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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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‘CERVIA CITTÀ GIARDINO - MAGGIO IN FIORE’ E IL 150° UNITÀ D’ITALIA
Considerata una delle più importanti manifestazioni dedicate all’architettura del verde, ‘Cervia Città
Giardino – Maggio in Fiore’ è dedicata quest’anno al 150° dell’Unità d’Italia e perciò ricorda negli
allestimenti floreali il momento storico da cui nasce la Nazione. Alcuni
giardini rappresentano personaggi
del Risorgimento, il Tricolore, lo
sbarco dei Mille... facendo della città
di Cervia una vera e propria mostra
‘verde’ en plein air, dove è possibile
passeggiare, stupirsi ed emozionarsi
fino alla fine di settembre.

IL SERVIZIO ALLA PAG.5

Sboccia
i l Tr i c o l o r e
DEDICATO AL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ TEDESCA DI AALEN
Si rinnova la tradizione. Quest’anno dedicata al gemellaggio con la città tedesca di
Aalen. Intanto un passo indietro. Lo scorso anno l’anello non è stato ripescato. È ancora
vivo nel ricordo di tutti i cervesi il silenzio delle migliaia di persone che, assiepate sulle banchine del porto canale, hanno aspettato sgomente il rientro delle imbarcazioni nel porto.
Erano 26 anni che non accadeva. Ma è un capitolo chiuso e la città di Cervia è pronta a vivere il suo Sposalizio con il Mare Adriatico con rinnovato entusiasmo. Domenica 5 giugno, quando ancora una volta i pescatori aspetteranno il lancio dell’anello da parte del
Vescovo, per riacciuffarlo e garantirsi così un anno di prosperità e felicità.
I SERVIZI ALLE PAGINE 6/7

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 GIUGNO 2011
E-mail: info@romagnagazzette.com o it • valentina.vannoni@romagnagazzette.com • raffaella.guidi@romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. 0541/625961; fax 0541/1901509; cell. 339/3912055
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Attivato il nuovo servizio ‘Invia una segnalazione’ on line.

Filo ancora più diretto tra Cittadini e Comune
Hai una segnalazione da fare al Comune? C’è una buca sul marciapiede? Un lampione non funzionante? Il manto stradale dissestato? Niente più code agli sportelli o lunghe attese al telefono!
Il Cittadino ha ora un punto di riferimento online per inoltrare la
propria segnalazione al comune di Cervia.
È questo il nuovo passo del Progetto Gestione Reclami, l’attivazione sul sito web istituzionale di una pagina attiva per le segnalazioni. Il progetto Ril.fe.de.ur. ( Rilevazione dei Fenomeni di
Degrado Urbano) è realizzato nell’ambito dei progetti di E-gov e
coordinato dalla regione Emilia Romagna, che mira all’ampliamento e al miglioramento delle attività delle Polizie Municipali
nella rilevazione e nella gestione dei fenomeni di inciviltà e degrado
urbano, consentendo alle stesse un miglior dialogo con i cittadini.
Il comune di Cervia già dal 2010 ha aderito al Progetto (coordinato
dal Cervia Informa) e, grazie anche alla forte collaborazione con il
Servizio Informatica che ha adattato il programma concesso dalla
regione, lo ha ampliato e ‘tarato’ alle proprie esigenze, nell’ottica
di potenziare la capacità di rilevazione e gestione dei disservizi
e per il miglioramento della qualità dei servizi erogati. Ora, con
l’obiettivo di innovare ulteriormente il dialogo fra cittadini ed Ente
sulle segnalazioni di disservizi e guasti riscontrati sul territorio,
viene messo a disposizione il nuovo servizio web Invia una se-

gnalazione che permetterà ai cittadini di comunicare con il Comune 24h su 24h. Tramite questo nuovo strumento l’utente potrà
segnalare, in tempo reale comodamente da casa o in qualunque altro
luogo ove sia possibile accedere a internet le situazioni che generano preoccupazione e disagio (es. graffiti sui muri, rifiuti in strada,
carcasse di biciclette abbandonate, buche, ristagni di acqua, lampioni non funzionanti ecc).
Per utilizzare il servizio è sufficiente collegarsi al sito internet del
Comune () di Cervia e cliccare sull’icona Invia una segnalazione.
All’interno della maschera che comparirà l’utente dovrà compilare
i vari campi seguendo le indicazioni che verranno fornite dalla guida
in linea. Resta valida la possibilità per gli utenti di effettuare segnalazioni secondo le modalità tradizionali (di persona, per posta,
via mail e per telefono).
Le segnalazioni presentate in forma anonima o non relative a disservizi dell’Amministrazione non verranno prese in considerazione.
Occorrerà quindi interrogarsi se la situazione da segnalare sia di
quelle che devono essere affrontate da un servizio pubblico oppure
se non siano invece rientranti nell’ambito delle controversie private
che devono essere gestite in altro modo (direttamente fra le parti, per
vie legali oppure rivolgendosi al Giudice civile).

SCADENZA 30 GIUGNO

Bando per l’assegnazione in affitto di alloggi ERP
È aperto fino al 30 giugno il Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La domanda va presentata al servizio CERVIAINFORMA, viale
Roma 33, tel. 0544/914011. La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito internet
del comune (www.comunecervia.it) nonché in distribuzione presso
il servizio CERVIAINFORMA (orario fino al 3 giugno: dal lunedì al venerdì 8.30-12, martedì e giovedì anche 15-17,15; ora-

rio dal 6 giugno: dal lunedì al sabato 08.30-12) e presso i sindacati SUNIA-SICET-UNIAT. Alla domanda occorre allegare copia
dell’attestazione ISEE. 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. 0544/973350),
SICET (via Ospedale 8 presso CISL tel. 0544/973258), UNIAT
(Piazza Resistenza presso UIL tel. 0544/71578).

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 2011: Per i veicoli immatricolati nel 2007
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli già revisionati nel 2009 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583
LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE
PRIMI PIATTI - PIZZE

Viabilità

Regione e Comune si sostituiscono ad Anas per sistemare l’incrocio tra la Statale e la Cervese

Sbloccato il restyling dell’incrocio delle saline
Il progetto per mettere in sicurezza l’incrocio tra la Statale
Adriatica e la 254 (Cervese), asse stradale che collega Cervia e
Forlì, non è destinato a saltare. Al contrario, il percorso per realizzare l’importante opera viaria ha subito una brusca accelerazione negli ultimi giorni. La situazione si è sbloccata in seguito
ai recenti incontri tenuti dal sindaco Zoffoli in Regione. La
Giunta regionale, dopo la defezione di Anas, ha infatti deciso di
deliberare per coprire interamente l’ingente somma necessaria a
realizzare l’intervento. Lunedì 9 maggio, infatti, l’organo esecutivo regionale ha approvato lo schema di Convenzione che regolerà i rapporti con Anas e con il comune di Cervia. Anas, in
sostanza, si impegna, quando sarà approvata la convenzione attuativa, a restituire alla Regione il cinquanta per cento della
somma investita da quest’ultima per consentire la realizzazione
dell’opera. Quindi poco più di 900 mila euro, dato che l’intervento avrà un costo di 182 mila e 100 euro. Tale somma è notevolmente scesa rispetto ai 2 milioni e mezzo di euro previsti da
Anas in sede di progetto preliminare.
Sempre a carico di Anas, poi, sarà la realizzazione della bretella

che modificherà l’ingresso Terme alla città e che metterà in sicurezza l’antica chiesa della Madonna del Pino, simbolo storico
di Cervia. Il Comune, sempre in base ai rapporti sanciti dalla
Convenzione, diventerà stazione appaltante e dovrà quindi occuparsi di completare il progetto esecutivo e seguire l’avanzamento dei lavori. Sempre a carico del Comune saranno la
predisposizione delle procedure relative alla Valutazione d’impatto ambientale e la regolamentazione degli interventi legati
agli espropri sia temporanei, cioè quelli relativi allo stazionamento di mezzi e materiali, sia definitivi, cioè quelli attinenti alle
superfici poi occupate dall’opera stessa. Al posto dei semafori,
quindi, verrà creata una maxi rotatoria che presenterà un diametro di circa un centinaio di metri e che, nelle intenzioni degli enti
coinvolti e dei progettisti, dovrà ridurre sensibilmente le colossali code che, specialmente nei week end, rendono quasi impossibile entrare ed uscire dalla città sul frequentato asse
Cervia-Forlì.
Lorenzo Lelli

CerviaPiù: per crescere insieme
Dì la tua su come vuoi la tua città del futuro, su quale
Cervia vuoi per i tuoi figli e i tuoi nipoti. Partecipa alla
costruzione del Piano Strategico della città di Cervia
compilando il questionario che trovi nel sito www.pianostrategico.comunecervia.it.
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Scuola

Educazione stradale
Polizia Municipale: corsi di educazione stradale per 1800 studenti.

La sicurezza si impara a scuola
Sui banchi di scuola si impara a diventare corretti automobilisti, ciclisti o
pedoni, con vantaggio per la sicurezza propria e degli altri. Anche quest’anno
la Polizia Municipale è entrata nelle scuole del territorio comunale per impartire lezioni di educazione
stradale. L’iniziativa, portata
avanti da alcuni anni, è culminata con la consegna dei
patentini del ciclista, del pedone e del triciclo e con la
‘prova di pratica’ in piazza
Garibaldi per gli alunni delle
classi terze e classi quinte elementari.Il 18, 20 e 23 maggio
gli alunni si sono ritrovati
nella centrale piazza cittadina
e hanno affrontato le prove in
percorsi appositamente allestiti, conquistando le ambite
‘patenti’. Con la consegna di questi attestati, si concludono i corsi di educazione stradale per l’anno scolastico 2010/2011, che prevedono i “patentini del ciclista, del pedone e del
triciclo”, a seconda dell’età dei ragazzi: patente del triciclo per bimbi che
frequentano l’ultimo anno delle materne, patente del pedone per scolari della
terza elementare, patente del ciclista per quelli della quinta elementare. L’impegno della Polizia Municipale sul fronte della prevenzione e della sicurezza stradale comprende anche le lezioni per gli studenti della scuola media
Ressi-Gervasi e dell’istituto alberghiero I.P.S.S.A.R., finalizzate al conseguimento del patentino per la conduzione del ciclomotore. “E’ un progetto –
commenta l’assessore alla Sicurezza Gianni Grandu – al quale l’Ammini-

strazione comunale tiene tantissimo, come gli altri che riguardano la sicurezza dei Cittadini in ogni aspetto della loro vita. Da ottobre ad aprile gli
operatori della Polizia Municipale nelle classi hanno svolto le lezioni, suddivise in teoriche, pratiche e uscite sul territorio, per un totale di circa 900 ore
e che hanno registrato il coinvolgimento di circa 1.800 studenti”. Le iniziative organizzate in piazza Garibaldi
sono rientrate nel mese della Sicurezza stradale coordinate dall’Osservatorio di educazione stradale
della regione Emilia Romagna.
L’intervento degli operatori di P.M.
oltre ad essere un momento di approfondimento tecnico della materia mette in luce l’aspetto amico
della divisa, affinché possa nascere
e crescere un rapporto di fiducia fra
i giovani cittadini e la Polizia Municipale. L’attività di educazione
stradale nelle scuole del territorio
comunale è attiva a Cervia dal 1996
ed è particolarmente importante per diffondere la cultura della sicurezza stradale. “Insegnare fin da bambini le regole fondamentali per muoversi in sicurezza e con responsabilità nell’ambiente stradale – conclude Grandu -,
significa evitare che da adulti vengano assunti comportamenti pericolosi, che
sono la causa di gravi incidenti. Inoltre li abitua fin da piccoli, a riconoscere
nella “divisa” un punto di riferimento sicuro e amico”.
(A.G.)
Nella foto: l’assessore alla Sicurezza Grandu e un momento delle prove
pratiche in piazza Garibaldi.

Sindaco e Assessore: “Gli scolari di Savio, Castiglione di Cervia
e Pisignano frequenteranno le medie di Castiglione di Ravenna
I ragazzi che hanno frequentato le scuole primarie di Savio, Pisignano e Castiglione di Cervia, e ne hanno fatto richiesta, frequenteranno la Scuola media di Castiglione di Ravenna. Questo è
quanto è stato deciso il 17 maggio, in un ulteriore incontro che il
sindaco Roberto Zoffoli e l’assessore alla Pubblica istruzione
Marco Zatti hanno avuto a Ravenna con i vertici dell’Ufficio scolastico provinciale, il dirigente scolastico, il comune di Ravenna

e la provincia di Ravenna.
“Riteniamo doveroso da parte nostra – hanno detto Zoffoli e Zatti
- tranquillizzare le famiglie dei ragazzi che hanno frequentato le
scuole di Castiglione di Cervia, Savio e Pisignano, in quanto come
negli anni passati i ragazzi che hanno fatto richiesta di iscrizione
alla scuola media di Castiglione di Ravenna in quell’istituto proseguiranno il loro percorso di studi”.

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

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

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

Possibilità
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individuali
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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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Cervia Città Giardino

5

150° Unità d’Italia
Cervia Città Giardino 2011: piantate oltre 270 mila piante.

Dedicata ai festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia
Considerata una delle più importanti manifestazioni dedicate all’architettura del verde,
‘Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore’ è dedicata quest’anno al 150° dell’Unità d’Italia e perciò ricorda negli allestimenti floreali il momento storico da cui nasce la Nazione. Alcuni giardini rappresentano personaggi del Risorgimento, il Tricolore, lo sbarco dei Mille...
facendo della città di Cervia una vera e propria mostra ‘verde’ en plein air, dove è possibile
passeggiare, stupirsi ed emozionarsi fino alla fine di settembre. L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi presenti nel sito del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e
le Attività culturali Italia Unita 150 (italiaunita150.it). Anche quest’anno sono arrivati a
Cervia i maestri giardinieri di oltre 50 città italiane e straniere per creare e sperimentare metodi e novità nella gestione del verde pubblico e privato. Sono state piantate più di 270 mila
piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto erboso. L’inaugurazione della manifestazione è in programma sabato 28 maggio 2011.
PROGRAMMA 2011
Dal 28 maggio al 30 settembre, Mostra floreale a cielo aperto dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia: mostra dei giardini realizzati dalle città ed enti partecipanti, distribuiti in vari
punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
Dal 5 al 29 maggio - Sala Rubicone/Magazzini del Sale: ‘Ritratti cervesi. Tra storia e tradizione’, Mostra fotografica, basata su una serie di ritratti, con i quali, Danilo Iasi intende
raccontare le storie e le tradizioni della
città di Cervia, dai tratti più tipici, agli
aspetti più moderni.
27 maggio, ore 18, Magazzini del
Sale: 2° concorso Andrea Magnani
‘Gli Artigiani vanno a scuola’; inaugurazione della mostra e premiazione
degli elaborati delle classi partecipanti
al concorso. Testimonial lo scrittore
Eraldo Baldini. Esposizione di disegni realizzati dagli alunni delle Scuole
primarie del comune di Cervia e
della consulta comunale del Volontariato dei Bambini e dei ragazzi ed
esposizione delle Opere in ferro battuto del m° Aurelio Bagnolini, in arte Castano. 28 maggio Laboratori gratuiti di ceramica dalle 14,30 alle 17,30 a cura di Claudia Farneti e sul ‘Mestiere della pesca’ a cura di
Tommaso Penso (barca ‘Virginia’ ormeggiata nei pressi della Torre). Mercatino dei prodotti tipici a cura del COPAF ed Esposizione di macchine d’epoca.
28 e 29 maggio – ore10/23 - Centro storico e Viale Roma. Mostra mercato; nell’Antica Pescheria
Primavera in Bonsai, piazza Garibaldi, Estemporanea d’Arte, i fiori dipinti in diretta.
28 maggio ore 14.30 Inaugurazione ‘Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore’ dedicata
ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Torre San Michele. Visita guidata ai giardini realizzati dalle città ed enti partecipanti alla manifestazione. Ore 21, Magazzini del Sale, Cerimonia di premiazione delle Città e degli Enti partecipanti alla manifestazione. Spettacolo musicale con Alessandro Ristori&The
Portofinos. Nelle foto, alcuni giardini dell’edizione 2011.
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Gemellaggio

Città di Aalen
Il 7 maggio siglato il Gemellaggio Cervia-Aalen.

Grande promozione in Germania per la Città del sale
Grande entusiasmo ed emozione per il gemellaggio tra la città di Cervia e la tedesca Aalen,
capitale della provincia dell‘Ostalbkreis. La
giornata di sabato 7 maggio, nella città di Aalen,
è stata tutta dedicata alla città di Cervia, presente in Germania con una folta delegazione capeggiata dal sindaco Roberto Zoffoli e di cui
facevano parte l’assessore al Turismo Nevio
Salimbeni, il presidente del Consiglio comunale Ercole Massari, i capigruppo Cesare Zavatta, Massimo Mazzolani, Luigi Nori, la
rappresentante del Comitato gemellaggio
prof.ssa Nadia Belletti, rappresentanti di
Ascom e Confesercenti. Centinaia le persone
invitate alla cerimonia del giuramento del patto
di fratellanza, che si è svolta la mattina in Municipio e che prima della firma ha registrato gli
interventi dei sindaci delle due città, quello del
Consolato generale d’Italia in Germania e del
presidente della provincia dell’Ostalb Pavel.
Nello specifico, il sindaco Martin Gerlach ha
parlato in toni entusiastici del rapporto tra le due
città, il cui percorso è iniziato 6 anni fa e che ha
già registrato numerosi scambi istituzionali tra
le due comunità. In particolare Gerlach ha sottolineato alla sua comunità le bellezze della città
del sale e il carattere europeo di numerose manifestazioni cervesi, come lo Sposalizio del
Mare e il Maggio in Fiore “i cui giardini – ha
detto – meritano essi soli una visita alla città di
Cervia, che consiglio vivamente a tutti” e che
“oltre a permetterci di conoscere a fondo la comunità italiana con le sue tradizioni
ci ha permesso di intrattnere rapporti con decine di città italiane ed europee”.
Costruire un futuro di pace
Da parte sua il sindaco Zoffoli ha ribadito l’importanza di questo nuovo patto, la
cui cerimonia in Germania è stata programmata in occasione della Festa d’Europa,
del 9 maggio: “La volontà di intraprendere questo viaggio – ha dichiarato - e il rapporto di amicizia e collaborazione con la città di Aalen è legata alle nostre comuni
volontà di aprire nuovi scenari di collaborazione che possano riguardare più settori, dall’istruzione allo sport, dal turismo all’artigianato e al volontariato. Il gemellaggio, favorendo la conoscenza e il rispetto reciproci, promuove la
comprensione tra i popoli che credono nella libertà, nella pace e nel progresso dell’umanità. Il gemellaggio ha un valore simbolico come modalità di avvicinamento
dei popoli all’Unione Europea ed è fondamentale per sensibilizzare nei cittadini
proprio il concetto di unità europea. Il gemellaggio è il mezzo per contribuire con
progetti concreti a edificare la pace, ora tanto più importante a fronte degli avvenimenti internazionali: questa unità dei paesi europei che deve manifestarsi non solo
in questo tipo di iniziative, ma anche in interventi comuni contro le repressioni e le

guerre. Questo gemellaggio è un chiaro segnale
a favore della democrazia, della solidarietà fra i
popoli civili e della fratellanza. Ritengo che attraverso il legame del gemellaggio si acquisisce
una maggiore consapevolezza dell’appartenenza europea, e viene favorito il contatto
umano e il confronto, elementi determinanti
nella costruzione dell’Europa delle Genti, dell’Europa dei Popoli”.
Creato il sito ‘Per gli amici di Aalen’
Tutta la città di Aalen era presente alla cerimonia con le proprie rappresentanze, mentre nel
centro storico, in occasione del frequentatissimo
mercato settimanale, le associazioni di categoria
Confesercenti e Ascom erano presenti con uno
stand di promozione che ha riscosso notevole
successo. L’iniziativa di promo-commercializzazione, organizzata dalle associazioni degli albergatori e del commercio e coordinata dal
comune di Cervia e della provincia di Ravenna, tra le altre cose ha promosso le offerte
vantaggiose per la stagione create appositamente per gli amici di Aalen e contenute anche
nel sito realizzato congiuntamente da Ascom e
Confesercenti. Grande interesse per questo gemellaggio anche da parte della stampa locale tedesca e di operatori economici. Numerosa
infatti nella città tedesca, che in tutto comprende
oltre 60 mila abitanti, la comunità italiana, che
conta circa 1000 residenti. Nel pomeriggio di
sabato, il sindaco Gerlach e il sindaco Zoffoli
hanno poi assistito alla partita di calcio tra l’Aalen e lo Stoccarda 3 nello stadio gremito da migliaia di tifosi che durante l’intervallo hanno accolto l’invito dello speaker di applaudire ai due primi cittadini presenti e alla città di Cervia. Anche il
tradizionale Concerto di Primavera nell’Auditorio cittadino era dedicato alla città
di Cervia e all’Italia, che anche in quella sede hanno riscosso tanti applausi e attestati di affettuosa partecipazione da parte dei cittadini tedeschi. Alla giornata di
festa era presente anche una delegazione della provincia di Ravenna, capeggiata
dal presidente del Consiglio provinciale Elena Rambelli. La provincia di Ravenna è gemellata da oltre 20 anni con la provincia dell’Ostalbkreis. A tutti è stato
dato appuntamento a Cervia per il 4-5 giugno, in occasione dello Sposalizio del
Mare che in apertura, sabato 4 giugno alle ore 11 nel Magazzino del sale, ha in programma la cerimonia italiana del giuramento di fraternità alla quale è invitata tutta
la Cittadinanza.
Alessandra Giordano
Nelle foto, la cerimonia ad Aalen con i sindaci Martin Gerlach e Roberto Zoffoli e foto dello stand di Cervia allestito da Ascom e Confesercenti nel centro
della città tedesca in occasione del mercato settimanale.
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Sposalizio del Mare
Dedicata al gemellaggio la 567esima edizione dello Sposalizio del Mare.

Si rinnova la tradizione
Lo scorso anno l’anello non è stato ripescato. È ancora vivo nel ricordo di tutti i cervesi il silenzio delle migliaia
di persone che, assiepate sulle banchine del porto canale, hanno aspettato sgomente il rientro delle imbarcazioni nel
porto. Erano 26 anni che non accadeva. Ma ormai quello del 2010 è un capitolo chiuso e la città di Cervia è pronta
a vivere il suo Sposalizio con il Mare Adriatico con rinnovato entusiasmo. Il momento clou è in programma domenica 5 giugno, quando ancora una volta i pescatori che si sono radunati al largo sotto l’imbarcazione che trasporta l’arcivescovo Giuseppe Verucchi e il sindaco di Cervia Zoffoli aspetteranno il lancio dell’anello da parte
del prelato, per riacciuffarlo e garantirsi così un anno di prosperità e felicità. Insieme al primo cittadino di Cervia e
al massimo esponente della Chiesa ravennate, quest’anno sulla barca del “matrimonio” ci sarà anche Martin Gerlach, il sindaco di Aalen, la città tedesca che il giorno prima, il 4 giugno alle ore 11 al Magazzino del Sale, ripete
la cerimonia della firma del gemellaggio (vedi servizio nella pagina a fianco). Quest’anno lo Sposalizio del mare si
ripete dal 2 al 5 giugno. L’evento si ripropone a Cervia dal 1445. Di tradizione molto antica, è una delle manifestazioni più sentite dalla città. Giunta alla sua 567^ edizione non perde il suo fascino, con la celebrazione dell’antico rito in mare e la sfida della pesca dell’anello dove
i giovani cervesi si contendono il ‘trofeo’ che promette fortuna e prosperità. Da non perdere inoltre gli eventi che precedono la giornata della cerimonia in mare: dalla
Cursa di Batell, regata storica con imbarcazioni armate al terzo, al Trofeo dell’anello, gara di tiro con l’arco, oltre a mostre, spettacoli e mercatini. Sabato 4 giugno, la
cerimonia di gemellaggio con la città tedesca di Aalen.
Nella foto, immagine degli anni scorsi.
I PESCATORI DELL’ANELLO
DEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI
1961 - Meldoli Enzo
1962 - Nanni Franco
1963 - Battistini Natale
1964 - Conventi Ennio
1965 - Lanza Roberto
1966 - Foschi Domenico
1967 - Lunardini Antonio
1968 - Fioravanti Stelio
1969 - Benini Quinto
1970 - Benini Quinto
1971 - Conventi Stefano
1972 - non ripescato
1973 - Lunardini Alberto
1974 - Righi Claudio
1975 - non ripescato
1976 - Conventi Stefano
1977 - Conventi Stefano
1978 - Barbieri Delio
1979 - Giunchi Giorgio
1980 - Ceccarelli Nevio
1981 - Barbieri Delio
1982 - Conficoni Mauro
1983 - Maestri Patrizio
1984 - non ripescato
1985 - Conficoni Mauro
1986 - Lunardini Alberto
1987 - Ceccarelli Nevio
1988 - Lucchi Silvia
1989 - Servidori Domenico
1990 - Lucchi Paolo
1991 - Lunardini Massimiliano
1992 - Strinati Vladimiro
1993 - Sama Marcello
1994 - Duranti Giuseppe
1995 - Strinati Vladimiro
1996 - Sama Daniele
1997 - Sama Piero
1998 - Puzzarini Filippo
1999 - Strinati Vladimiro
2000 - Benelli Matteo
2001 - Ceredi Claudio
2002 - Moretti Emanuele
2003 - Mercatelli Luca
2004 - Pari Nicola
2005 - Magnani Fabio
2006 - Giulianini Filippo
2007 - Para Logan
2008 - Giulianini Filippo
2009 - Marcello Maiocchi
2010 - non ripescato

IL PROGRAMMA
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CALCIO FEMMINILE EUROPEO

Dal 30 maggio all’11 giugno campionati europei Uefa Under 19.

Lo stadio dei Pini ‘G. Todoli’ protagonista dei match internazionali
Grande appuntamento per tutti gli appassionati di calcio e di sport. L’Italia ospiterà la
fase finale dei campionati europei UEFA Under 19 femminili 2010/2011. Giunta alla
decima edizione, la competizione annuale che dal 2001 mette in vetrina le migliori promesse del calcio femminile europeo andrà in scena in Romagna e anche lo Stadio dei Pini
‘Germanio Todoli’ di Cervia sarà una delle location dei match. Oltre a Cervia ospiteranno
le partite Forlì, Imola e Bellaria. A Cervia si giocherà nelle giornate del 30 maggio, 2 e
5 giugno. Russia, Svizzera e Belgio saranno le avversarie dell’Italia testa di serie nel Girone A, con Germania, Norvegia, Spagna e Olanda a contendersi l’accesso alle semifinali nel Girone B. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto a Cervia, al Club Hotel
Dante, sabato 14 aprile, presieduto dal Responsabile UEFA delle Competizioni Femminili e Futsal, Mikael Salzer, affiancato dalla conduttrice RAI Eleonora Daniele, madrina dell’evento.

CALENDARIO DEL TORNEO
Fase eliminatoria
30 maggio ore 17
Gruppo A) Italia-Russia (Imola), Svizzera-Belgio (Bellaria),
Gruppo B) Germania-Norvegia (Cervia), Spagna-Olanda (Forlì);
2 giugno ore 17
Gruppo A) Italia-Svizzera (Cervia), Russia-Belgio (Forlì)
Gruppo B) Norvegia-Olanda (Imola), Germania-Spagna (Bellaria)

(a ingresso gratuito)

5 giugno ore 17
Gruppo A) Russia-Svizzera (Cervia), Belgio-Italia (Bellaria)
Gruppo B) Olanda-Germania (Imola), Norvegia-Spagna (Forlì).
Semifinali: 8 giugno (Imola e Bellaria)
Finale: 11 giugno (Imola)

Oltre 100 proposte per il logo del Centenario
Il livello di partecipazione registrato per il concorso di idee da
cui usciranno logo e slogan per il centenario di Milano Marittima
è andato al di là delle più rosee aspettative. Mentre gli amministratori locali sognavano di raggiungere le cinquanta richieste, i progetti recapitati entro il 6 maggio, data di scadenza del bando, sono
stati ben 104. La commissione esaminatrice, presieduta dalla dirigente al settore Turismo e Cultura Daniela Poggiali, ha quindi un
arduo lavoro da svolgere e, anche per questo, mentre andiamo in
stampa con il giornale non ha ancora ultimato completamente i lavori. A fronte della volontà dell’amministrazione di aprire il concorso a chiunque volesse partecipare non è però ancora dato sapere
l’estrazione sociale e professionale dei partecipanti, dato che le
buste sono state recapitate in forma rigorosamente anonima.
“Il successo registrato dalla gara per il logo e lo slogan del cente-

nario di Milano Marittima ci riempiono di soddisfazione”, commenta il sindaco Roberto Zoffoli. “Questo risultato fornisce un’ulteriore dimostrazione della grande attrattiva posseduta dalla nostra
località e dell’attesa che sta montando per le celebrazioni del centenario, dato che chi ha partecipato non lo ha sicuramente fatto per
la posta economica in gioco”. Il premio consiste infatti in duemila
e trecento euro per il logo e in settecento euro per lo slogan, ma il
ritorno d’immagine che otterrà il vincitore sarà sicuramente di
grande portata. “Il numero di partecipanti – conclude Zoffoli – è
uno stimolo ulteriore per puntare su questo evento straordinario che
potrà avere riflessi positivi sulla nostra città per molti anni a venire”.
Lorenzo Lelli
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Il comandante Fabrizio Coppolino ha lasciato la Città per altro importante incarico.

Il Sindaco ha salutato un Amico di Cervia
“Quello di oggi è un saluto a un Amico di Cervia con la ‘A’ maiuscola”. Così il sindaco Roberto
Zoffoli ha commentato il mese scorso l’incontro con il capitato Fabrizio Coppolino (nella foto), comandante della Compagnia dei carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che ha lasciato la città per
passare a ricoprire l’importante incarico al comando della Legione carabinieri di Ancona. “Nei sei
anni di permanenza del capitano Coppolino a Cervia – dichiara Zoffoli – si è creato un grandissimo
rapporto di amicizia oltre che di stima. Sempre disponibile in ogni occasione e a ogni nostra chiamata,
il capitano ha saputo con grandissima competenza, professionalità e impegno interpretare le esigenze
e le complessità di una località turistica come la nostra. Nel lavoro quotidiano, insieme ai suoi uomini,
ha espresso sempre la massima collaborazione con la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine
presenti sul territorio. Penso, ma si tratta di un solo esempio, alla forte azione di contrasto all’abusivismo commerciale in spiaggia, che ci ha visti uniti negli intenti e negli sforzi e che ha registrato importanti risultati. “Diffusasi la notizia del suo trasferimento ad altro importante incarico – conclude
Zoffoli – in tanti mi hanno espresso il loro dispiacere, come sempre capita quando un Amico si allontana. A nome quindi della città di Cervia, nell’augurare a Fabrizio un immenso in bocca al lupo
per il brillante futuro che lo aspetta, gli rivolgo il saluto dell’intera città di Cervia con la quale ha
saputo costruire un fortissimo legame che rimarrà per sempre”.

L’associazione Casa delle Aie all’Istituto alberghiero
Hanno riscosso grande successo i laboratori didattici dedicati alla cucina romagnola
promossi dall’associazione culturale Casa delle Aie in collaborazione con la gestione del
ristorante della storica struttura
cervese e dell’IPSSAR (Istituto
professionale statale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghie-ra).
Le iniziative all’Istituto Alberghiero di Cervia hanno coinvolto
le classi 1ª M, 1ª C e 2ª F e con
gli insegnanti di riferimento:
prof.ssa Anna Tozzi, prof. Francesco Lanzoni e prof. Fabio Manfellotto. Le iniziative sono state
realizzate con la piena collaborazione della dirigente dell’Istituto
dott.ssa Carla Maria Gatti.
Il laboratorio didattico era mirato a valorizzare le tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole ed era coordinato per l’associazione
culturale Casa delle Aie da Mario Stella e Miriam Montesi. Al-

l’iniziativa
ha
partecipato
l’esperto di tradizioni gastronomiche locali, Alfio Troncossi.
Gli alunni sono stati accompagnati alla scoperta di tre specialità
tipiche
romagnole:
strozzapreti, cappelletti, tagliatelle. E’ stata l’occasione per conoscere come si fa la pasta
sfoglia, come si usa il matterello
e come si preparano alcuni primi
piatti della tradizione romagnola.
Agli alunni sono state distribuite
delle piccole dispense con le informazioni essenziali su queste
specialità roma- gnole. All’iniziativa ha partecipato la ‘sfoglina’ Giovanna Bruno. L’obiettivo è
stato proprio quello di rendere partecipi gli alunni nella preparazione di questi piatti tipici romagnoli, per tramandarne la tradizione,
e l’esperienza si è conclusa con la loro degustazione da parte degli
studenti partecipanti al laboratorio didattico.
Nella foto, momenti dell’iniziativa.
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Turismo

Bandiera Blu

La Fee ha consegnato alla città, per la 16esima volta, l’importante riconoscimento.

Su Cervia sventola la Bandiera Blu 2011
Su Cervia sventola ancora Bandiera Blu. Lo scorso 10 maggio il
comune di Cervia – nella persona del sindaco Zoffoli - ha ritirato,
a Roma, nella sede del Consiglio dei Ministri, la Bandiera Blu 2011
assegnata al comune di Cervia. Il premio, istituito nel 1987, è stato
assegnato a dalla FEE Foundation for Environmental Education
in collaborazione con il Consorzio nazionale batterie esauste
(Cobat) ed Enel Sole. Quella di quest’anno è la sedicesima Bandiera Blu per la nostra città, che conquista il prestigioso riconoscimento per il tredicesimo 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. Quest’anno sono 125 i comuni italiani su cui sventola la
bandiera e in Emilia Romagna sono state premiate 9 località, una
in più rispetto allo scorso anno. La Bandiera Blu 2011 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. Grande soddisfazione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, ogni anno fortemente impegnata per
conquistare il prestigioso vessillo. “L’importante riconoscimento –
dice - ancora una volta premia la politica della nostra città, da anni
impegnata nella salvaguardia nel nostro territorio anche attraverso
il rispetto e la tutela per l’ambiente e la natura, nonché nell’innalzamento della qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche.
Nello stesso ambito si inseriscono la certificazioni ambientali ISO
14001, conseguita nel maggio 2005, e la registrazione europea
Emas, conseguita nel 2007. La Bandiera Blu 2011, di cui la città intera deve essere fiera, è il risultato di uno sforzo comune e di un
percorso realizzato congiuntamente tra pubblico e privato, che
hanno saputo dotare la spiaggia di Cervia di servizi innovativi e di
altissima qualità, che si migliorano sempre”.
Alessandra Giordano

Fino al 29 settembre Borgomarina Vetrina di Romagna
Giunta alla nona edizione, la riuscita manifestazione Borgomarina Vetrina di Romagna
animarà l’antico borgo dei pescatori fino al 29
settembre. Ancora una volta mercatini ed esposizioni di prodotti tipici e dell’artigianato artistico di Romagna, animazione e proposte
gastronomiche dei ristoranti dell’antico borgo
dei pescatori, mostre artistiche ed incontri culturali, interscambio con realtà dell’entroterra
romagnolo sono gli ingredienti dei 20 appuntamenti in programma per l’estate 2011. Novità di quest’anno, inoltre, per dare un forte
contributo alla destagionalizzazione, il prolungamento della manifestazione che si svolgerà
fino alla fine settembre.
‘Borgomarina Vetrina di Romagna’ è realizzata dal consorzio Cervia Centro, in collaborazione con il comune di Cervia, le associazioni di Categoria ( ASCOM, Confesercenti, C.N.A. e
Confartigianato) e la Banca Cooperativa di Sala di Cesenatico.
E’ una formula di successo caratterizzata dalla condivisione e dal lavoro di squadra di una trentina di operatori commerciali, artigianali

11

e di servizio del Borgo Marina. La manifestazione è gestita da un Comitato organizzatore,
rappresentativo di questi operatori. L’organizzazione dei momenti culturali è affidata a Renato Lombardi, con 16 incontri in calendario,
dal 2 giugno all’8 settembre, nel piazzale Aliprandi, in prossimità del faro. La storia, la cultura, le tradizioni, l’economia, gli ambienti e i
personaggi di Cervia e della Romagna, saranno gli argomenti trattati in questi incontri,
che ogni anno vedono crescere l’interesse e la
partecipazione. Con l’edizione 2011 della manifestazione viene confermata la scelta di prolungare il tratto interessato dall’evento. Oltre
alla via Nazario Sauro, compresa tra il ponte mobile e via Cristoforo Colombo viene riproposto il tratto finale del lungomare D’Annunzio compreso tra via Gessi e l’area portuale. Dalle17,30 alle 24
è prevista la chiusura al traffico delle aree interessate. Per i cervesi
la manifestazione è l’occasione per riscoprire il Borgo Marina, ma
anche per ritrovare il gusto di stare assieme, in una manifestazione
in cui l’antico Borgo diventa anche ‘vetrina’ della città e dell’entroterra romagnolo.
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Consulta del Volontariato

SILVIA BERLATI PRESIDENTE DEL CSV DI RAVENNA
Silvia Berlati, esponente di spicco del Volontariato
cervese (presidente dell’associazione ‘Un posto a tavola’ e responsabile di ‘Mensa Amica’) è la nuova
presidente del Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Ravenna. E’ stata eletta il 29 aprile
scorso nella stessa serata in cui il Consiglio comunale
di Cervia, condividendo le attuali preoccupazioni del
Volontariato, con un ordine del giorno unitario e votato all’unanimità, prendeva posizione presso la regione Emilia Romagna sull’utilizzo del Fondo
speciale per il Volontariato, secondo il criterio distributivo della maggiore progettualità e su base provinciale, mantenendo il modello emiliano-romagnolo,
vincente per i buoni risultati ottenuti e più vicino al territorio e ai cittadini.
Silvia Berlati crede fermamente e per esperienza più che decennale in
questi principi e ne farà la mission del CSV di Ravenna.
Accoglie questa nuova sfida con la convinzione che ci saranno momenti
impegnativi per il Volontariato, ma con piena tranquillità di essere ac-

compagnata in questo percorso da persone valide e che
conosce da anni in seno al CSV di Ravenna. Berlati
si pone come obbiettivi primari quelli di essere presente al massimo col mondo del Volontariato, di allargarne la partecipazione alle decisioni, perché siano
sempre più condivise, e di favorire una maggiore consultazione e diffusione di informazione e comunicazione. Auspica, visti “i nuvoloni all’orizzonte del
Volontariato”, che il mondo del Volontariato e soprattutto quello politico, come ha fatto il Consiglio comunale di Cervia, si assumano l’impegno di
difendere il modello emiliano-romagnolo, perché esso
sia vicino a tante piccole realtà associative, che altrimenti perderebbero opportunità e valore sui territori a danno di tutti.
Il Volontariato ravennate e la Consulta comunale del Volontariato di
Cervia, rappresentata dal suo presidente Oriano Zamagna, riconoscono
e apprezzano l’intelligenza umana di Silvia Berlati e le fanno i migliori
auguri per il nuovo incarico.

In visita alla ‘Casa dei Risvegli’ di Bologna
Sabato 9 aprile la Consulta del Volontariato di Cervia è stata ospite
della Casa dei Risvegli adiacente all’ospedale Bellaria di Bologna. L’invito è pervenuto da Maria Vaccari e da Fulvio De Nigris, genitori di
Luca, che hanno fondato la Casa dei Risvegli e l’associazione ‘Gli Amici
di Luca’. Ci accoglie Maria nel parco antistante la Casa, immersa nel
verde, nella calda luce del sole primaverile, nel silenzio della natura che
si risveglia. All’ingresso troviamo una teca che protegge tanti mattoncini
con i nomi di coloro che hanno fatto offerte in denaro, rendendo possibile
la realizzazione della Casa e c’è anche una grande foto di una gara di maratona, promossa da tanti volontari e, in primis, da Gianni Morandi, sempre a sostegno della costruzione della Casa dei Risvegli. Altro grande
testimonial è l’attore Alessandro Bergonzoni. Maria e Fulvio ci portano
nella sala conferenze, dove ci raccontano il dramma della loro vita e del
figlio Luca, in coma per molti mesi, sostenuto da tanti amici, che si sono
riuniti nell’associazione ‘Gli Amici di Luca’ e di come siano riusciti, dalla
loro esperienza, a creare una struttura sanitaria e riabilitativa speciale per
i grandi traumatizzati cranici, che restano in coma profondo per lunghi
mesi e che si risvegliano. Nella Casa dei Risvegli, ci racconta Fulvio,
sono ricoverati pazienti tra i 15 e 65 anni che vengono ritenuti idonei per
il risveglio e che hanno quindi un sufficiente potenziale di salute e una famiglia che può prendersi cura di loro a lungo. Si può rimanere ospiti non
più di un anno ma normalmente il risveglio avviene dopo circa sei mesi.
Dove non c’è una famiglia che si prenda cura del malato interviene l’associazione ‘Gli Amici di Luca’. C’è un’alleanza, ci dice Fulvio, tra l’Asl

che mette a disposizione personale medico, infermieristico, fisioterapico,
sanitario e l’associazione ‘Gli Amici di Luca’, che dispone di nove volontari tra psicologi, terapisti ed educatori.
L’Associazione segue anche tre progetti di ricerca: quello riabilitativo,
quello sociale sulla persona, quello ambientale, che fa leva sui colori, sulla
luce, sugli odori, sui rumori, sulla musica, sugli spazi abitativi forniti di
cucina e giardino privato. Ci sono spazi attrezzati come la palestra con
vasca-piscina e i laboratori espressivi e creativi. C’è l’attività teatrale che
aiuta nella riabilitazione e spesso diventa quella del Dopo-coma. Maria
invita le Associazioni della Consulta del Volontariato di Cervia a raccontare le proprie esperienze e le storie personali di ognuno. Emergono narrazioni toccanti ed emotivamente coinvolgenti, esperienze di vita e di
lavoro particolare, specie quelle legate alla scuola, ai maestri e agli studenti, che inducono a riflessioni su come dare impulso al volontariato
come valore civico. Fulvio, infatti, sottolinea che il volontariato non è
solo beneficenza ed assistenza, ma impegno civico per il benessere generale. L’assessore al Volontariato di Cervia Alberto Donati aggiunge che
il volontariato è tecnica e arte e che la prima da sola è pura arroganza.
Oriano Zamagna, presidente della Consulta del Volontariato di Cervia, invita Maria e Fulvio al Convegno sul volontariato a Cervia il 30
settembre prossimo; Anna Maria Barattini, presidente dell’associazione
‘Co.Si.Stra.’, dona alla struttura un defibrillatore. Altro progetto di Fulvio è ‘Il dopo-coma’, che utilizza attività teatrale terapeutica già sperimentata.
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Largo Maestri 30
GAMBETTOLA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO
DOMENICA CHIUSO

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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& C. s.n.c.
Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

Zanzara tigre

ORDINANZA

Ogni Cittadino deve fare la sua parte e adottare accorgimenti da mettere in pratica nella aree private.

Zanzara Tigre: 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. Anche quest’anno 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 di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici, privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento 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 provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Zanzara tigre: dove trovi i prodotti larvicidi. Si ricorda che è in corso la 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) per contrastare il proliferare della zanzara tigre. Lo
trovi a 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.

AVVISO IMPORTANTE
OBBLIGO PER TUTTI I CICLOMOTORI
DI RICHIESTA NUOVA TARGA, PASSA PER INFO

AGENZIA GENERALE CERVIA sas
di Benini Barbara e Simona & C.

CERVIA (RA) - VIA XX SETTEMBRE 147
TEL. 0544 71336
Un omaggio a tutti i clienti !!!
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A proposito di RIABILITAZIONE...
Riabilitazione è una parola alla quale ciascuno di noi, automaticamente,
associa un’idea di ‘guadagnare, recuperare in salute’.
Il panorama attuale nel mondo della riabilitazione è molto vasto e le linee
guida che devono caratterizzare la strategia riabilitativa devono comunque
essere:
- la valutazione medica
- l’elaborazione di un progetto riabilitativo
- l’effettuazione di un preciso programma d’intervento
- il monitoraggio continuo del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Queste linee guida traggono naturale spunto dalla filosofia di fondo dell’intervento riabilitativo che richiede cultura, strumenti, metodologie, organizzazione e responsabilizzazione dei professionisti nell’intervenire per
promuovere e recuperare la salute dei pazienti.
FISIOEQUIPE, con più di 30 anni di esperienza, offre dalle terapie più
classiche alle metodologie più innovative nell’attività riabilitativa.
I professionisti che operano in FISIOEQUIPE, sono sempre aggiornati
sui continui sviluppi nel settore ed hanno un approccio uno-ad-uno con i
pazienti che va oltre ad ogni aspettativa.
Tra le più recenti ed innovative metodologie riabilitative adottate da FISIOEQUIPE, c’è anche la TECAR TERAPIA, metoto di cura semplice
e non invasivo che esercita un’azione antidolorifica e curativa, trattando
con efficacia e in tempi brevi (e ravvicinati ad eventuali traumi) le patologie. In funzione della problematica da trattare, l’azione può essere pre-

Prova il GOLF...

SOCIO PER 6 MESI
A
EURO

75

Previsti inoltre pacchetti di lezioni
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

valentemente mirata alle fasce muscolari, al sistema circolatorio e linfatico, o si può esercitare più in profondità e dunque su tendini, articolazioni, legamenti, cartilagini e tessuto osseo.
Esistono “metodi simili” alla Tecar terapia, che non hanno però gli stessi
principi nè gli stessi benefici. La Tecar terapia ha sicuramente un costo
differente rispetto alle proposte alternativa ma è indiscutibile che i suoi
effetti siano totalmente diversi e qualitativamente migliori.
Inoltre, tra le varie soluzioni di recupero e rieducazione funzionale offerti
da FISIOEQUIPE, c’è l’IDROKINESITERAPIA, eccezionale tecnica
di riabilitazione e rieducazione funzionale INACQUA (metodo esclusivo
e brevettato).
L’IDROKINESITERAPIA non è una semplice ‘terapia in acqua calda’!
Essa, a differenza di altre metodiche, oltre a mettere in pratica le tecniche
dell’idroterapia e dell’idrologia, cura in modo particolare la relazione con
il paziente: l’operatore è in grado di creare uno stato di compartecipazione
e condivisione degli stati d’animo, anche in particolari situazioni di sofferenza. L’IDROKINESITERAPIA è perciò particolarmente raccomandata per lavori muscolari su soggetti con tono muscolare ridotto o con
muscoli ipertrofici.
Se desideri avere approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, rivolgiti a FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via
delle Orchidee 9 Cervia.
Chiama subito il numero 0544 971418/0544 971658.
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“Ti aspettiamo... La Tua Officina di fiducia!!!”
Wir leben Autos.

Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

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

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30.
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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La pedana Vibrante per
scolpire presto e con poca fatica
La pedana Vibrante è una vera novità nel campo del fitness estetico
e della prestazione atletica. La pedana vibrante è un attrezzo che,
grazie a delle vibrazioni, è in grado di stimolare alcuni muscoli
provocando la classica contrazione che si ottiene con movimenti
come camminare, correre ecc. Questo tipo di stimolo agisce sulla
circolazione, sul tono muscolare e sul metabolismo. Grazie all’utilizzo della pedana si ottengono numerosi effetti:
• effetto drenante utile nel caso di cellulite

• effetto tonificante migliorando consistenza e volume
• aumento del metabolismo che aiuta a bruciare più grasso
L’allenamento con la pedana vibrante è estremamente efficace in
quanto l’allenamento dura soltanto 30 minuti e si è seguiti da un
Personal Trainer in grado di guidarci nella corretta esecuzione
degli esercizi. Dopo 10 lezioni si vedono i primi risultati, dopo 20
il corpo cambia visibilmente dopo 30 si ottengono dei risultati eccezionali. Sono consigliate almeno due sedute settimanali.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE
DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE
IN LEGNO IN PRONTA CONSEGNA!!!
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “VICINI” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO
ANTI STRESS

OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY
IN FERRO ZINCATO,
VERNICIATO A POLVERE,
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,
MODELLI E COLORI

CENTRO CUCINE

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI. SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Dibattito & Opinioni
Questo spazio è a disposizione dei Gr uppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato
(entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato
integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

GRUPPO FDS
CONDIVIDIAMO CON I CITTADINI LE ATTIVITA’ DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA. Riceviamo e pubblichiamo: “ A)
L’Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta di rendere consultabili sul sito del comune i dati relativi al consumo di territorio e all’
aumento di volumetrie edificate negli ultimi 20 anni nel territorio comunale, che il Consigliere comunale del Partito Della Rifondazione
Comunista, Daniele Zamagna ha avanzato, con lo scopo di porre le basi per una discussione trasparente e partecipata con tutti i cittadini sui problemi relativi alla progressiva cementificazione del territorio comunale. B) Il consigliere del Partito della Rifondazione Comunista si è espresso nelle commissioni consiliari, contro la scelta di Hera di ridurre il numero dei cassonetti nel territorio comunale,
scelta che crea disagio ai cittadini paventando e disincentiva la già insufficiente raccolta differenziata. C) La Federazione della Sinistra
ha aderito al comitato referendario per il si alla abrogazione della legislazione attraverso la quale il Governo intende avviare la costruzioni di centrali nucleari sul territorio nazionale. D) Continua la attività della Federazione della Sinistra di Cervia nella campagna referendaria contro la Privatizzazione dell’ acqua e contro il legittimo impedimento. Antonio Antonelli, Federazione Della Sinistra, Cervia”.

GRUPPO IDV
IL 12 E 13 GIUGNO SI VOTA AI REFERENDUM. Riceviamo e pubblichiamo: “ I ripetuti tentativi di sabotare l’appuntamento referendario del 12 e 13 giugno ci fanno capire quanta debolezza e, soprattutto, quanta paura della democrazia e del voto degli italiani ha questo Governo. Prima la bocciatura della richiesta di accorpamento del referendum con le amministrative, che ha comportato uno
spreco di 350 milioni di euro, poi l’emendamento di sospensione del progetto nucleare, spacciato per stop definitivo, solo per far passare l’onda emotiva dopo la tragedia di Fukushima, poi il tentativo di smontare anche il referendum sull’acqua pubblica, poi il gravissimo ritardo nel far partire nelle reti televisive pubbliche la campagna d’informazione sui quesiti: e tutto questo al solo scopo di
tutelare ancora una volta gli interessi giudiziari del premier. Infatti, con il referendum sul legittimo impedimento, avremo finalmente
l’irripetibile occasione di stabilire con il nostro voto se la legge eÌ ancora uguale per tutti, o se invece questo principio eÌ stato sovvertito dalle leggi ad personam. Potremo dire al Governo, una volta per tutte, che siamo stanchi di questa politica personalistica e che
non è possibile continuare a sacrificare il bene di tutti per gli interessi di ristrette lobbies affaristiche. Per questo è necessario che ciascuno
di noi si impegni al massimo per portare quanta più gente possibile alle urne per raggiungere il quorum. Dicendo SI all’abrogazione
del nucleare avremo la certezza di allontanare per sempre da noi la minaccia atomica, dicendo SI ai due quesiti sull’acqua faremo in modo che
questa rimanga un diritto primario garantito a tutti e non solo a chi può permettersi di pagarla, dicendo SI al quesito sul legittimo impedimento potremo mandare a
casa Berlusconi e il suo modo di fare politica, senza giochi di palazzo e in modo democratico. Per assicurarci un futuro migliore, più equo e più pulito, e per lasciare ai
nostri figli e nipoti un mondo migliore occorre recarsi alle urne il 12 e 13 giugno prossimi e votare 4 SI. Per contattarci: www.idvcervia.com. Gruppo IDV Cervia”.

GRUPPO PDL
UNIFICARE GLI UFFICI DI TURISMO, CULTURA E SPORT. EFFICIENZA, EFFICACIA E RISPARMIO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Gli operatori turistici dovrebbero poter trovare nel Comune una struttura in grado di supportare la loro attività imprenditoriale,
invece oggi troppo spesso la loro attività è messa in difficoltà da pastoie burocratiche o da incomunicabilità fra i vari servizi e uffici interessati.Il tallone d’Achille sta proprio nell’evidente incapacità e difficoltà da parte dell’Amministrazione nel programmare, organizzare,
realizzare e promuovere correttamente il turismo e gli eventi culturali e sportivi. Ciò spesso vanifica il paziente e appassionato lavoro
degli operatori e degli imprenditori, con pesanti ripercussioni economiche. In ragione di queste inefficienze sono state numerose le manifestazioni di richiamo ( sia sportive che culturali) che hanno deciso di spostarsi in altri comuni. Il danno per la città è chiaro, notevole
e conclamato. E’ perciò necessario predisporre ogni anno il ‘Piano Turistico - Culturale - Sportivo comunale’ così da fornire tutti gli strumenti per prepararsi alla stagione estiva; una programmazione di lungo respiro che agevolerà anche la ‘destagionalizzazione’. Nella Giunta
che amministra Cervia è sotto gli occhi di tutti l’inadeguatezza dell’esplosione di deleghe affidate a diversi singoli assessori, le quali hanno
solo creato confusione nell’operatività dell’ente, riverberandosi così negativamente sulla Città. Si chiede quindi ci sia un unico referente politico
(assessore), ma anche una struttura amministrativa unica dedicata a sviluppare le competenze del Turismo, della Cultura e dello Sport. E’ peraltro auspicabile che si arrivi a un ripensamento dell’attuale suddivisione delle deleghe, nonché a una rimodulazione delle relative strutture amministrative, nell’ottica di un accorpamento di
‘macro-aree’: 1) Lavori Pubblici - Urbanistica, 2) Edilizia privata - Attività Produttive, 3) Servizi Sociali - Sanità, 4) Bilancio - Patrimonio - Personale, 5) Turismo - Cultura -Sport. Ciò consentirà una razionalizzazione delle risorse, un miglior sfruttamento delle professionalità presenti, oltre a una riduzione dei tempi di intervento dell’ente.
E’ anche così che si può consentire lo sviluppo del settore turistico e il benessere della Città! ‘Tutto su di noi’ sul portale web: www.PdL-Cervia.it. Il gruppo di lavoro del PdL point P.Zanetti - Comune di Cervia, via XX Settembre 203, Cervia centro. Contatti: info@PdL- Cervia.it - cell. 338 42 59 460”.

GRUPPO LEGA NORD
LEGA NORD/LA CHIESA DELLA MADONNA DEL PINO. Riceviamo e pubblichiamo: “ La LegaNord è un movimento legato al territorio, alle sue tradizioni, alle sue peculiarità, alla sua economia, ai suoi sapori. Per questo è impegnata a difendere le radici profonde della
nostra civiltà e della nostra gente. E’ importante salvare e preservare tutte le testimonianze che la storia ci ha consegnato nel rispetto di
tutti coloro che quella storia hanno scritto e a beneficio dei cittadini di domani. Ogni amministratore ha questo dovere verso i propri concittadini. Sto pensando alla chiesa della Madonna del Pino che, dopo la Pieve di Pisignano, è il più vecchio edificio ancora esistente
della Cervia che sorgeva in mezzo alle Saline. Costruito tra i pini intorno al 1445, quando era Vescovo di Cervia il cardinale Pietro
Barbo, divenuto poi papa Paolo II, il santuario è stato ed è tuttora molto amato dai Cervesi, i quali, oltre a farne il punto di arrivo di processioni fatte per invocare aiuto contro epidemie e calamità naturali, periodicamente si interrogano sugli interventi da eseguire per salvarlo dal traffico e dalle vibrazioni provocate dai mezzi pesanti che percorrono l’adiacente SS 16 Adriatica. Non c’è stata né lungimiranza
né rispetto per le tradizioni in chi ha progettato una strada a ridosso della chiesa della Madonna del Pino, ne vi è stata cura e amore per la
propria storia in chi negli anni ha governato il nostro territorio. Ogni giorno rischiamo di perdere il santuario, soggetto non solo all’azione del
traffico e dei gas inquinanti, bensì anche al rischio concreto che automezzi pesanti, soprattutto in caso di nebbia, possano investirlo e farlo crollare. Occorre studiare una
variante che metta la chiesa in sicurezza ed occorre fare in fretta perché le sue condizioni non consentono di perdere altro tempo. Solo restituendo la Chiesa alla pineta
e reintegrandola anche fisicamente con la restante parte della città sarà possibile conservarla e consegnarla al futuro non solo come testimonianza della nostra storia ma
anche come santuario frequentato dai Cittadini. Non possiamo correre il rischio di perderla: le radici, le memorie, le testimontarze sono il grande capitale acquisito dai
popoli, ciò che li lega al passato e li rende forti per il futuro. La chiesa della Madonna del Pino fa parte di Cervia come il mare, la pineta, la salina e ogni altro segno
che le donne e gli uomini che qui hanno vissuto hanno costruito con fatica, orgoglio e intelligenza e qui hanno lasciato, affinchè le generazioni successive potessero trarne
vantaggio e insegnamento. La Lega Nord insiste quindi per la sua messa in sicurezza in tempi rapidi: è un dovere per l’Amministrazione che ci governa e un diritto per
i Cervesi che amano il proprio territorio. Il capogruppo Luigi Nori”.

CERVIA_05_2011:Layout 1

22

23-05-2011

8:14

Pagina 22

BLUBAI Srl

Lo Sport

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

Associazione podistica

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive un calendario ricco di appuntamenti.

Il Gruppo podistico corre per la solidarietà
Il Gruppo podistico cervese nel
2011 è partito alla grande, per
quanto riguarda le iniziative di solidarietà. Il 4 febbraio scorso, infatti, il Gruppo è riuscito a
raccogliere con una cena di beneficenza 2000 euro, somma interamente devoluta a favore della
casa di riposo ‘Busignani’. Con
orgoglio ha replicato, con altra
cena di beneficenza, l’11 marzo e
la somma raccolta di 1530 euro è
stata devoluta a CaerviaAuxilia a
sostegno del progetto di assistenza a madri con figli disabili
presenti nel nostro territorio. Grazie al volontariato le iniziative
della nostra Associazione sono sempre in crescita. Personalmente non posso
che essere orgoglioso di rappresentare questo Gruppo. Per quanto riguarda
le manifestazioni sportive il calendario è ricco di appuntamenti. Sabato 9
aprile vi è stata una manifestazione in pista di atletica, al centro sportivo
Liberazione, che gestiamo per convenzione, riservata agli atleti tesserati
FIDAL, premi per tutti. Nei giorni 11, 12 e 13 maggio è stata la volta dei giochi olimpici scolastici delle classi 3, 4 e 5 delle Direzioni didattiche di Cervia e Milano Marittima. E’ prevista la presenza di oltre 500 scolari, premi
per tutti. Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione comunale, al
nostro sindaco Roberto Zoffoli agli assessori alla Pubblica Istruzione
Marco Zatti e allo Sport Alberto Donati per il sostegno. Come è consuetudine, anche quest’anno, i volontari della nostra Associazione organizzeranno il Ristoro, in località Barbotto, in occasione della manifestazione 9
colli.
Il 29 Maggio è in programma la 26^ edizione della corsa podistica non competitiva denominata ‘PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE CORSA DEL

SALE’. Nelle ultime due edizioni vi sono state oltre 3200 presenze, anche da fuori Regione.
Premi per tutti i partecipanti compreso l’immancabile sale di Cervia. Quest’anno vi saranno anche
le giovani promesse di Romagna.
Premi anche a tutte le società partecipanti. Inoltre ad ogni società
in trasferta con pullman, oltre i
100 km, con un minimo di 40
iscritti, come è consuetudine
viene offerta un confezione di
prodotti della salina di Cervia. Nel
periodo primavera/estate in pista
di atletica vi sono molte presenze.
Naturalmente c’è sempre un responsabile per coordinare l’affluenza dei vari gruppi presenti, sia Italiani
che Stranieri. Organizziamo il corso di avviamento all’atletica leggera riservato ai ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie nel periodo ottobre/maggio. Nel 2010 è stato organizzato anche quello estivo con buoni
risultati. Vi saranno altre manifestazioni in settembre e dicembre, ancora da
definire le modalità. Quest’anno in pista si svolgerà anche il campionato italiano dell’AICS. Nel mese di ottobre organizziamo, col patrocinio del comune, le manifestazioni in pista di Atletica, in occasione dell’anniversario
della liberazione di Cervia, riservate agli scolari delle 5^ classi delle Direzioni
didattiche di Cervia e Milano Marittima con oltre 200 presenze. L’obiettivo dell’Associazione è quello, oltre alla solidarietà, di seguire i giovani nell’attività sportiva. Questo è solo possibile con il contributo dei volontari. Mi
sento in dovere di ringraziare ancora una volta tutti quelli che, come sempre,
hanno contribuito a fare grande questa Associazione.
Il presidente Ennio Cantoro

VIVA IL PRIMO MAGGIO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Esiste ancora chi è affezionato a ciò
che rappresenta il Primo Maggio. Tutti gli anni e da molto tempo, Virgilio Montesi e la moglie
Franca hanno invitato gratuitamente tutti gli amici a festeggiare questa ricorrenza con un
pantagruelico pranzo, annaffiato abbondantemente da ottimo Sangiovese. La festa si è svolta a
Montaletto, dove Virgilio possiede uno spartano ma atrezzatissimo residence realizzato quasi
esclusivamente allo scopo di ospitare gli amici, avvalendosi della volontaria collaborazione dello
chef Sergio Benvenuti e del simpatico grigliere ‘Padèla’, alias Graziano Biondi. La giornata ha
rappresentato anche un’occasione per una rimpatriata dei soliti amici, che comunque aumentano
di anno in anno. Quest’anno eravamo più di 60 fra nonni, adulti e bambini, come dimostrato dalla
foto. GRAZIE VIRGILIO! GRAZIE FRANCA!. Tutti gli amici”.
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PORTE E FINESTRE
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO
PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE
TENDE DA SOLE
APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL

55%

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
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ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896
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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

