtà,
che e sociali cittadine il Piano strategico c’è la necessità per l’Ente pubblico dovrebbe concludersi entro maggio 2012 e sarà seguito per l’ente pubblico
di dover rivedere il proprio ruolo nel contesto locale, all’interno di una so- dal direttore generale Maurizio Rossi, che si avvarrà della collaborazione
cietà sempre più esigente e sempre più frammentata, con la quale è indi- di risorse interne al Comune. È inoltre in fase di organizzazione il primo apspensabile negoziare e confrontarsi. Il Piano Strategico vuole infatti essere puntamento pubblico durante il quale CerviaPiù (questo lo slogan che cauna strumento per aprirsi all’esterno e favorire la partecipazione. Tra gli ratterizza il Piano Strategico) verrà presentato alla Cittadinanza.
altri motivi alla base della decisione, la scarsità di risorse economiche che
Alessandra Giordano
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Assegnate le Borse di Studio intitolate a Gino Pilandri.

Ecco i 13 studenti che hanno vinto la borsa di studio
Sono 13 i ragazzi cervesi che hanno ricevuto la borsa di studio intitolata a
Gino PIlandri a sostegno della loro formazione futura. Durante la cerimonia,
che si è svolta in Municipio il 28 aprile,
i ragazzi sono stati ricevuti, insieme ai
loro famigliari e amici, dal sindaco Roberto Zoffoli, dal vicesindaco Roberto
Amaducci e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Marco Zatti, oltre che
dai familiari di Gino Pilandri: la moglie Ludovica, il figlio Alberto e il nipote Filippo. Il premio, alla quarta
edizione, è stato istituito dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al
recupero della storia e dell’identità cittadina.
Con le borse di studio per studenti diplomati di scuole medie superiori residenti a Cervia, di 600 euro ciascuna, sono stati premiati: Andrea Alici, tecnico dei servizi della ristorazione; Luca Burioli, programmatori; Francesca
Fragassi, tecnico dei servizi turistici; Simonetta Rosina Natale, Arte del
mosaico; Jessica Rossi, ragioniere e perito commerciale; Laura Rossi, ragioniere e perito commerciale; Emilyan Tokrri, Diploma di Stato. Potevano presentare domanda per questa categoria i diplomati nell’anno
scolastico 2009 con la votazione di 100 o di 100 e lode.
Con le borse di studio per studenti laureati residenti a Cervia, di 1100 euro

ciascuna, sono stati premiati: Alessandra Bagnara, Lettere; Jenni Benzi,
Linguistica italiana e civiltà letterarie;
Matteo Giovanardi, Fisica; Giulia
Pari, Cooperazione internazionale, regolazione e tutela dei diritti e dei beni
etno-culturali; Gloria Tampieri,
Scienze archivistiche, librarie e dell’informazione documentaria; Viola Tiozzi,
Linguistica italiana e civiltà letterarie.
Potevano presentare domanda per questa categoria i laureati nell’anno 2009,
in lauree quinquennali o specialistiche,
con la votazione massima e lode.
“Gino Pilandri - ha dichiarato il Sindaco - è stato il primo sindaco di Cervia dell’Italia repubblicana, un insigne storico e un uomo di brillante intelligenza, che ha dedicato con passione
la sua vita alla cultura, alla ricerca e alla storia di Cervia. Il Consiglio comunale all’unanimità, quattro anni fa, ha ritenuto un atto doveroso intitolare a lui la borsa di studio che riconosce l’impegno dei nostri studenti
particolarmente meritevoli, valorizza le loro capacità, esprimendo fiducia e
sostegno nella loro formazione futura”. I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della ricca sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a
disposizione per la consultazione pubblica. Nella foto, i partecipanti alla
cerimonia.

‘Sciame di biciclette’ intitola la ciclabile al campione Nencini
Giunta alla quarta edizione, il 18 aprile si è
svolta a Cervia ‘Sciame di biciclette’, la pedalata aperta a tutti gli amanti delle due ruote, organizzata dal Comune nell’ambito della
campagna Liberiamo l’aria, promossa dalla regione Emilia Romagna. Con il supporto dell’ASD Aquilotti Cervia, della Pubblica
Assistenza e dell’associazione Casa delle Aie,
la manifestazione ha previsto la pedalata lungo
un percorso di 14 chilometri, con partenza e arrivo in piazza Garibaldi e con un punto di ri-

storo nel cortile della Casa delle Aie. All’interno
dell’iniziativa, è inoltre stata inserita la cerimonia di intitolazione della pista ciclabile di via
Martiri Fantini a Gastone Nencini, ‘il leone
del Mugello’, campione toscano degli anni Cinquanta, vincitore tra l’altro del Giro d’Italia del
’57 e del Tour de France del ’60. Alla cerimonia, presieduta dal sindaco Zoffoli, ha partecipato la vedova del campione, signora Maria
Pia, e la figlia Elisabetta. Nella foto, un momento di Sciame di biciclette.
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Iniziative verdi

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

Le numerose iniziative ‘verdi’ a ridosso del 25 aprile hanno fatto registrare un grande successo di pubblico.

Intanto Pineta e i boschi limitrofi continuano a crescere
Le numerose iniziative ‘verdi’ organizzate a ridosso del 25
aprile hanno fatto registrare un grande successo di pubblico.
Cervia, infatti, sempre più famosa per il suo ‘verde pubblico’, è stata scelta come paese ospitante per il primo incontro del club ‘Amici un bosco per Kyoto’. Così, lo scorso
23 di aprile, presso il Pala Congressi di via Jelenia Gora, si
sono riuniti circa un centinaio di sindaci in rappresentanza
delle città che negli ultimi anni hanno ricevuto l’ambito premio ‘Un bosco per Kyoto’. I numerosi primi cittadini ha
aperto i lavori scambiandosi proposte, idee ed esperienze e ricevendo il saluto del primo cittadino Roberto Zoffoli. “Per
noi – commenta il delegato al Verde Riccardo Todoli – rappresenta un grande onore essere stati scelti per questo convegno dopo aver ricevuto a nostra volta il premio nel 2008”.
Dal 23 fino a domenica 25, poi, dalle 9 al tramonto al Parco
naturale, è stata celebrata la festa dedicata al ‘Giorno della
Terra’, iniziativa ambientale nata negli Stati Uniti, per volontà del senatore democratico Gaylord Nelson, per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali
del nostro pianeta.
All’evento hanno partecipato circa un migliaio di bambini
provenienti anche da scuole delle provincie limitrofe che
hanno potutoo prendere parte a Laboratori didattici e Visite
guidate completamente gratuite. Sabato 24, invece, è stata la
volta dell’inaugurazione del ‘Bosco nuovi nati’ sempre dedicato a ‘Un bosco per Kyoto’. L’evento si è tenuto nella
nuova area verde insistente su via Aldo Ascione, a fianco
della Casa delle Aie in direzione Milano Marittima, ed ha
avuto nella scrittrice Susanna Tamaro una madrina d’eccezione. Cervia ha infatti deciso di realizzare un bosco, così
come prevede la legge n. 113/92 “un albero per ogni neonato”, da dedicare ai bambini nati a Cervia dal 2003 al 2008.
I contatti con la scrittrice, autrice, tra gli altri, del libro ‘Il
grande albero’ e particolarmente sensibile alla salvaguardia
dell’ambiente, sono partiti proprio da un’intervista in cui la
Tamaro evidenziava come nessun comune in Italia mettesse
in pratica questa legge. Sul luogo è stata posta una targa che
presenta i nomi dei bimbi ai quali gli alberi sono dedicati.
“Sono già stati piantati oltre 1.800 esemplari di pini, lecci e frassini, su
4 ettari di bosco – ha aggiunto Todoli – che vanno ad aggiungersi agli
altri 4 ettari piantumati nel 2006 per i nati negli anni precedenti e ad altri turo”. Intanto, all’ingresso della Pineta in zona stadio è stato costruito un andue ettari piantati in occasione dell’annuale festa degli alberi. Si parla tanto fiteatro in legno in grado di ospitare un centinaio di bambini, una sorta di
di cementificazione selvaggia sul territorio, ma intanto in Città la Pineta e i ‘foro’ verde immerso nella natura.
boschi limitrofi continuano a crescere. Insegnare ai bambini l’amore per il
Lorenzo Lelli
verde li aiuterà a costruire città ed ambienti maggiormente vivibili per il fu-

CERVIA_05_2010:Layout 1

24-05-2010

14:43

Pagina 7

CERVIA, il giornale della città • MAGGIO 2010

Eventi

7

Cervia Città Giardino
In occasione dei 15 anni degli ‘Accordi di Dayton’ verrà realizzato il ‘Giardino della Pace’.

Parte la grande ‘mostra floreale a cielo aperto’
Arrivata alla 38^ edizione, la
manifestazione ‘Cervia Città
Giardino’ anche in questo 2010,
com’è ormai tradizione, ospiterà
i più abili giardinieri di rinomate
città italiane e straniere, per dare
vita alla più importante ‘mostra
floreale a cielo aperto’ realizzata da tecnici, esperti e maestri
del verde ed allestita fino al
mese di settembre. “Cervia ti
porta verso l’acqua del mare
con i suoi innumerevoli giardini
che hanno pensieri anche di
paesi e città lontani”, così Tonino Guerra ha magistralmente
sintetizzato il significato della
manifestazione.
L’inaugurazione della manifestazione, che prevede la partecipazione di 50 città europee, si
svolgerà sabato 29 maggio, in
presenza delle autorità delle città
invitate italiane e straniere. In
occasione dei 15 anni degli ‘Accordi di Dayton’ verrà realizzato
il ‘Giardino della Pace’, ulteriore fiore all’occhiello per la
Città di Cervia. L’allestimento
fa parte del progetto INFIORE che, oltre a Cervia, capofila e coordinatore, ha come partners Brindisi e la provincia di Ravenna
per l’Italia, Dubrovnik e Pola per la Croazia, Scutari e Elbasan
per l’Albania, Pancevo per la Serbia e Tuzla per la Bosnia Erzegovina.
L’allestimento floreale si ispira alla poesia ‘La Farfalla’ di Tonino
Guerra: “Contento proprio contento sono stato molte volte nella
vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania che mi
sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla”.
Nulla più di questo tema, le farfalle che superano ogni barriera, ci
introduce all’idea di pace mondiale, di superamento delle guerre,
di un’idea di solidarietà globale e della costruzione di un’alternativa
alle lotte tra i popoli, che garantisca una prospettiva di vita dignitosa

alle nuove generazioni. Le farfalle arrivano e si posano ovunque, dalle sabbie infuocate
dell’Africa al luogo più sperduto
e abbandonato dagli uomini, non
conoscono barriere né confini,
buoni e cattivi, ricchi e poveri, e
ovunque portano lievità e felicità.
La suggestiva e punteggiata disposizione di fiori che disegnerà
tre farfalle multicolori, sarà la
rappresentazione simbolica della
volontà dell’Europa intera del
raggiungimento di un equilibrio
geopolitico e sociale tra i paesi
ed i popoli che la compongono.
Il giardino verrà inaugurato il 29
maggio, alle 10, presso la ‘rotonda della Pace’ sul lungomare D’Annunzio’. Il 29 e 30
maggio, dalle 10 alle 23 nel centro storico di Cervia e in viale
Roma prenderà vita ‘Verde Mercato’.
Vivai, bonsai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecotte, vasi, arredo per esterni
sono i protagonisti di questo appuntamento arrivato alla 4^ edizione,
dedicato agli appassionati di giardinaggio, di erboristeria e di prodotti naturali. Nell’Antica Pescheria in piazzetta Pisacane, a cura
dell’associazione ‘Cervia Bonsai’ si terrà una completa esposizione
di bonsai. In piazza Garibaldi, a cura dell’associazione ‘Cervia Incontra l’Arte’ si terrà invece la mostra i fiori dipinti ‘in diretta’.
Dal 27 al 31 maggio, poi, le barche a vela dell’antica marineria saranno in bella vista sullo specchio del porto canale di fronte ai Magazzini del Sale. Anche quest’anno ‘Cervia Città Giardino’ ha
ottenuto il riconoscimento speciale del Presidente della Repubblica.

Lorenzo Lelli
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Eventi giugno

La musica, le arti e la cultura nei luoghi del vivere all’aria aperta.

L’emozione dell’estate in pineta e in salina
Romagna, da metà giugno apre le porte delle
molteplici e curiose iniziative che organizza.
Tutti i giovedì e le domeniche l’appuntamento

In giugno a Cervia esplode l’estate, un momento
magico per visitarne i luoghi più seducenti, grazie
ad una natura di grande varietà, dalle saline alla pineta, dal mare ai parchi naturali, sono tante le opportunità per trasformare la propria vacanza in
un’esperienza indimenticabile. La Cittadina accoglie i suoi ospiti offrendo loro una serie di appuntamenti dedicati alla cultura naturalistica che
contraddistingue il territorio.
PASSEGGIATE ECOLOGICHE IN PINETA
E PINETA ALL’IMBRUNIRE
Cultura e natura, un binomio che a Cervia si esprime
in tante iniziative come le Passeggiate ecologiche
in Pineta e la Pineta all’imbrunire, due momenti
dedicati al fascino degli spazi abitati dall’antico
bosco di pini che avvolge Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
Le passeggiate ecologiche, completamente gratuite,
sono percorsi guidati alla scoperta di flora e fauna
tipica della pineta secolare studiati per svelare i segreti di questo polmone verde, realizzate dai membri dell’associazione Amanti della Pineta, che per
l’occasione sono supportati dai consigli di esperte
guide professioniste e di storici del territorio. Natura
ma anche suggestione per le passeggiate organizzate
nell’ambito di Pineta all’imbrunire. In questo caso
è possibile immergersi nel mondo degli ospiti della
pineta che si preparano alla notte e perdersi tra i piccoli rumori del bosco che in quell’ambiente compongono vere e proprie melodie.
PINETA IN CONCERTO E CONCERTI IN SALINA
La rigogliosa pineta e l’atmosfera magica della salina sono due ambientazioni naturali scelte per gli appuntamenti musicali che offrono uno spettacolo nello
spettacolo. Con l’iniziativa Pineta in Concerto si potranno ascoltare le note dei concerti di diversi generi
musicali organizzati in questi luoghi naturali a mercoledì alterni immersi nel verde dei pini secolari.
Il cartellone dei Concerti in Salina all’Imbrunire
ospita, invece, musicisti e pubblico nel magnifico
scenario della salina che alla luce del tramonto si trasforma in una nuvola rosa. L’iniziativa permette di
vedere la salina avvolta dal crepuscolo, spettacolare
paesaggio dal quale lasciarsi incantare.
FESTIVAL DELLE ARTI
Scegliere il proprio ruolo di spettatore o di artista in

erba, mescolarsi ai mestieranti delle arti, rimanere all’ascolto di uno dei luoghi più affascinanti di Cervia. Dal 26 al 28 giugno si alza il
sipario sulla kermesse popolare Festival delle
Arti l’appuntamento estivo dedicato alle arti visive
contemporanee nella cornice, unica, della piazza dei
Salinari a ridosso del porto canale di Cervia. Tra
pennelli e materia i luoghi si trasformano in un
grande atelier a cielo aperto dedicato alla performance dell’artista che qui svelerà la propria tecnica
espressiva. I numerosi artisti, al lavoro “in diretta”,
rapiscono il pubblico adulto mentre i bambini partecipano a laboratori a loro dedicati. E’ il primo degli
incontri della rassegna ‘Con il Cuore e con la
Mente’, appuntamenti culturali che continueranno
fino a fine agosto, tra letteratura, poesia e concerti.
SALINARO PER UN GIORNO
Il MUSA, il museo del sale di Cervia, nel 2010 premiato con la qualifica ufficiale di ‘Museo di Qualità’ fra i primi 109 musei della regione Emilia

è con la visita guidata alla salina Camillone, l’antica salina dove i salinari raccolgono ancora il sale
con il metodo artigianale, mentre tutti i martedì si può
diventare Salinaro per un Giorno seguiti dagli insegnanti migliori, gli esperti salinari custodi della tradizione.
Inoltre da non perdere sono gli appuntamenti con le
attività di Salina Sotto Le Stelle, l’emozione viene
dal cielo durante le spettacolari visite in notturna per
osservare le stelle tra i riflessi della luna sul bianco
del sale. Salina Sotto Le Stelle, della durata di 2 ore
circa (ogni venerdì alle ore 21 dal 18 giugno) sceglie la barca come mezzo adatto per osservare le
stelle nella suggestiva atmosfera notturna della Salina di Cervia, in compagnia di un esperto astrofisico.

REVISIONI

PINARELLA DI CERVIA

MONTALETTO DI CERVIA

AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

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

(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29
Tel. 0544 965001 / 0544 966018

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30
14,00 - 18,30
MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30
SABATO 8,30 - 12,30

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA
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Borgomarina

Giunta all’ottava edizione Borgomarina Vetrina di Romagna.

Tradizione e sapori nell’antico borgo dei pescatori
È ‘partita’ la nuova editempo abitate dalle famiglie dei pescatori
zione di ‘Borgomarina Veprovenienti in prevalenza da Chioggia e
trina di Romagna’, che tutti
dall’area del Delta del Po. Ceri giovedì fino al 9 settembre
via è stata un punto di incontro
animerà l’antico e suggetra varie marinerie adriatiche.
stivo borgo dei pescatori. La
Oggi si scopre una realtà che
via Nazario Sauro, chiusa
fa leva sulle tradizioni della
al traffico nel tratto che va
pesca, con il Mercatino del
dal ponte mobile al restaupesce, la Cooperativa e il Cirrato faro, si anima al giocolo Pescatori, il vecchio faro,
vedì sera, con un’iniziativa
ma che si è modificata con
che presenta come ingreun’ampia gamma di offerte ledienti mostre, mercatini ed
gate alle caratteristiche di moesposizioni di prodotti tipici
derno porto turistico, alla
e dell’artigianato artistico di
cantieristica e con esercizi che
Romagna, incontri cultugravitano attorno all’asse porrali, animazione e proposte
tuale: ristoranti, negozi ed
gastronomiche dei ristoranti
esercizi artigianali e di servizio.
dell’antico borgo dei pescatori.
Per i cervesi è l’occasione per
Dopo l’esperienza avviata in via speriscoprire il Borgomarina, ma
rimentale nell’estate 2003 e svilupanche per ritrovare il gusto di
pata negli anni successivi, si è
stare assieme.
consolidato l’appuntamento settimanale fisso del giovedì, che ha una vaFiore all’occhiello dell’iniziativa è
lenza economica, turistica, culturale
anche uno spazio attrezzato, dedicato
e promozionale. L’ottava edizione
alla cultura e agli incontri culturali,
della manifestazione ha avuto inizio
collocato nel piazzale Aliprandi, in
il 13 maggio e terminerà il 9 settemprossimità del vecchio faro. Gli inbre. Il Comitato organizzatore della
contri culturali del 2010 si svolgemanifestazione è composto da
ranno tutti i giovedì sera dal 10
Marco Casetti (coordinatore),
giugno al 9 settembre. Molteplici
Franco Zanotti, Maurizio Giambi,
sono i motivi di interesse legati alla
Nelle foto, dalla sinistra, il porto canale,
Mauro Calzi e Davide Baldi. Dastoria,
alla
cultura, all’ambiente, alle tradie alcune iniziative serali nel cuore del Borgo.
niele Bellini coordina l’organizzazioni, all’economia e allo sport di Cervia e
zione dei mercatini e delle
della Romagna.
esposizione dei prodotti dell’artigianato romagnolo e dei prodotti tipici del- Tra i temi trattati vi saranno quelli della storia e dell’ambiente delle saline di
l’entroterra. L’organizzazione dei momenti culturali è affidata a Renato Cervia, l’archeologia e le grandi mostre, gli incontri dedicati al mare come
Lombardi.
filo conduttore della storia di Cervia (marineria, sale e il nascente turismo
Di particolare interesse è il rapporto di interscambio che si è consolidato tra delle ‘stagioni dei bagni’). Di particolare interesse saranno le serate dediil Borgomarina di Cervia e i borghi dell’entroterra romagnolo. Nella mani- cate alle tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole. Alcune iniziative safestazione è prevista la presenza di località dell’entroterra ravennate e ro- ranno intitolate ‘Cante e storie di Romagna’, con l’intervento della corale
magnolo, con la presentazione di prodotti tipici (frutta, vini, miele, formaggi, Città del Sale Aldo Spallicci di Cervia e di personaggi di rilievo della culsalumi, ecc.) e delle peculiarità del territorio, con esposizioni e momenti di tura romagnola. Un incontro sarà dedicato alla medicina popolare in Romaanimazione. Queste offerte di prodotti si integrano con quelli cervesi, tra i gna. Non mancherà anche un riferimento allo sport con la rievocazione del
quali il ‘sale dolce di Cervia’, i vini doc e igt, il miele e i prodotti della pesca. circuito motociclistico di Cervia Milano-Marittima (1964-1970). Si farà
La gente si sofferma incuriosita nel vedere all’opera il ceramista, lo stampa- ampio uso di materiale audiovisivo, realizzato in questi ultimi anni, frutto
tore delle tele tradizionali di Romagna, gli artigiani impegnati al tornio per delle ricerche che vengono presentate.
modellare le teglie della tradizione romagnola, oppure per realizzare ceste di Con Borgomarina Vetrina di Romagna si sono poste anche le basi per vavimini. Si propone una forma originale di integrazione tra il turismo della lorizzare le potenzialità di un percorso, che leghi all’antico borgo dei pescafascia costiera e dell’entroterra romagnolo. Particolarmente apprezzate sono tori le peculiarità e le offerte del centro storico e delle aree limitrofe, del
le proposte gastronomiche dei ristoranti del Borgomarina. A prezzi contenuti comparto dei Magazzini del sale e della Torre S. Michele, con il rinnovato
vengono proposte cene e degustazioni di piatti della tradizionale gastronomia Museo del sale e con le molteplici iniziative culturali e spettacolari che si
marinara. Una novità di rilievo riguarda l’organizzazione di alcune serate svolgono in queste aree.
gastronomiche in cui verranno valorizzate le cozze prodotte dalla coop La Borgomarina Vetrina di Romagna è una formula di successo lanciata dal
Fenice, l’azienda cooperativa cervese che realizza la produzione dei mitili Consorzio Cervia Centro e dalle locali associazioni di Categoria di Cervia
in un tratto di mare caratterizzato dal riconoscimento della qualità delle acque (ASCOM, Confesercenti, C.N.A. e Confartigianato), con il patrocinio e la
collaborazione della Camera di Commercio di Ravenna e del comune di
marine e che oggi gioca un ruolo di prestigio anche in ambito nazionale.
Alto è il gradimento per l’iniziativa da parte dei turisti, dei residenti del- Cervia. Tra i protagonisti attivi di questo grande evento vi è stato negli ull’entroterra attratti da questo evento e dei cervesi. Per i turisti e i residenti di timi anni il compianto direttore della C.N.A. di Cervia Andrea Magnani.
altre città l’iniziativa rappresenta la scoperta di una realtà, quella del BorRenato Lombardi
gomarina di Cervia, con le sue tradizioni e con le tipiche case a schiera, un
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Sicurezza

Educazione stradale nelle scuole: 1.800 i bambini cervesi coinvolti nel progetto.

La sicurezza entra in aula
Sono oltre 1.800 i bambini cervesi ai quali nel mese di maggio sono
consegnati i ‘patentini del ciclista, del pedone e del triciclo’, a seconda
dell’età dei ragazzi. Con la consegna degli attestati ai bambini delle
scuole elementari e materne del Secondo e Terzo Circolo Didattico
del comune di Cervia oltre che ai ragazzi della scuola media Ressi
Gervasi, si sono conclusi i corsi di educazione stradale organizzati
dalla Polizia Municipale ed effettuati nelle scuole anche per l’anno
scolastico 2009/2010. Da ottobre ad aprile, infatti, operatori della PM
hanno svolto 64 lezioni nelle classi, suddivise in teoriche, pratiche e
uscite sul territorio.
«L’attività di educazione stradale nelle scuole del territorio comunale
– dichiara l’assessore alla Sicurezza Gianni Grandu – è attiva a Cer-

via dal 1996. È un impegno che sta molto a cuore all’Amministrazione
comunale, impegnata a 360 gradi sul tema della sicurezza e consapevoli dell’importanza di diffondere tra i giovanissimi la cultura della sicurezza stradale. Insegnare fin da bambini le regole fondamentali per
muoversi in sicurezza e con responsabilità nell’ambiente stradale significa evitare che da adulti vengano assunti comportamenti pericolosi e perciò illegali, che sono la causa di gravi incidenti. Inoltre il
progetto permette anche di coltivare il rapporto di fiducia tra i giovani
cittadini e le ‘divise’ della PM per contrastare lo stereotipo vigile =
multa». A conclusione del progetto sono stati organizzati alcuni appuntamenti in piazza Garibaldi, durante i quali i ragazzi hanno ‘messo
in pratica’ le conoscenze acquisite durante le lezioni.

PIEDIBUS

ECCO I PIEDIBUS A CASTIGLIONE,
MILANO MARITTIMA E MONTALETTO
Continuano i loro viaggi i Piedibus a Castiglione di Cervia,
Milano Marittima e Montaletto. Dopo il successo degli anni
precedenti le scuole elementari ‘Carducci’, ‘Mazzini’ e ‘Buonarroti’ hanno confermato anche per la primavera 2010 l’iniziativa, grazie anche alla collaborazione dei genitori e degli
insegnanti volontari che accompagneranno i bambini.
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da
adulti, un ‘autista’ davanti e un ‘controllore’ che chiude la fila.
Il progetto del Piedibus è realizzato dagli assessorati alle Politiche Ambientali e alla Pubblica istruzione del Comune, in collaborazione con il secondo e il Terzo circolo didattico di Cervia.
Nelle foto, i Piedibus di Castiglione,
Milano Marittima e Montaletto.
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Zanzara tigre

È in corso la disinfestazione porta a porta in tutto il territorio comunale.

Lotta alla zanzara tigre: ecco cosa fare
È partito lunedì 10 maggio
da Castiglione di Cervia
l’intervento straordinario
larvicida porta a porta in
tutte le abitazioni del territorio comunale. Gli operatori di Azimuz (società
incaricata dal Comune), riconoscibili dall’abbigliamento e
dal tesserino, effettuano gli
interventi avvisando preventivamente i cittadini attraverso volantinaggio. Azimut,
in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune,
ha predisposto il calendario degli interventi che interesseranno circa 13 mila
numeri civici (tutto il territorio comunale) e dovrebbero essere ultimati entro
la fine di maggio. Dopo Castiglione di Cervia, si procederà nelle altre zone
del comune, da Savio e Villa Inferno, Sant’Andrea Tantlòn e Cannuzzo,
Pisignano e zona Amati, Terme e Montaletto, Malva Nord, Cervia centro, Pinarella, Tagliata, Malva Sud, Milano Marittima. L’intervento straordinario di disinfestazione porta a porta è stato deciso dalla Giunta anche
per il 2010, alla luce del risultato degli scorsi anni, durante i quali è stata
verificata l’efficacia della disinfestazione a inizio stagione (quando le uova

iniziano a schiudersi) anche nelle aree private per limitare la proliferazione
dell’insetto nei mesi caldi. L’intervento (che comporta un impegno finanziario da parte dell’Amministrazione comunale di circa 76 mila euro, oltre ai
circa 160 mila euro che ogni anno vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione) rientra nell’articolato piano di lotta alla zanzara tigre predisposto dal Comune e che prevede:
- trattamenti di disinfestazione, effettuati dalla società Azimut, nei
pozzetti e nelle caditoie stradali dell’intero territorio comunale (compresi cortili di scuole ed edifici comunali in genere), da aprile a ottobre ogni tre settimane circa;
- monitoraggio per verificare l’efficacia degli interventi effettuati;
- nei cimiteri vengono collocati erogatori di acqua trattata con prodotto larvicida biologico per il trattamento dell’acqua nei vasi portafiori per i fiori recisi;
- distribuzione gratuita ai cittadini del prodotto larvicida (da usare
in tombini e dove ristagna l’acqua almeno una volta alla settimana
oppure dopo abbondanti piogge) nei presidi di distribuzione già individuati: CerviaInforma, Uffici Iat, Magazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bassona ed Ecoarea Pisignano,
associazioni di Categoria, Consigli di zona del forese. Per informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; tel. 0544/914011.
Alessandra Giordano

CONSIGLI SU COSA FARE

Dal primo maggio in vigore l’ordinanza
Per limitare al massimo la
zanzara tigre, ogni Cittadino
deve fare la sua parte e adottare accorgimenti da mettere in
pratica nella aree private. Dal
primo maggio è in vigore
(fino al 31 ottobre) l’ordinanza
che stabilisce i comportamenti
da tenere nelle aree private. I
controlli sul rispetto dell’ordinanza vengono effettuati da
parte della PM (parte privata)
e dell’Asl.
Tra le altre cose, l’ordinanza a
firma del sindaco ordina:

tamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o
coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di
immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico,
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli
spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, procedere alla chiusura degli
stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da
sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare
il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra prove1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti
nienza;
pubblici, privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di con5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi
tati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al
acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche
taglio periodico dell’erba;
temporanea;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì
adeguati trattamenti larvicidi.
sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuo-
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La Consulta

Ne fanno parte oltre 20 associazioni che operano sul territorio.

La Consulta del Volontariato, al servizio della Città
Inizia, con questo articolo, un viaggio
nel mondo del volontariato di Cervia. Nei
prossimi numeri di Cervia, il Giornale
della Città, il mondo del volontariato sarà
presente con le sue realtà che costruiscono
tutti i giorni in modo pacifico, laborioso e
solidale la comunità cervese. L’Amministrazione Comunale, grazie a questo spazio mensile che mette a disposizione del
volontariato, dimostra ancora una volta
una grande attenzione e sensibilità, all’impegno che le associazioni mettono al
servizio della Città di Cervia.
In questo numero si parla della Consulta
del Volontariato, istituita nel 2003 dal comune di Cervia. La Consulta è
l’organo che raggruppa le principali organizzazioni di volontariato - al momento più di venti - attive sul territorio ed iscritte all’Albo Comunale delle
Libere Forme Associative. La Consulta costituisce un momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra l’Ente Locale e le associazioni di volontariato.
Il regolamento chiarisce che essa “costituisce un momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra l’Ente Locale e gli organismi di volontariato
presenti nel territorio”, annoverando tra le sue principali funzioni, come risulta dallo statuto, quella di promuovere “ l’autonomo sviluppo delle associazioni di volontariato e favorirne l’originale apporto alle iniziative dirette
al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile”.
Coordinamento, indirizzo e pianificazione devono quindi garantire che il
tempo e le risorse messi quotidianamente a disposizione dai volontari siano
condivisi, utilizzati e distribuiti in modo intelligente ed efficace. Organizzare significa, in questo senso, armonizzare gli sforzi, evitare inutili sovrapposizioni e porsi nei confronti dei cittadini in modo chiaro e spontaneo,
lavorando affinché i diversi spunti provenienti dalle associazioni si traducano in una risorsa preziosa per crescere e rinnovarsi. Le riunioni della Consulta sono aperte al pubblico, e si svolgono, generalmente il terzo lunedì del
mese, presso la sala del Consiglio Comunale in piazza Garibaldi a Cervia.
Gli ambiti all’interno dei quali le associazioni sono chiamate a confrontarsi

sono i più vari, e toccano tutti gli aspetti
della vita quotidiana della Comunità: particolare importanza viene storicamente accordata alle attività di informazione e
prevenzione, alla tutela degli anziani, alla
cura dell’ambiente ed all’assistenza sanitaria a favore delle persone più bisognose.
La Consulta vuole porsi come un organo
fatto soprattutto di persone presenti sul
territorio, naturalmente predisposte all’ascolto e portatrici di un bagaglio di
esperienze personali e professionali in
grado di conseguire, insieme e nel rispetto
delle opinioni di tutti, miglioramenti tangibili e duraturi. Lo scopo che vogliamo prefiggerci è quello di far conoscere
le iniziative che ci vedono coinvolti, di invitare tutti a partecipare, a proporre, a chiedere. Nei propositi del presidente Oriano Zamagna e dei suoi
vice Orestino Zattoni e Gianpaolo Maroncelli, incaricati di curare i rapporti col sindaco Roberto Zoffoli, con l’assessore al Volontariato Alberto
Donati, la Giunta ed il Consiglio Comunale, c’è infatti quello di comunicare in modo più aperto e tempestivo, quello di proporre un organismo aperto
al dialogo e trasparente nei modi. Un organismo che le persone possano
prima conoscere e poi sentire davvero vicino, pronto ad offrire un appoggio
nel momento del bisogno.
Allo studio del Consiglio di Presidenza c’è, inoltre, la creazione di un percorso di qualità per le associazioni partecipanti, le quali sottostando volontariamente ad una serie di prescrizioni operative ed amministrative,
garantiranno una gestione attenta e una capacità di conseguire i risultati perseguiti.
Vogliamo creare insieme ai lettori una Consulta aperta al rinnovamento, al
più presto presente anche su Internet con uno spazio moderno ed interattivo
(vedi pagina accanto) e capace di affiancare l’Amministrazione Comunale
nella tutela del patrimonio pubblico, nell’ascolto dei cittadini e nel soddisfacimento dei loro bisogni, nel rispetto dei valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana.
Marco Soprani

TRE PUNTI CON... Oriano Zamagna, presidente della Consulta del volontariato
“VOGLIAMO COINVOLGERE TUTTA LA COMUNITÀ”
Le priorità della Consulta per il 2010
stanno più a cuore ai cervesi”.
“Il mio impegno è quello di mettere a diUn impegno per l’entroterra
sposizione un’esperienza ‘sul campo’ ma“Vogliamo fare crescere le associazioni
turata dal 1995, cercando di coinvolgere
della Consulta del volontariato che opeun numero sempre maggiore di cittadini e
rano nell’entroterra cervese, da Cannuzzo
aprendoci, allo stesso tempo, a Internet e
a Montaletto, da Castiglione a Villa Indalle nuove tecnologie. Vogliamo dare
ferno, da Pisignano a Savio: per questo
vita, gradualmente, ad una struttura ancora
daremo vita ad iniziative mirate a coinpiù agile e capace di rispondere con pronvolgere maggiormente i Cittadini che abitezza alle richieste dei cervesi”.
tano in queste zone, perché possano
Il Consiglio di presidenza
conoscere le realtà del volontariato ed es“Questo Consiglio, che ho proposto di
sere, speriamo, ‘contagiate’ dall’entusiacreare ancora prima di venire rieletto, è
smo genuino col quale esse si spendono a
una delle novità principali di questo sefavore degli altri”. Nella foto, il Consiglio
condo mandato: si tratta di un gruppo di persone che, in contatto costante di presidenza della Consulta del volontariato: il presidente Oriano Zamacon la presidenza e responsabili ciascuna di un settore specifico, potranno in- gna (al centro) e i vice presidenti Gianpaolo Maroncelli (a destra) e Oredirizzarne l’attività e farci conoscere di giorno in giorno le questioni che stino Zattoni (a sinistra).
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La Consulta
NUOVO SITO

Presto disponibile un nuovo sito,
graficamente rinnovato grazie al
Centro Servizi per il volontariato.

Solidarietà sul web
La Consulta del Volontariato di Cervia sarà presto disponibile online con un nuovo sito, graficamente rinnovato grazie alla collaborazione del Centro Servizi
per il volontariato e completo di funzioni interattive
che faciliteranno il dialogo con i cittadini e tra le associazioni. Coordinate dal Delegato per la Consulta all’Informatica, rag. Maurizio La Rosa, e pensate per
essere accessibili e consultabili con facilità da tutti, le
oltre dieci sezioni del sito (www.volontariatocervia.it)
permetteranno ai visitatori di essere aggiornati, fare domande (info@volontariatocervia.it), segnalare situazioni meritevoli di attenzione e richiedere servizi. La
presenza su Internet, rinnovata e arricchita, vuole testimoniare l’impegno del volontariato cervese nella direzione di una maggiore trasparenza ed apertura nei
confronti della Comunità, cercando di trasmettere anche attraverso le nuove tecnologie - quel calore
umano e quella sensibilità che ne hanno da sempre caratterizzato l’operato.
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Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORAR
IO
CONT
I N U AT
O
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FISIOTERAPIA EQUIPE, IL TUO CENTRO DI RIFERIMENTO
Trent’anni d’esperienza nel settore, fanno la differenza
Fisioterapia Equipe di Maurizio Merloni è il centro riabilitativo rilassamento muscolare; agisce sui muscoli e legamenti contribuendo
ufficiale del Cesena calcio. Specializzato in idrochinesiologia e a diminuire le resistenze passive e la rigidità; provoca una vasodilariabilitazione ortopedica, neurologica e sportiva.
tazione migliorando la circolazione del sangue. Per il principio di
Archimede un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal
Da giugno 2009 è stato avviato un programma di collaborazione tra basso verso l’alto pari al peso del liquido che sposta; questa spinta
il settore sanitario del Cesena Calcio e il centro di Fisioterapia Equipe controbilancia la forza di gravità e permette di far lavorare le articodi Maurizio Merloni, nell’ambito della riabilitazione dei calciatori lazioni e i muscoli in assenza di carico; la pressione dell’acqua può
infortunati. Il metodo di lavoro prevede un collegamento tra lo staff essere modulata variando la percentuale di carico del corpo: questo
medico della squadra e la fisioequipe. Si tratta di un’esperienza che principio viene sfruttato nella progressione delle fasi riabilitative. Per
ha permesso attraverso l’utilizzo della tecnica dell’Idrokinesiologia questo motivo è stata studiata e realizzata a una vasca con diverse
di ottenere risultati positivi.
profondità.
La pressione dell’acqua esercita la sua azione su tutto il corpo e lo soIl valore aggiunto della riabilitazione in acqua è dato dalla sinergia stiene nella posizione eretta; questo è un ulteriore meccanismo utile
tra gli effetti dell’interazione dell’organismo con l’ambiente acqua- nella riacquisizione dello schema della deambulazione, camminata
tico per l’azione del calore e della pressione dell’acqua. Il calciatore lenta, veloce, corsa, salto ed equilibrio. La pressione dell’acqua faè un atleta che corre mentre usa un attrezzo (la palla) con gli arti in- vorisce il ritorno venoso offrendo un effetto calza naturale che conferiori cioè quelli abitualmente non deputati alla gestualità fine, e tribuisce al riassorbimento degli edemi conseguenti al trauma e
contemporaneamente deve avere il controllo di ciò che succede nel all’immobilità. Un’ulteriore opportunità della riabilitazione in acqua
campo per prevedere gli schemi di gioco degli avversari così da mo- consiste nella possibilità di sfruttare inizialmente il galleggiamento
dificare i suoi.
come sostegno nelle fasi di kinesiterapia passiva mentre, sfruttando
Nelle piscine riabilitative, che contengono acque definibili ipoter- la viscosità e le turbolenze create dal movimento dell’acqua o con
mali per la loro temperatura compresa tra 34° C e 36° C, questo re- l’ausilio di galleggianti si ottiene una resistenza naturale al movicupero funzionale viene facilitato perché il calore: agisce sulle mento utile nella fase attiva della riabilitazione.
terminazioni nervose elevando la soglia di eccitabilità dei recettori
del dolore; riduce il rischio di stiramenti muscolari con conseguente Inacqua - riabilitazione in acqua nella riabilitazione sportiva.

di Benini Barbara e Simona & C.
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

Consegnato l’assegno proveniente
dal 5° Torneo Città di Cervia.

IL BEACH TENNIS
A SOSTEGNO DELL’ABRUZZO

Dalla cronaca
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Associazioni

CERAMICHE
Rivenditore autorizzato
IMOLA CERAMICHE

NUOVA APERTURA
A CESENATICO
• Pavimenti e rivestimenti sanitari
• Mobili bagno e pavimenti in legno

Nella giornata di mercoledì 5 maggio Maurizio
Zamuner, Paolo Caponigri, Nicola Polletta, Fabrizio
Perini e Massimo Casadei, rappresentanti della associazione sportiva Beach Tennis Cervia hanno consegnato al sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, ai
coordinatori della associazione Mensa Amica e a Marilena Bellato della A.S.P Casa Protetta Busignani (nella
foto) l’assegno proveniente dal 5° Torneo Città di Cervia svoltosi presso il bagno Delfino nella stagione 2009.
Il BTC incontrerà i prossimi giorni le autorità della Comunità Montana Sirentina della provincia dell’Aquila
per consegnare l’aiuto anche a loro promesso. Intanto fervono i preparativi per il Torneo 2010, programmato in
agosto, che sarà per la prima volta Internazionale con giocatori di tutto il mondo.
Si invitano coloro che interessati allo sport ed alla beneficenza, vogliano conoscerci e collaborare di scriverci al beachtenniscervia@libero.it.

Statale 16 Adriatica, 1600
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 672278 - Fax 0547 402936

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO ESTIVO: 8,00 - 20,00
ORARIO CONTINUATO
DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

Il poeta cervese scomparso il 28 aprile. Il cordoglio del Sindaco a nome della Città.

Addio al grande Tolmino Baldassari
“Abbiamo messo al loro posto tutte le
parole, abbiamo messo tutto in ordine
e non ci siamo accorti che cade l’ultima neve...”. Il sindaco Zoffoli ha
salutato Tolmino Baldassari,
scomparso il 28 aprile all’età di
82 anni, con i versi di una sua
poesia. Il poeta romagnolo era
nato a Castiglione di Cervia nel
1927 , ultimo di cinque figli di un
birocciaio e di una casalinga. Dal
1962 risiedeva a Cannuzzo. È stato
bracciante, meccanico, funzionario politico e sindacalista. Ha ricoperto la carica
di consigliere comunale dal 1951 al ’56 e dal
’64 all’89. Fra le sue opere: La néva, A rivi d’eria, Quaderno di
traduzioni, L’éva, Canutir e In fila. Ha tenuto lezioni di letteratura
in diverse scuole e corsi di poesia alla Libera Università per Adulti
di Ravenna.
Ha curato anche la traduzione di classici del Novecento, tra cui
Maria Maddalena e altri inediti, di Federico Garcia Lorca. Nel
1987 la sua opera è stata oggetto di un convengo a Cervia. “Così

come recita la sua poesia – ha sottolineato il Sindaco – anche noi
non ci siamo accorti che non eravamo preparati alla sua partenza,
come le neve così discreta e silenziosa. Eravamo abituati a veder la
sua figura alta e imponente tenere sottobraccio libri, documenti, cartelle di appunti e sentirlo raccontare della sua ultima lezione di letteratura tenuta in qualche scuola elementare o all’università, con lo
straordinario entusiasmo e l’emozione di un giovane alle prime
esperienze, lui fra i maggiori poeti contemporanei a cavallo fra i
due secoli. Tolmino però continueremo a vederlo nelle nuvole bianche che formano rive d’aria, nel sole della sera che arrossa la siepe,
nei rami fioriti dei filari di peschi, e lo sentiremo in quel vento che
passa e si porta dentro ognuno di noi, in che “vent ch’e’ pasa e t’ai
si d’dentar”. E quel vento porta dentro anche un’esistenza partita da
figlio di birocciaio e passata attraverso una vita da meccanico, bracciante, funzionario politico e sindacalista, l’amore profondo per la
sua terra e la sua famiglia e il desiderio incolmabile dell’anima di
trasformare in poesia la realtà del quotidiano. La sua poesia è una
fontana che ristora e disseta tutti coloro che le si accostano e la sua
opera ha dato e continua a dare lustro e prestigio a Cervia. Tutta la
città gli esprime gratitudine ed è onorata e orgogliosa di annoverarlo fra i suoi Cittadini illustri, unendosi con profondo cordoglio al
dolore dei suoi familiari”.

‘Stella al Merito del Lavoro’ alla cervese Maria Barbanti
Il 1° Maggio la cervese Maria Barbanti, ‘Miriam’ per gli amici, è stata
insignita dell’onorificenza ‘Stella al
Merito del Lavoro’. Le decorazioni della ‘Stella al Merito del
Lavoro’, previste dalla legge n.
143/92, che comportano il titolo
di ‘Maestro del lavoro’, sono
concesse da una commissione
nominata e presieduta dal Ministro del Lavoro, alle lavoratrici e
ai lavoratori dipendenti, che siano
stati occupati ininterrottamente per un
periodo minimo di venticinque anni.
L’onorificenza premia non solo l’anzianità di
lavoro, ma soprattutto i particolari meriti di perizia, laboriosità, e

buona condotta morale, o l’aver iniziato la propria attività dai livelli contrattuali più bassi, privilegiando il merito personale e sociale. Maria Barbanti (nella foto), laureata in Scienze Biologiche
all’Università di Bologna nel 1974 con 110 e lode, ha lavorato nei
laboratori dell’Istituto di Clinica Pediatrica, si è occupata di biochimica clinica, e ha collaborato a diversi progetti di ricerca sul metabolismo, pubblicando numerosi studi. Dal 1978 inizia la sua
collaborazione con l’azienda ‘Alfa Wassermann’, un gruppo farmaceutico di rilievo internazionale che produce e distribuisce farmaci e strumenti biomedicali di primaria importanza per la salute
dell’uomo e che investe in ricerca e innovazione, di cui ora è dirigente con l’incarico di direttore del Dipartimento di Sviluppo Preclinico. Inoltre per tutto il Settore Biologico è stata la prima ad
impostare la ricerca bibliografica mediante terminale con accesso a
banche date internazionali. E’ autrice di circa 60 pubblicazioni e altrettante partecipazioni a congressi e convegni come relatrice.
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CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE,
TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI
SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI,
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA
Regolamento in sede.

NUOVI ARRIVI
ESTATE 2010
PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO
CM 490x490 ZINCATO con
TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

Tel. e Fax: 0544.71755 - www.utensileriaadriatica.com

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI:
Capannoni artigianali
e commerciali di varie metrature
Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683
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15° TORNEO DELLA LIBERAZIONE:
A CASTIGLIONE TRIONFANO SPORT E CULTURA

Anche quest’anno la Polisportiva Castiglione, in collaborazione con le
Scuole Elementari di Castiglione di Cervia e Pisignano, l’A.N.P.I. di Castiglione di Cervia, il Comitato Unitario Cervese per le celebrazioni, ha
organizzato il 15° Torneo della Liberazione, un momento di incontro fra
cultura, sport e la voglia di stare assieme. Al torneo di calcio, riservato a
bambini nati nell’anno 2001 e 2002, hanno partecipato 8 squadre in rappresentanza di 7 società sportive, le squadre partecipanti sono state divise
per sorteggio in due gironi da 4. Condotto da Silvano Berti, il torneo, suddiviso in due gironi da quattro squadre, è iniziato il 20 marzo e si è svolto
presso il campo sportivo di Castiglione di Cervia, dove si sono svolte le
varie partite dei due gironi, al termine dei quali le prime due di ogni girone
si sono scontrate per stabilire gli incontri della finale che si è svolta il 25
aprile. Per il 3°/4° posto si sono affrontate la Polisportiva Savio e il San
Pietro in Vincoli, mentre per il 1° /2° posto il Punta Marina Terme contro la Prosider Low Ponte. Nella mattina del 25 aprile, in uno spazio al
campo sportivo, le Scuole di Castiglione e Pisignano, hanno esposto i lavori effettuati dagli alunni nei laboratori sul tema ‘La Liberazione e La
Pace’. È inoltre stato allestito un laboratorio itinerante gestito da alcuni insegnanti delle scuole, per dar modo anche ai ragazzini provenienti da altre
località che partecipavano al torneo di poter esprimere con un disegno o
con un pensiero il proprio sentimento. Al termine delle partite, tutti i bambini hanno fatto ingresso nel campo da gioco portando un palloncino al
quale avevano legato un bigliettino recante il proprio pensiero relativo al
tema della giornata, esaltando così il momento di incontro tra cultura e
sport. Le premiazioni dell’evento sportivo sono state effettuate dal sindaco
Zoffoli, dall’assessore allo Sport Alberto Donati, dall’assessore alle Politiche sociali Fabiola Gardelli, dal presidente dell’A.N.P.I. di Castiglione
Aurelio Arfilli, dal presidente della Polisportiva Castiglionese Viviano
Fabbri e dalla Dirigente Scolastica del 3° Circolo Didattico dott. Silvana
Manzitti. La Polisportiva Castiglionese e ‘IPER PNEUS’ hanno poi offerto un buffet con piadina e salsiccia, pizza, torte salate e dolci. Il torneo
è stato vinto dal Punta Marina Terme, ma per noi della Polisportiva Castiglionese i veri vincitori sono i bambini che con la loro partecipazione
hanno reso la manifestazione meravigliosa. Si ringraziano gli sponsor e
tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione.Nella foto ( di CASTIGLIONET), una fase della manifestazione.
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Da oggi l’area si fregia di un valore aggiunto, tanto poter essere ribattezzata ‘il giardino dei pini sdraiati’.

Ora è un fiore all’occhiello verde
Si trova a pochi passi dal Centro Milano Marittima, su viale 2 Giugno a
ridosso della rotonda su cui si affaccia l’hotel Gallia. Sistemato circa una decina d’anni fa per volere del delegato al Verde Riccardo Todoli e su progetto
di Mario Rotella, piazzale Napoli è diventato un fiore all’occhiello verde
della località, tanto da essere scelto dalle coppie di sposi come sfondo per i
servizi fotografici.
Da oggi l’area si fregia di un valore aggiunto, tanto poter essere ribattezzata
‘il giardino dei pini sdraiati’. Qui si trova infatti un esemplare di pino marittimo che, completamente piombato a terra in seguito alle intemperie atmosferiche, ha incredibilmente deciso di sopravvivere continuando a
crescere come se nulla fosse.
“Circa dieci anni fa – racconta Rotella – su quest’area c’erano solo sterpaglie e questa grande pianta caduta. Quando decidemmo di far rivivere l’area
scegliemmo di non tagliare quel pino nell’utopico tentativo di salvarlo. Così
è stato. Oggi ci troviamo di fronte questa pianta che, pur con il fusto completamente ricurvo e appoggiato in terra, continua a crescere verticalmente.
In pratica è diventato una sorta di gigantesco bonsai. In quarant’anni di giardinaggio non ho mai visto nulla di simile”. E mai trasformazione fu più az-

zeccata se si pensa che il giardino allestito nel piazzale presenta uno stile di
tipo giapponese. Il piazzale è infatti caratterizzato da una grande varietà di
piante fiorite rigorosamente basse e da due ponti che sovrastano la ricostruzione floreale di un letto di fiume, con l’acqua simulata da piccole piantine
a tappeto che una volta completata la crescita renderanno un vero e proprio
‘effetto torrente’. Sul lato ovest, poi, è presente una parete di ‘verde verticale’
realizzata dal comune di Faenza. “In Giappone – spiega Rotella – se ne fa
grande uso sulle pareti dei palazzi, poiché oltre al bellissimo effetto visivo,
serve come isolante nei confronti delle temperature esterne: dona caldo d’inverno e fresco in estate’. Ma non è finita qui. Il piazzale potrebbe davvero divenire il ‘giardino dei pini sdraiati’. Alle spalle del pino caduto, ce n’è un
altro che sembra mirare allo stesso destino. D’altra parte tutti i pini dell’area
sono vistosamente ricurvi a causa dell’azione combinata della bora e della
falda acquifera che è a pochi centimetri dalla superficie. Più in là due grandi
pini si sono piegati uno sull’atro, formando una sorta di arco di trionfo che
è un vero e proprio abbraccio di sopravvivenza. “Per noi – conclude Todoli
- quel pino è un vero orgoglio e un inno alla vita e speriamo che anche le altre
piante si adattino alla stessa maniera”.
Lorenzo Lelli

L’Avis cerca nuovi donatori
Dal 18 al 24 aprile 2010 l’Avis di
Cervia ha promosso la ‘SETTIMANA DEL NUOVO DONATORE’,
come forma di sensibilizzazione e avvicinamento al mondo della donazione di sangue. Davanti alle scuole
‘Pascoli’ è stata posizionata l’autoemoteca ( nella foto), nella quale volontari e un medico sono stati a
disposizione di tutti per dare informazioni e materiale divulgativo. A chi si
è presentato in sede per donare per la
prima volta è stato offerto un piccolo
omaggio.

site mediche e gli accurati esami di laboratorio eseguiti ad ogni prelievo.
Ma che il sangue sia di persone che lo
donano, cioè lo danno gratuitamente
in totale anonimato, è una garanzia
per chi lo riceve perché significa che
è privo di rischi. Ad ogni prelievo, il
donatore compila un modulo in cui
autocertifica il proprio buon stato di
salute: se si ricevesse un compenso
per il proprio sangue, una persona in
stato di necessità potrebbe dichiarare
il falso. Questo è il rischio che si correrebbe se, malauguratamente, in Italia si fosse costretti ad acquistare
Ogni giorno, 24 ore al giorno 365
sangue all’estero perché non più sufgiorni l’anno c’è bisogno di sangue. La necessità di sangue da trasfondere ficiente quello raccolto con le donazioni. Donare il sangue è un gesto di soai malati è un fatto quotidiano che può diventare tragico ogni volta che il lidarietà: significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo mi
sangue manca.
preoccupa. E significa anche trarne la soddisfazione di essere sicuri di aver
Il sangue intero o alcune sue parti sono indispensabili nei servizi di pronto fatto qualcosa di utile.
soccorso, di emergenza-urgenza, per gli interventi chirurgici, per la cura dei
grandi ustionati, di alcuni tumori e di alcune malattie genetiche.
Tutti possono donare, donne e uomini tra i 18 e i 60 anni, in buona salute, con
A tutti può accadere di avere bisogno di sangue: basti pensare ad avveni- un peso corporeo non inferiore ai 50 Kg.
menti come i frequenti incidenti stradali che si verificano nelle nostre zone La sede Avis di Cervia si trova in via Ospedale 17 (nell’area dell’Ospedale
specialmente nel periodo estivo. Il sangue non è ancora riproducibile artifi- civile). Le donazioni si effettuano tutti i giovedì dalle ore 7,30 alle ore 10,30,
cialmente e dunque la sua disponibilità dipende da un dono volontario.
tutte le domeniche dalle ore 7,30 alle ore 11, l’ultimo sabato di ogni mese
Donare sangue è sicuro :le procedure della donazione e dell’utilizzo del san- dalle ore 7,30 alle ore 10,30. Dal 1 giugno al 30 settembre si potrà donare
gue raccolto sono molto rigorose e sono sottoposte a verifiche di qualità. Ad negli stessi giorni a partire dalle ore 7,00 per facilitare i cittadini di Ceresempio il materiale impiegato (aghi, sacche ecc) è totalmente sterile e viene via impegnati nelle attività turistiche.
usato una sola volta.Il sangue è una fonte di vita rinnovabile, lo si può donare regolarmente senza danno perché l’organismo lo reintegra molto velo- Per informazioni l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
cemente. Il donatore di sangue, con le donazioni periodiche e regolari, ha la 11,30. Tel/fax: 0544/71927; Cell 3400883167 ; E mail: aviscervia@tele2.it;
garanzia di un controllo costante del proprio stato di salute attraverso le vi- sito: www.aviscervia.altervista.org.
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BLUBAI Srl

Rubriche

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

SALUTE: PROBLEMI
& QUESITI
a cura della dott.ssa Rubina Sirri

L’INQUINAMENTO MARINO
è pericoloso solo per i pesci?

PORTE E FINESTRE
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO
PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE
TENDE DA SOLE
APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%

Negli ultimi decenni si è accresciuta l’attenzione verso i possibili effetti
dannosi derivanti dalla contaminazione da estrogeni, cioè ormoni sessuali
femminili, nell’ambiente acquatico. È stato dimostrato come molti composti sintetici e loro derivati presenti nell’ambiente siano in grado di svolgere
una funzione estrogeno-simile, andando a competere con gli ormoni sintetizzati naturalmente, inibendone la produzione e/o l’attività. Ciò comporta
una disfunzione dell’apparato riproduttore. Molte di queste sostanze esercitano effetti dannosi anche sul metabolismo della tiroide, alterando la produzione e/o funzione degli ormoni prodotti da tale ghiandola endocrina. In
particolare nei pesci la tiroide è di fondamentale importanza per la riproduzione, la crescita e lo sviluppo larvale.
Queste sostanze, presenti in modo ubiquitario nell’ambiente, sono state definite ‘interferenti endocrini’ per la loro capacità di interferire sull’attività
delle ghiandole endocrine e comprendono una vasta gamma di molecole
quali alogenati persistenti (es. DDT e suoi metaboliti, diossine, PCB), antiparassitari, pesticidi e sostanze di uso industriale o zootecnico (es. anabolizzanti per uso zootecnico, da diversi anni vietati dall’Unione Europea).
Per la valutazione dei possibili rischi per la salute umana sono stati creati
modelli sperimentali ittici per lo studio degli effetti che questi ‘interferenti
endocrini’ possono svolgere sull’organismo e per capirne i meccanismi di
azione. Studi sperimentali hanno valutato in specie ittiche la potenziale tossicità indotta dall’esposizione ad alcune di queste molecole. E’ emerso che
anche nei soggetti di sesso maschile o nei giovani vengono prodotte le vitellogenine, proteine normalmente sintetizzate da femmine adulte per favorire la maturazione della cellula uovo. Per tale motivo le vitellogenine sono
state considerate un valido indicatore di esposizione a ‘interferenti endocrini’. Il gruppo di ricerca della facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna,
che ha sviluppato le prove sperimentali presso le strutture del corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico ha recentemente pubblicato i risultati ottenuti dall’esposizione a nonilfenolo di
maschi adulti di carassio. Questa sostanza, usata nella produzione della plastica, nota per la sua attività estrogeno-simile ha confermato che, come altri
‘interferenti endocrini’, è in grado di stimolare la produzione di vitellogenine nei maschi e inoltre è stata dimostrata essere in grado di alterare l’equilibrio degli ormoni tiroidei, portando ad un significativo decremento della
tiroxina. Pertanto è necessario servirsi di questi risultati ottenuti in specie ittiche per dimostrare una correlazione tra esposizione ad ‘interferenti endocrini’ e insorgenza di patologie nell’uomo. A questo proposito i pesci si sono
rivelati buoni indicatori di danno ambientale e utili alla creazione e validazione di biomarcatori di esposizione, anche se si tratta ancora solo di modelli
sperimentali.

PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Cell.347 4038606

Pesca alle vongole
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CAMERA DI COMMERCIO

‘DALL’IDEA IMPRENDITORIALE
AL PIANO D’IMPRESA’:
2° appuntamento dedicato
all’imprenditoria femminile
La Camera di Commercio di Ravenna ed il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile hanno organizzato (con la collaborazione di Unioncamere
Emilia Romagna, Ifoa e Retecamere), un secondo incontro formativo gratuito,
giovedì 22 aprile, dedicato all’imprenditoria femminile ed in particolare a neo-imprenditrici e donne impegnate nella fase di start-up. Il docente Domenico Nevoso, ha
approfondito il tema ‘Dall’idea imprenditoriale al Piano d’Impresa’: un seminario
propedeutico alla costruzione di un Business Plan che ha fornito utili indicazioni su
come trasformare una ‘idea imprenditoriale’ in un vero e proprio progetto d’impresa.Il
Piano d’Impresa serve infatti a formalizzare quel passaggio fondamentale che deve
portare a trasformare ed a formalizzare un’idea, una intuizione, in un progetto vero e
proprio. L’iniziativa, come evidenziano con soddisfazione per il grande interesse riscontrato il vice segretario generale vicario della Camera di Commercio di Ravenna
Maria Cristina Venturelli, ed il presidente del Comitato Fiorella Guerrini, è stata
una ulteriore testimonianza dell’attività svolta dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile per migliorare le competenze, per favorire l’aumento della
presenza femminile nel mondo del lavoro e per poter incentivare nuove opportunità
di business. Ha offerto inoltre ad aspiranti imprenditrici ed a neo-imprenditrici alcune
conoscenze e competenze tecniche per la difficile e complessa fase di avvio dell’impresa, Il Comitato si è impegnato in numerosi progetti durante il corso del proprio
mandato, ma fin dall‘inizio ha concentrato la propria attività in particolare sulla formazione per fornire ad imprenditrici ed aspiranti tali, l’opportunità di acquisire competenze trasversali importanti per l’avvio, la conduzione d‘impresa e/o la gestione
delle risorse umane.

E-MAIL: CASA-SERVICE@LIBERO.IT

Nella immagine di repertorio, vecchia azienda per la camiceria.

LUCA

C A S A S E R V I C E S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
TEL. E FAX 0541.810234

TESSUTI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

STOCK

TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

V.le Romagna 488 - Lido di Savio (RA) - Tel. 0544 949421
Tel. 0544 71564 - 24 ore

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

MATERASSI A MOLLE
ECOCELL e LATTICE (anche fuori misura)
SCONTO 30% PREZZO DI LISTINO

CONTINUA IL FUORI TUTTO CON TESSUTI DA € 2 AL MT.
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AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) - TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516

