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• costruzioni stradali
• movimento terra
• aree verdi - arredo urbano
• acquedotti-gasdotti • fognature
• pavimentazioni speciali
• asfalti - cementi armati
• illuminazione pubblica
Via del Lavoro, 16
MONTALETTO DI CERVIA (RA)
Tel. 0544 965329 - Fax 0544 965477
www.movitercervia.it - moviter@tin.it
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I MIGLIORI GIARDINI IN RIVA AL MARE

SPECIALE AMMINISTRATIVE
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SPECIALE AMMINISTRATIVE 2009
Il 6 e il 7 giugno 2009, 17.669 cervesi
si sono recati alle urne per le elezioni
amministrative. A guidare Cervia
per i prossimi 5 anni è stato riconfermato Roberto Zoffoli, sindaco
uscente e candidato della coalizione
di centrosinistra. All’interno del giornale, nelle pagine dalla 2 alla 8: ‘Speciale elezioni amministrative 2009’,
con risultati, nuovo Consiglio Comunale e nuova Giunta Comunale…

ESTATE
IN FIORE
Conclusa la visita agli stabilimenti balneari da parte della giuria del concorso ‘Giardini di Mare’, organizzato dal comune di Cervia in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Cervia, la giuria ha
espresso il proprio apprezzamento a tutti i proprietari degli stabilimenti balneari… ALLA PAGINA 9

ALL’INTERNO.

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Siamo partiti molti
anni fa. Più o meno tra i 25 e i trenta. I giornali ‘carta’ sono nel frattempo cresciuti, mentre l’evoluzione
tecnologica (e non solo) ha spinto verso l’integrazione tra strumenti mediatici. Ecco allora l’arrivo ‘fresco, fresco’ e inevitabile del giornale web. Aggiornato continuamente, con tempestività, anche se con le
previste difficoltà visto che abbraccia tutte le province di Romagna. E’ un giornale di servizio e di approfondimento. Con tante rubriche che diventeranno vere e proprie ‘gallerie’ antologiche sui vari aspetti
della nostra realtà quotidiana. Per ritrovarci ogni volta. Ma avremo modo di riparlarne in seguito. Intanto basterà cliccare: www.romagnagazzette.com. Gradiremmo vostri pareri e suggerimenti. Grazie, Roberto Vannoni.

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 LUGLIO 2009

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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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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• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO
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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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“Cara Cittadina, caro Cittadino,
voglio ringraziare di cuore quanti alle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno mi hanno votato confermandomi la loro fiducia e dandomi la possibilità
di governare Cervia, la città che amo, per i prossimi 5 anni. I cervesi hanno
premiato il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e hanno scelto quella continuità di governo che ha reso Cervia una Città unica e pronta ad affrontare
le sfide del futuro. In questi primi cinque anni abbiamo investito 90 milioni
di euro per realizzare opere e per garantire sostegni e servizi alle famiglie cervesi e ai nostri imprenditori. La città è cresciuta, è diventata più bella ed è aumentata la qualità della vita dei cittadini. So che molto resta da fare. Ora non
possiamo fermarci, ma dobbiamo continuare verso uno sviluppo sostenibile
e un benessere solido e condiviso. Dal giorno dopo le elezioni ci siamo rimessi al lavoro con impegno per portare a termine i tanti progetti in cantiere

e per avviare i nuovi. L’obiettivo di lavoro per i prossimi anni è quello di
continuare a far crescere la nostra Cervia, con opere e investimenti e con la
pratica del buon governo messo in campo fino a ora. Il programma di mandato per i prossimi 5 anni prevede impegni che spaziano a 360 gradi su quattro direttrici fondamentali: Sostenibilità, Solidarietà, Sicurezza e Sviluppo,
direttrici che saranno i binari sui quali si muoverà il lavoro della nuova giunta
e del nuovo consiglio comunale, che vengono presentati nelle pagine successive. Agli Assessori e ai Consiglieri auguro un buon lavoro, nella convinzione che tutti abbiamo a cuore l’ulteriore sviluppo della nostra Cervia.
Ai Cittadini tutti, ancora un grazie di cuore”.
Il sindaco Roberto Zoffoli

IL PROGRAMMA DI MANDATO IN PILLOLE
(Trovi il programma completo in www.robertozoffoli.it, nella sezione Documenti)
SOSTENIBILITA’. Il Piano strutturale comunale (PSC) per il quale è stato affidato
l’incarico a Tecnicoop e al professor Giuseppe Campos Venuti, disegnerà la Cervia
del futuro, che deve diventare una Comunità Solare: potenziamento del patrimonio
verde, costruzioni meno impattanti e di qualità in bioarchitettura, utilizzo delle energie alternative e rinnovabili per contenere i consumi energetici. Saline e pinete: peculiarità cervesi che vanno valorizzate ancora di più sia come ambienti sia come
immagine della nostra identità per sviluppare il turismo e affermare la nostra posizione nel mondo. Ambiente: alla Certificazione Ambientale ISO 14001 ed Emas II affiancare la Emas III: utilizzo di energia solare, installazione di impianti fotovoltaici,
aumentare le piste ciclabili in tutto il territorio. Macchina comunale: puntare alla
semplificazione burocratica e all’innovazione tecnologica per avere servizi più efficienti per i cittadini e le imprese. Trasporti: migliorare il trasporto pubblico cittadino
per scoraggiare l’uso delle auto; prevedere servizi navetta dai grandi parcheggi, aumentare le aree di sosta e la rete di piste ciclabili. Accessi alla Città: la sistemazione
degli incroci sulla Statale (ex 71 bis, incrocio delle saline e ingresso Terme) è già programmata, così come il nuovo ingresso di Pinarella.
SOLIDARIETA’. Migliorare ancora i servizi forniti ai cittadini nel sistema del welfare e della sanità. Anziani: ampliare la Casa di Riposo e potenziare tutti i servizi in
essere, compresi quelli domiciliari. Disabili: ulteriore sostegno e impulso alle politiche di integrazione dei disabili nella società. Famiglie, minori, adolescenti: una città
sempre più a misura di bambino. Confermare il valore delle nuove generazioni attraverso il lavoro del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine, confermare i servizi scolastici, aumentare gli spazi dedicati ai giovanissimi. Contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale: confermare i fondi di sostegno per le famiglie bisognose e per
quelle numerose. Costituire il Tavolo delle Povertà con istituzioni e associazioni private e di volontariato per promuovere a attuare iniziative a sostegno delle famiglie. Politiche abitative: garantire opportunità abitative sia in locazione (attraverso il lavoro
dell’Agenzia Casa per reperire alloggi in affitto e a prezzi calmierati) sia in proprietà.
Sono già previsti 300 alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica, a prezzi calmierati. Sanità e Ospedale: nuovo reparto di Lungodegenza più moderno e confortevole per i
cervesi; più ambulatori specialistici, potenziamento del Punto di Primo Intervento;
più test di prevenzione. Sarà istituito il Nucleo di Cure primario, con ambulatori di medici di famiglia aperti 12 h al giorno. Pari Opportunità e immigrazione: eliminazione degli ostacoli e politiche per favorire l’integrazione. Associazionismo e
Volontariato: valorizzando l’enorme patrimonio cervese, allargare la rete di associazioni e arrivare alla Casa delle Culture, inteso come spazio dove confermare i principi di pace, non violenza, tutela dei diritti umani e di solidarietà.
SICUREZZA. Lavorare a 360 gradi sulla sicurezza urbana eliminando i disagi per i
cittadini. Garantire presenza nel territorio delle Forze dell’Ordine e favorire il mas-

simo coordinamento del loro lavoro. Lotta all’abusivismo commerciale: proseguire
nella positiva azione sperimentata negli ultimi anni con il coinvolgimento dei associazioni di categoria. Istituire la figura dell’Assistente civico, coinvolgendo volontari.
Installazione di videosorveglianza nelle zone più “critiche” della città. Sicurezza
stradale: realizzare il progetto ‘Una Città per tutti’ realizzando piste ciclabili, eliminando le barriere architettoniche, potenziando l’illuminazione pubblica, la sistemazione di strade e marciapiedi, attuando il Piano generale del Traffico Urbano (PGUT)
per mettere in sicurezza la circolazione stradale e ridurre gli eccessi di velocità. Sicurezza sul lavoro: istituire un osservatorio sul lavoro con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per promuovere la sicurezza sul lavoro e il contrasto al lavoro
nero.
SVILUPPO. Opere utili: grandi opere di accesso alla Città: nuovi incroci sulla
Statale (ex 71 bis, incrocio Saline, ingresso Terme e allontanamento della Statale 16
dal santuario della Madonna del Pino) e nuovo ingresso di Milano Marittima/viale
Matteotti. Nuovo cimitero: all’ampliamento previsto dell’esistente affiancare la realizzazione del nuovo cimitero cittadino per soddisfare le esigenze dei prossimi 30
anni. Centro storico: quadrilatero, piazza Pisacane, piazza Garibaldi, Borgo Saffi,
Borgo Marina, comparto Magazzini del Sale e Torre San Michele torneranno a essere
il cuore pulsante della città, grazie all’intervento di recupero reso possibile dall’accordo tra l’ente pubblico e il privato che ha acquisito il patrimonio ex Monopoli di
Stato. Il Magazzino del Sale Darsena sarà recuperato per diventare un Centro Internazionale della Civiltà del sale, polo d’attrazione e valorizzazione dell’identità cervese. L’ex Cral dovrà tornare a essere punto di aggregazione al servizio della città.
Nuove scuole: continuare a investire nella formazione dei nostri ragazzi (ulteriori
borse di studio e incentivi) e prevedere ampliamenti o realizzazioni di nuove scuole
e asili nel Forese.
ECONOMIA. Turismo, cultura e sport, dalla qualità all’eccellenza: impulso alla
promozione del ‘prodotto Cervia’. Nuova variante alberghiera per avere strutture di
maggior qualità. Nuovo Piano dell’arenile per una spiaggia sempre più sicura, innovativa e con servizi di qualità. Sostegno a progetto Cervia città dello sport.
ARTIGIANATO. Piccola media impresa, cooperazione e commercio: valorizzazione dei settori con politiche per favorire investimenti e agevolare attività esistenti.
Qualificazione rete commerciale. Semplificazione amministrativa per accelerare i
tempi di rilascio permessi. Agricoltura: Stimolare le opportunità di ampliamento delle
aziende agricole e favorire l’aggregazione produttiva e l’integrazione del settore, con
i suoi prodotti del territorio, con il settore del turismo. Porto: con l’allungamento dell’asta del porto canale sono date nuove opportunità di sviluppo al cuore pulsante di storia ed emozioni.
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La Giunta

Tante conferme nella nuova Giunta

LA SQUADRA DELLO ZOFFOLI BIS
‘Squadra che vince non si cambia’: sembra essere stata questa la parola d’ordine per Roberto Zoffoli nella scelta della squadra che lo affiancherà
per i prossimi 5 anni. Due sole le novità infatti nell’esecutivo, che vede confermati 5 assessori del precedente mandato e il delegato al Verde Riccardo
Todoli. A causa di motivi personali, hanno lasciato l’incarico il vicesindaco e assessore al Bilancio Massimo Mazzavillani e Umberto Mascanzoni,
già assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Polizia Municipale. Al loro posto sono subentrati nella Giunta Roberto Amaducci e Gianni Grandu,
entrambi eletti in Consiglio comunale nelle liste del PD (Amaducci, come indipendente). Ecco, di seguito, tutta la giunta dello Zoffoli bis.
ROBERTO ZOFFOLI
Sindaco. 45 anni, geometra
Il primo cittadino ha mantenuto le deleghe a Relazioni internazionali, Comunicazione,
Concertazione, Organizzazione generale, Politiche sanitarie
territoriali e Rapporti con l’
Ausl, Saline, Porto, Innovazione tecnologica e Informatica,
Semplificazione amministrativa, Identità a tradizioni, Cervia
Città dei bambini.

MARIANO
DELLACHIESA
54 anni, operaio
Deleghe: Sviluppo economico, produttivo e occupazionale,
Politiche e sicurezza del lavoro, Edilizia privata, Trasporti,
Pace e Cooperazione internazionale.

ALBERTO
DONATI
45 anni, bancario
Deleghe: Cultura, Sport e
Tempo libero, Rapporti
con il volontariato, Valorizzazione e formazione
delle risorse umane.

ROBERTO
AMADUCCI
Vicesindaco
35 anni, commercialista
Deleghe: Bilancio e programmazione finanziaria, Società
partecipate, Gestione e valorizzazione del Patrimonio, Attuazione del programma e Controllo di gestione.

NEVIO SALIMBENI
46 anni,
direttore CerviAmbiente
Deleghe: Politiche di promozione ambientale, Sistemi di
qualità e certificazione ambientale, Politiche energetiche e di
salvaguardia del clima, Politiche
comunitarie e coordinamento finanziamenti e programmi Unione Europea, Politiche turistiche
e marketing territoriale, Coordinamento immagine ed eventi,
Demanio marittimo.

MARCO
ZATTI
46 anni, albergatore
Deleghe: Affari generali,
servizi educativi e scolastici, Immigrazione, Politiche per l’integrazione,
formazione interculturale, Affari legali, Politiche
giovanili.

GIANNI
GRANDU
52 anni, S. Commissario
Polizia di Stato
Deleghe: Lavori pubblici e
manutenzione urbana, Arredo e
decoro della città, Viabilità,
Protezione civile, Politiche della legalità, della sicurezza urbana e stradale, Polizia Municipale, Decentramento amministrativo e Partecipazione.

FABIOLA
GARDELLI
43 anni, avvocato
Deleghe: Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, Programmazione urbanistica, Valorizzazione delle frazioni, Pianificazione attuativa, Politiche
della casa, Politiche della famiglia, Pari opportunità.

RICCARDO
TODOLI
67 anni, pensionato
Delegato al Verde. Sovrintendenza alla elaborazione di proposte, all’
avvio di iniziative e alla
realizzazione di progetti
specifici in materia di
verde; Parchi, Giardini,
Pinete e Manifestazioni
‘Cervia Città Giardino’.
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Nuovo Consiglio Comunale

Dodici seggi alla Maggioranza, otto all’Opposizione
Oltre al sindaco Roberto Zoffoli, il Consiglio Comunale comprende 20
consiglieri eletti dai cittadini alle scorse elezioni. Dodici seggi sono della
Maggioranza, ottenuti dai partiti della coalizione di centrosinistra che
appoggiava Zoffoli e che hanno ottenuto il quorum dei voti per entrare
a far parte del Consiglio. Dieci seggi sono stati conquistati dal Partito
Democratico, uno da Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani, uno

da Lista Di Pietro-Italia dei Valori. Otto i seggi dell’Opposizione, costituita dai partiti della coalizione di centrodestra che appoggiava il candidato sindaco Moraldo Fantini (Fantini stesso, più 4 rappresentanti
del Popolo della Libertà e 1 del Partito Repubblicano Italiano), oltre al
candidato sindaco della Lega Nord Luigi Nori. Il nuovo Consiglio comunale che si riunirà martedì 30 giugno, è così costituito:

MAGGIORANZA
MICHELE
DE PASCALE
Partito Democratico
24 anni
Studente

ENRICO
DELORENZI
Partito Democratico
32 anni
Praticante avvocato

ELENA
ALESSANDRINI
Partito Democratico
42 anni
Psicologa

ANTONINA
CENCI
Partito Democratico
57 anni
Insegnante

CESARE
ZAVATTA
Partito Democratico
35 anni
Educatore

MICHELA
LUCCHI
Partito Democratico
40 anni
Impiegata

VALERIA
CASADEI
Partito Democratico
25 anni
Web designer

DANIELE
ZAMAGNA
Rifondazione Comunisti Italiani
48 anni
Artigiano

MARCO AURELIO
BRANDOLINI
Partito Democratico
25 anni
Responsabile
commerciale

LORIS
DECESARI
Partito Democratico
(indipendente)
54 anni
Commerciante

ERCOLE
MASSARI
Partito Democratico
54 anni
Editore

GIANNI
BOSI
Lista Di Pietro-Italia
dei Valori
48 anni
Impiegato

MORALDO
FANTINI
Partito Repubblicano
Italiano
54 anni
Avvocato

MASSIMO
MAZZOLANI
Popolo della Libertà
52 anni
Imprenditore

STEFANO
TREBBI
Popolo della Libertà
48 anni
Medico

GIANCARLO
CAPPELLI
Partito Repubblicano
Italiano
69 anni
Operatore turistico

PAOLO
SAVELLI
Popolo della Libertà
31 anni
Avvocato

ALESSANDRA
COATTI
Popolo della Libertà
48 anni
Avvocato

GIANLUCA
SALOMONI
Popolo della Libertà
35 anni
Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri

LUIGI
NORI
Lega Nord
66 anni
Autotrasportatore

OPPOSIZIONE

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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Risultati

I risultati dei cinque candidati Sindaco e dei partiti che li sostenevano

I CERVESI HANNO SCELTO LO ZOFFOLI BIS
Con il 54,74 per cento dei voti, Roberto Zoffoli è stato confermato sindaco alle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno scorso.
Zoffoli era sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, di cui fanno
parte il Partito Democratico, Rifondazione Comunisti Italiani, Sinistra e

BARBARA SEDIOLI
2,16% (371 voti)

CERVIAFUTURA
1.98% (324 voti)

MORALDO FANTINI
33,24% (5705 voti)

PDL
24.16% (3946 voti)
PRI
7.12% (1163 voti)
UDC
2.39% (390 voti)

LUIGI NORI
8,69% (1491 voti)

LEGA NORD
8.51% (1390 voti)

Libertà, Lista di Pietro e Italia dei Valori. Moraldo Fantini, candidato del
centrodestra (PDL, PRI e UDC) ha ottenuto il 33,24 per cento di voti.
Luigi Nori, candidato della Lega Nord, l’8, 69 per cento; Barbara Sedioli, della Lista Civica Cervia Futura, il 2,16 per cento; Marcello Cereda, l’1,18 per cento. Su 23.012 aventi diritto al voto, a Cervia hanno
votato in 17.669 (il 76,78 %).
Il totale dei voti validi è 17.165 (di cui 833, il 4,85%, sono voti al solo sindaco), le schede bianche 186, le schede nulle 318.

ROBERTO ZOFFOLI
54,74% (9396 voti)

PRC/CI
4.99% (815 voti)
IDV
4.70% (768 voti)
SL
2.70% (441 voti)
PD
42.33% (6914 voti)

MARCELLO CEREDA
1,18% (202 voti)

LA DESTRA
1.11% (181 voti)

I CERVESI HANNO VOTATO COSÌ E I ‘CAMPIONI’ NELLE PREFERENZE
Tra conferme e new entry, non mancano le sorprese spulciando tra i risultati e il
numero di preferenze dei candidati al Consiglio Comunale. Quasi completamente
rinnovato il consiglio per quanto riguarda la maggioranza, di cui sono confermati
rispetto al precedente mandato il capogruppo del Pd Ercole Massari (subentrato al
neovicesindaco Roberto Amaducci), il segretario del partito Michele de Pascale e
il consigliere Gianni Grandu, entrato a far parte della Giunta e sostituito da Valeria
Casadei.
“Nuovo” anche il consigliere dell’Italia dei Valori Gianni Bosi, subentrato al ‘collega’ Armando Rossi. Conferme invece in casa di Rifondazione comunista, dove
Daniele Zamagna è subentrato a Mariano Dellachiesa, riconfermato nell’esecutivo
di Zoffoli.
Per quanto riguarda l’opposizione, oltre al candidato sindaco del centrodestra Moraldo Fantini, l’unica novità è rappresentata da Luigi Nori della Lega Nord, vero
“exploit” di queste elezioni. Il partito di Bossi infatti entra in Consiglio comunale
a Cervia per la prima volta. Per quanto riguarda il PDL vengono riconfermati Paolo
Savelli, Massimo Mazzolani, Alessandra Coatti, Stefano Trebbi e Gianluca Salomoni. Rispetto al consiglio comunale in carica dal 2004 al 2009 resta fuori Michele
Trincossi. Per il PRI (che nel precedente consiglio aveva due rappresentanti) entra
solo Giancarlo Cappelli. Il più votato della maggioranza: con ben 354 preferenze,

è Gianni Grandu del Pd il più votato della coalizione di centrosinistra. Quasi naturale, quindi, la sua entrata nella giunta dello Zoffoli bis. Sui primi gradini del podio
i più votati sono sempre ‘targati’ Pd: il segretario Michele de Pascale ha registrato
331 preferenze, seguito a ruota da Cesare Zavatta con 318.
Il più votato dell’opposizione: Paolo Savelli, che con i suoi 31 anni è il più giovane
consigliere della coalizione di centrodestra, è anche il più votato dell’opposizione:
ha registrato infatti 278 preferenze, nove in più rispetto al secondo, Massimo Mazzolani, che ne ha “raccolte” 269. Terza arrivata la leader del PDL, Alessandra Coatti, che ha registrato 137 preferenze. La donna più votata: con 147 voti è Michela
Lucchi, del Pd, la donna più votata. La seguono Alessandra Coatti del PDL (137)
ed Elena Alessandrini del Pd (120). Una sola la donna che siede nei seggi dell’opposizione, mentre sono 4 quelle nei banchi della maggioranza: oltre a Michela Lucchi ed Elena Alessandrini, Valeria Casadei e Antonina Cenci.
Il più giovane: sono tutti seduti nei seggi del Pd i consiglieri più giovani. Sul primo
gradino del podio il segretario del partito, Michele de Pascale, con i suoi 24 anni,
seguito da Marco Aurelio Brandolini e Valeria Casadei, entrambi venticinquenni. Il
più ‘anziano’: Con i suoi 69 anni di età è Giancarlo Cappelli del PRI il consigliere
più anziano, seguito da Luigi Nori, che ha 66 anni.
Alessandra Giordano
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Liste e Preferenze

CERVIAFUTURA
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
FAZZARO DANIELA
ROSSI CINZIA
MADONNA ALESSANDRO
RIGHINI NINO
CAPPONI COLETTE
DONISI LUISA
CAUSARANO BETTINA
BURATTI MARIA ELEONORA
VERGARI ANTONIO

324
Preferenze
18
9
9
3
3
2
1
1
1

CAMPEGGIANI CRISTIANO
GAUDENZI MAURIZIO
FEDRIGO ALVISE
CAMPEGGIANI FRANCO
MENEGHETTI FIORENZO
MENEGHETTI TIZIANO
TAVACCA MAURIZIO
GAVAGNA ANGELA
ASTOLFI LORENZO
SCALAMBRA SILVANA
Voti TOTALI

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48

POPOLO DELLA LIBERTÀ
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
SAVELLI PAOLO
MAZZOLANI MASSIMO
COATTI ALESSANDRA
TREBBI STEFANO
SALOMONI GIANLUCA
GALIGANI NICOLETTA
TRINCOSSI MICHELE
PUNTIROLI ENEA
MORGANTI MAURO
SIRILLI LUCA

3946
Preferenze
278
269
137
127
104
71
64
60
46
40

BEDEI SERGIO
MORETTI MIRCO
FALASCHI LUCA
POCATERRA MARIA CARLOTTA
VINCI GIULIA
MALKOWSKI GIOVANNI
MATTEUCCI LORENZO
MORRI MAURIZIO
VINCI ELISABETTA
TABANELLI LUISA GIULIA
Voti TOTALI

32
29
17
9
7
5
3
3
3
2
1306

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
VOTI DI LISTA
1163
Cognome e Nome del candidato
Preferenze
CAPPELLI GIANCARLO
86
BELLO ALFREDO
79
FALASCHI AGOSTINO
68
SAVOIA ANGELO
59
BENINI ERMELINDA DETTA ILIRIA
41
RAVAGLIA ANDREA
41
RIDOLFI ALBERTO
36
PITTALIS ANNALISA
27
BILOTTO ANDREA
26
MAZZOTTI FRANCO
23

VERSARI STEFANO
ALVISI GIULIANO
ZAVALLONI PAOLO
GUIDAZZI GUIDO
AMICI ROBERTO
GRILLI GIUSEPPE VITTORIO
FUSIGNANI EUGENIO
GAROIA MONICA
GAUDENZI PATRIZIA
MELANDRI ANGELA
Voti TOTALI

20
15
13
12
11
8
7
5
5
5
587

UNIONE DI CENTRO
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
LUCCHI SIMONE
VANDI ERMES
BAGNARA PAOLO
SAVINI STEFANO
VANIGLI ROBERTO
BAGNARA EMMA
TOGNINI GIULIANO
CIGNARALE PASCAL MASSIMO
MAZZONI DANIELA
BENZONI GIANLUCA

390
Preferenze
28
22
8
7
7
6
2
1
0
0

BARONI GIOVANNA
GAROFALO ALESSANDRO
GUERRI ROMOLO
STAMPA SIRIO
FASIELLO MARIA ASSUNTA
FRASSINETI MARISA
SPERANDINI LAURA
DI FELICE ANGELO
ZAINAGHI GUGLIELMO0
MISEROCCHI MANUELA
Voti TOTALI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
81

LEGA NORD
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
BARBIERI DELIO
LUGARESI LUIGI
RICCI MARIO
BISSI MARIO
RICCI LUCA
CASADEI GIOVANNI
ALPINI BRUNO

1390
Preferenze
44
21
20
11
8
5
3

ZANOTTI GIULIANO
ALDINI GABRIELLA
CEGLIA ROSA
BARBIERI CLAUDIA
MARECHAL MICHELLE
SBRENDOLA MARIA CLARA
LANCONELLI LIDO
TASSELLI LEONARDO
Voti TOTALI

2
2
1
1
0
0
0
0
118
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RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
DELLA CHIESA MARIANO
ZAMAGNA DANIELE
MONTANARI STEFANO
MONTI ALESSANDRO
PARI GIULIA
BERTILORENZI SILVIO
NERI EMANUELE
BUDA MASSIMO
DRUDI MARIO
LUCCHI MARIA GIULIA

815
Preferenze
144
57
22
20
19
14
12
11
11
8

ANTONELLI ANTONIO
GAETA LAURA
GATTI GIAMPAOLO
PUNTIROLI MARCO
DRUDI GIORGIA
BAGNOLI MIRELLA
LEANDRI RENZO
BEN AMARA RADHIA
SORCI GINO
BACCHI SIMONE
Voti TOTALI

7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
356

LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
BOSI GIANNI
ROSSI ARMANDO
DELORENZI FEDERICO
PIRACCINI FRANCESCA
MARCONI ALESSANDRO
ZATTI MARCO
FABBRI AVIO
ANCARANI PAOLO
NERI SIMONE
ROCCHI CARLO

768
Preferenze
57
56
30
26
25
20
5
2
1
1

VERSARI SIMONA
ALVISI KETTY
ASTOLFI LEONARDO
BEZZI ALESSANDRO
CIRRI FABRIZIO
COMANDINI CATERINA
DE MARTINO ROSA
GIOACCHINI FABIO
PETRILLI SARA
RICIPUTI ELIA
Voti TOTALI

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224

SINISTRA E LIBERTÀ
VOTI DI LISTA
441
Cognome e Nome del candidato
Preferenze
PENSO ANTONIO
33
PICCINELLI FERNANDO GIOVANNI
20
BEDESCHI PAOLA DETTA SONIA
19
MONTANARI MATTEO
16
SCATTOLARI GRAZIA
12
ROSSI VALENTINA
9
DE GIANNI GRAZIANO
8
BOLOGNESI ROBERTO
6
CARLI MASSIMO
4
BAGNOLI ANGELA
3

MAZZA MARTINO
MISTURA GIAMPIETRO DETTO PIERO
MANZI BIANCA MARIA
MORETTI MANUELE DETTO MANOLO
SARTINI LUCIANO
SEVERI MARIA
AQUILINO GIANLUCA
FABBRI ALESSANDRA
PEZZI DANIELA
SUCCI AGIDE
Voti TOTALI

3
3
2
2
2
2
0
0
0
0
144

PARTITO DEMOCRATICO
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
GRANDU GIOVANNI
DE PASCALE MICHELE
ZAVATTA CESARE
BRANDOLINI MARCO AURELIO
AMADUCCI ROBERTO
DELORENZI ENRICO
DONATI ALBERTO
LUCCHI MICHELA
DECESARI LORIS
ALESSANDRINI ELENA

6914
Preferenze
354
331
318
228
202
181
169
147
132
120

CASADEI VALERIA
MASSARI ERCOLE
CENCI ANTONINA
POMICETTI GIUSEPPE
FARNETI SABRINA
BERLATI SILVIA ELENA
MERCURIALI ELENA
ROSSI VALTER
PAPA MARIA PIA
BURLIZZI ANDREA
Voti TOTALI

118
117
111
110
92
75
69
61
50
24
3009

LA DESTRA
VOTI DI LISTA
Cognome e Nome del candidato
CEREDA CHRISTIAN
FALCHI GIOVANNI
CEDRI DAVIDE
MANCINI MELISSA
CARRATTA MATTEO
SAMA DANIELE
LAGHI FILIPPO

181
Preferenze
6
3
3
1
1
1
0

GALASSI ANNA
MARICCHIO BRUNO
FARNEDI GIAMPAOLO
BUZZI GIANFRANCO
CASTELVETRO MARCO
GASPARINI ANDREA
MONTESI LORENZO
Voti TOTALI

0
0
0
0
0
0
0
15
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Giardini al Mare
CONCORSO ‘GIARDINI’ DI MARE

Premiati diciannove ‘giardini’ in spiaggia

CERVIA CITTÀ GIARDINO IN RIVA AL MARE
Si è conclusa la visita agli stabilimenti balneari da parte della
giuria del concorso ‘Giardini di Mare’, organizzato dal comune
di Cervia in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Cervia. La giuria (composta da affermati tecnici professionisti quali
Novella Cappelletti, direttrice rivista ‘Paysage’, Tiziana Flori,
giornalista rivista ‘Giardinaggio’, e dal P.A. Gavino Cadau (
direzione Flora & Pietre) ha espresso il proprio apprezzamento
a tutti i proprietari degli stabilimenti balneari. Inoltre ha lodato
il loro impegno per il livello di qualità dei giardini, considerate
le difficoltà di mantenimento sulla spiaggia, in condizioni così
particolari per clima, terreno e posizione. L’obiettivo del concorso era quello di premiare tutti gli operatori che si impegnano
a qualificare le proprie strutture, investendo sul verde e sull’ambiente, tramite un’attenta progettazione, realizzazione, manutenzione e corretto uso delle piante e dei fiori. Proprio per l’alta
qualità dei giardini la commissione ha deciso di dare un riconoscimento a tutti i partecipanti. La consegna degli attestati si svolgerà prossimamente nel corso della stagione estiva. La giuria in
particolare ha evidenziato i giardini più suggestivi di alcuni
stabilimenti, con una speciale menzione:
“Fantasia e Colore” –
Bagno 4 PIC NIC FUORI ONDA – Tagliata
“Sogni di Campagna” –
Bagno 12 FOCACCIA – Tagliata

“Giardini del Benessere” –
Bagno 182 FANTINI CLUB – Cervia
“Giardino Mediterraneo” –
Bagno 213 AZZURRO – Cervia
“Tradizione” –
Bagno 220/221 FRANCO – Cervia
“Giardino dei Profumi” –
Bagno 228 SORRISO – Cervia
“Forma e Design” –
Bagno 253 ATTILIO – Milano Marittima
“Giardino Romantico” –
Bagno 255 PALACE BEACH – Milano Marittima
“Giardino d’Arte” –
Bagno 258 MALUSI ENZO – Milano Marittima
“Stile e Tendenza” –
Bagno 273 CLUB MILANO – Milano Marittima
“Charme” –
Bagno 280 ROUGE – Milano Marittima
“Cammeo di Mare” –
Bagno 286 SAURO – Milano Marittima
“Villaggio di Mare” –
Bagno 306 HOLIDAY – Milano Marittima

“Serenità” –
Bagno 60 VANILLA – Pinarella
“Innovazione” –
Bagno 90 LE LIDO – Pinarella
“Armonie Naturali” –
Bagno 93 GREEN BEACH BAMBY – Pinarella
“I Grandi Padri” –
Bagno 107 ANDREUCCI – Pinarella
“Tavolozza di Mare” –
Bagno 127 DELFINO – Pinarella
“Mare e Monti” –
Bagno 169 – Cervia

Nelle foto, i giardini del Bagno Rouge a Milano Marittima,
del Bagno Vanilla a Pinarella, del Bagno Azzurro a Cervia.
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Avvenimenti

CASTIGLIONE

Stanziati 380 mila euro per la resa funzionale dell’edificio

AL VIA IL RECUPERO DELLA CHIESA DI PALAZZO GUAZZI
Sono iniziati da alcuni giorni i lavori per il recupero della ex
chiesa di Palazzo Guazzi. La realizzazione di questo progetto prosegue il recupero, già avviato con un precedente intervento, del
complesso architettonico costituito dall’antico Palazzo Guazzi dalla
ex chiesetta e dagli edifici annessi. Molto importante per la comunità di Castiglione, che identifica Palazzo Guazzi come luogo di
riferimento per tante attività, lo spazio recuperato potrà essere utilizzato per le piccole conferenze, proiezioni, eventi musicali, dibattiti e altre iniziative. Il progetto, per il quale sono stati stanziati
380.000 euro, prevede la realizzazione di tutti gli impianti necessari
a rendere l’edificio funzionale alle aspettative dei cittadini. Lo spirito di fondo dell’intervento è di realizzare uno spazio attrezzato e
a elevato comfort per il pubblico, intaccando il meno possibile le
strutture murarie e architettoniche che ci sono pervenute dal passato ed evitando modifiche strutturali. Le principali lavorazioni ri-

guardano il consolidamento dell’edificio e del tetto, con l’inserimento di tiranti trasversali alla navata, la pulizia dei coppi e delle
tavelle e la realizzazione di una guaina impermeabilizzante. Il rinnovo e la ricostruzione di servizi e degli impianti, la pulizia della
struttura che a causa dei vetri rotti è stata esposta alle intemperie, i
trattamenti per contrastare le muffe, le riprese e il consolidamento
degli intonaci interni, il risanamento dei muri e dei pavimenti.
Anche le facciate esterne e i cornicioni saranno recuperati mantenendo la patina originale dove conservata. Nello spazio interno sarà
realizzata una bussola vetrata, con la funzione di mitigare gli sbalzi
di temperatura e rendere più gradevole il soggiorno durante le attività, quando la porta principale rimane aperta. I lavori saranno
realizzati dalla Società Coop. Muratori e Manovali di Savignano
sul Rubicone, che si è aggiudicata l’appalto, in 220 giorni di lavoro.

OPERE

IL CARDINAL TONINI INAUGURA LA ‘MADONNA DEL MARE’
Sabato 25 maggio, all’interno delle celebrazioni del 565° Sposalizio
del Mare, in cima al porticciolo del canalino di Milano Marittima è
stata inaugurata l’opera dedicata alla ‘Madonna del Mare’, con la benedizione di S.E. il cardinale Ersilio Tonini (nella foto). La scultura,
in acciaio inox, alta tre metri, è stata progettata dall’architetto Alessandro Savelli ed è stata donata alla città dalla Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico.
Alla cerimonia erano presenti il presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Sala di Cesenatico Patrizio Vincenzi e il sindaco Roberto Zoffoli. L’opera, molto stilizzata, sembra nascere da un’onda
che vuole rappresentare la città di Cervia che ha saputo e sa rinnovarsi
nel cambiamento dei tempi. La scelta del luogo di collocazione della
statua è scaturita dal fatto che la Madonna è un ricordo perenne di tutti
i caduti del mare, ma sopratutto vuole testimoniare la protezione della
Vergine su tutti coloro che lavorano in mare e con il mare, e degli ospiti che lo frequentano.

11
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CORDOGLIO

SI È SPENTO IL CERVESE MONSIGNOR MARIO MARINI
segretario aggiunto della Pontificia Commissione Ecclesia Dei
Nella notte tra il 23 e 24 maggio scorso a Roma si è spento il cervese
monsignor Mario Marini. A
nome di tutta la città di Cervia, il
sindaco Roberto Zoffoli ha manifestato il cordoglio per la
scomparsa del sacerdote: “Con
grande tristezza esprimo il dolore
dell’intera città di Cervia per la
perdita del ‘figlio illustre’. Segretario aggiunto della Pontificia Commissione Ecclesia Dei e canonico di San
Pietro, monsignor Marini è stato determinante, nel 2003, per la ripresa, dopo 130 anni di sospensione, della tradizionale missione

cervese a Roma, dal Papa, per consegnare il pregiato sale destinato
alla Mensa pontificia. Noto a tutti i cervesi, monsignor Marini ha
sempre avuto Cervia nel cuore e, nonostante i numerosi impegni legati alla sua missione, sia all’estero sia in Vaticano, non è mai mancato agli importanti appuntamenti cittadini con la nostra comunità.
Tra le altre cose, con la ripresa della consegna del sale al Papa, si
era instaurata la bellissima abitudine, per la delegazione cervese, di
andarlo a trovare dopo l’udienza con il pontefice e da parte sua abbiamo sempre trovato un’accoglienza calorosa e la gioia di ritrovarsi con la sua comunità. A nome di tutta la città, esprimo le più
sentite condoglianze e mi stringo in un commosso abbraccio al fratello Paolo e alla famiglia Marini”. Nella foto, monsignor Marini
in piazza San Pietro con al delegazione cervese in occasione dell’ultima consegna del sale al Papa.

Da giovedì 2 a mercoledì 8 luglio nell’area del Campo Sportivo

A SAVIO IN LUGLIO… È FESTA
Il Consiglio di Zona di Savio di Cervia e il Comitato Cittadino di Savio di Ravenna organizzano la seconda edizione di ‘Savio in
FESTA con TE’. La manifestazione si svolgerà nell’area del Campo Sportivo Comunale di Savio di Cervia da giovedì 2 a mercoledì 8
luglio. ‘I quartieri’ vogliono offrire un’opportunità di incontro e socializzazione ai loro concittadini e a tutti coloro che vorranno trascorrere in allegria e semplicità qualche sera d’estate a Savio. Spettacoli, eventi sportivi e culturali; ristorante con menù romagnolo e di
pesce; bar, cantina, birreria; maxi pesca e giochi per bambini. Inoltre, zona espositiva con bancarelle enogastronomiche, artigianato locale e hobbisti. Vi aspettiamo!
IL PROGRAMMA

• giovedì 2 luglio, MotoSavioDay, motora- • Domenica 5 luglio: festa del bastardino;
duno e concerto dei Vasconvolti che presen- torneo di calcio settore giovanile Polisportano un tributo a Vasco Rossi;
tiva Savio Calcio; danza ritmica con le ginnaste del gruppo Endas Cervia, pianobar
• Venerdì 3 luglio: 3Monti band in ‘Amico Audio3;
fragile: tributo a Fabrizio De Andrè’;
• Lunedì 6 luglio, ‘Babbo, portami a
• Sabato 4 luglio: torneo di pallavolo under Savio 2’ serata giovani con gruppi musicali
13; commedia dialettale con ‘La Cumpagnì della zona, in collaborazione con Informagiovani Cervia e Sala Prove Comunale;
de Bosch’;

• Martedì 7 luglio gara podistica; musica e
allegria con ‘Associazione canti e balli di
una Volta in Tradizioni di Romagna’;
• Mercoledì 8 luglio: passeggiata cicloturistica, serata di chiusura ‘I Ripetenti’.
Eventuali mutamenti al programma
verranno comunicati a parte
a cura dell’organizzazione.
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Volontariato

13

Servizio Civile

VOLONTARIATO

La parola ai volontari e agli OLP (Operatori locali di progetto)

“CERVIA PER TE, QUALITÀ URBANA E TURISMO PER TUTTI”
Nell’ambito dei progetti che il Servizio Civile Nazionale propone a Cervia, l’Ufficio Turismo ospita quattro giovani volontarie Chiara, Cristina, Elisa e Valentina. Probabilmente
l’esperienza che svolgono le quattro volontarie, di valorizzazione e di promozione culturale e turistica, è un aspetto meno
conosciuto rispetto ai più noti settori del Servizio Civile. Infatti, le aree di intervento nelle quali è possibile prestare servizio a livello nazionale sono riconducibili a quattro diversi e
vasti ambiti.
Il primo è il settore dedicato all’assistenza, probabilmente il
più conosciuto nell’immaginario collettivo e anche il più promosso nelle azioni di comunicazione e sensibilizzazione, che

ELISA

23 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione
Perché hai scelto di fare il Servizio Civile?
“Ho deciso di fare il Servizio Civile perché si tratta del completamento del mio percorso di studi universitari. Infatti,
nel mio caso, il Servizio Civile mi viene riconosciuto con
crediti formativi dalla mia Facoltà. Inoltre ho la possibilità
di entrare in diretto contatto con il mondo del lavoro”.
L’esperienza rispecchia le tue aspettative?
“Sono molto contenta di poter toccare con mano molti
degli argomenti affrontati all’università, come la comunicazione web e l’organizzazione e la promozione di eventi.
Speravo però di poter avere più tempo da dedicare allo
studio”.
Di cosa ti occupi?
“All’Ufficio Turismo mi occupo dell’aggiornamento e dell’ampliamento del sito turistico e collaboro nell’organizzazione degli eventi del Comune”.
Cosa vorresti cambiare del Servizio Civile?
“È difficile conciliare l’esperienza del Servizio Civile con
l’impegno universitario, specie per me che studio a Bologna, poiché i giorni di permesso sono solo 20 nel corso dell’anno, compresi i permessi per gli esami, che sono
numerosi”.
Come ti trovi con il tuo OLP, con gli altri volontari?
“In questi mesi di Servizio Civile credo di essermi integrata
con le persone che lavorano dentro all’ufficio. Inoltre, ho
avuto l’occasione di conoscere ragazze con le quali si è instaurato un rapporto di amicizia che spero continui anche
dopo questa esperienza”.
Cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile?
“Quest’esperienza perché è un modo interessante e formativo per entrare nel mondo del lavoro e crescere a livello
personale”.

comprende cura e riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione. Il secondo settore prevede azioni di tutela dell’ambiente e protezione civile e si differenzia in protezione civile,
difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale,
salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale. Il terzo ambito si riferisce a cultura ed educazione comprendendo promozione culturale, educazione e salvaguardia del patrimonio
artistico. Il quarto ed ultimo settore è riservato invece alle
esperienze all’estero. In questo numero intervistiamo Elisa,
volontaria presso l’assessorato al Turismo, e Cristina Ceccarelli, responsabile del progetto Cervia per te: qualità urbana e turismo per tutti.

CRISTINA

Responsabile redazione internet presso l’assessorato al Turismo
Qual è lo scopo del Servizio Civile?
“Il Servizio Civile permette ai giovani, anche senza esperienza, di poter
dare un contributo alla collettività e contemporaneamente arricchire il
proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze. La scuola, università
compresa, fornisce nozioni teoriche ma spesso nella pratica e nel mondo
lavorativo queste non sono sufficienti. Mi riferisco soprattutto agli
aspetti organizzativi e relazionali che incidono moltissimo nella qualità
del lavoro, la capacità di lavorare in gruppo, di programmare la propria
attività in relazione a quella degli altri”.
Come è avvenuta la scelta dei volontari?
“Al bando del Progetto che sto seguendo hanno partecipato più di 20
giovani, con formazione scolastica di diverso tipo e ciascuno aveva la
propria motivazione. Sono state scelte le quattro persone con formazione scolastica più attinente al progetto e che sono risultate maggiormente motivate riguardo il significato di cittadinanza attiva”.
Cosa pensi dei tuoi volontari?
“Non sono i miei volontari ma sono giovani che hanno scelto di aderire
al progetto di cui sono responsabile. E’ un progetto pensato per promuovere il nostro territorio e la nostra identità in funzione del turismo,
quindi mi piace pensare che siano i volontari della Città”.
Qual è l’utilità dei volontari?
“Sicuramente possono portare il proprio punto di vista, un punto di vista
giovane, fresco e fuori dagli schemi. Stanno dando un contributo concreto a diverse attività di promozione e valorizzazione del territorio attraverso il web, intervenendo in modo propositivo anche nelle fasi
progettuali. Tra i progetti su cui stiamo lavorando: la creazione del blog
turistico istituzionale, la riprogettazione dei calendari degli eventi, l’attivazione nel sito di uno spazio dedicato alla stampa, la valorizzazione
dell’ambiente e della nostra identità, l’accessibilità del sito internet ai
non vedenti”.
Cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile?
“Direi di affrontare questa esperienza come se fosse un investimento,
cercando di cogliere ogni aspetto positivo, di imparare tutto ciò che è
possibile e di osservare anche con spirito critico”.
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NUOVI ITINERARI

Con dei veri e propri itinerari per scoprire flora e fauna tipiche dell’area

‘PASSEGGIATE ECOLOGICHE IN PINETA’
Anche quest’estate, grazie alla collaborazione di Consiglio di
Quartiere di Milano Marittima, associazione Amanti della Pineta, associazione culturale Casa delle Aie e centro Le Ghiaine
proseguono le iniziative volte a valorizzare lo storico e lussureggiante ‘polmone verde’ cittadino.
Dopo la grande festa della pineta
del 17 maggio, si prosegue
con le ormai classiche
‘Passeggiate ecologiche in
Pineta’, veri e propri itinerari per scoprire flora e
fauna tipiche dell’area cui
parteciperanno in qualità di
guide Guerrino Gori, segretario Anfor (Associazione Nazionale Forestali
delle province di Ravenna
e Ferrara) e l’esperto Tullio Bastoni. Gli itinerari
prevedono inoltre un’ introduzione storica curata da
Renato Lombardi.
Le passeggiate di terranno
il lunedì, alle ore 18, nei
giorni: 15 e 29 giugno; 13
luglio; 3 e 24 agosto. Il ritrovo è all’ingresso della
pineta antistante il parcheggio dello Stadio dei Pini
Germano Todoli di Milano
Marittima e la partecipazione è gratuita. In Pineta
si andrà anche al calar del
sole con l’iniziativa ‘Pineta all’imbrunire’ programmata di mercoledì,
sempre alle ore 18, nei
giorni 24 giugno, 8 e 22
luglio, 19 agosto e 2 settembre. Il ritrovo questa volta sarà in via Jelenia Gora nei pressi
della scuola elementare Giuseppe Mazzini di Milano Marittima.
La partecipazione sarà sempre gratuita. I visitatori saranno guidati
dall’esperto Tullio Bastoni supportato dall’introduzione storica a

cura di Renato Lombardi. E sempre sotto le fronde dei pini si continuerà anche quest’anno ad eseguire ed ascoltare musica con ‘La
Pineta in concerto. Percorsi musicali nella Pineta’ a cura dell’associazione Prendi Nota ed in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del comune di
Cervia. Le iniziative musicali sono in programma
nella giornata di mercoledì.
Gli incontri si svolgeranno
all’ingresso della pineta di
Milano Marittima nelle
seguenti date: nel mese di
luglio, il 1°, il 15 e il 29; in
agosto il 12 e il 26. La partecipazione anche in questo
caso sarà gratuita. Il numero di telefono utile per
ricevere informazioni è
0544 970186. Durante tutte
le iniziative citate si potrà
godere di spuntino ed aperitivo a cura dell’associazione Amanti della Pineta.
Per chi poi desidera continuare a divertirsi ed imparare all’ombra dei pini, la
città offre altra strutture a
tema. In zona Terme, con
ingresso in via Ippocrate,
si trova il Parco Naturale,
oasi pinetale di ventisette
ettari istituita nel 1963 e
dotata di percorsi botanici
e numerose specie faunistiche. Il Parco è aperto gratuitamente al pubblico dal
1 aprile al 30 settembre,
tutti i giorni, dalle ore 9 al
tramonto. Per chi intende approfondire la storia legata alla Pineta c’è, presso il centro ‘Le
Ghiaine’. il ‘Museo della civiltà agricola e bracciantile’ che include una sezione dedicata agli antichi attrezzi in uso per i lavori
nella pineta di Cervia.
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BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

IL VERDE CHE VORREI

Nelle scorse settimane sono stati premiati i cinque piccoli vincitori del concorso di disegno ‘Il verde che vorrei’ indetto da Banca
Romagna Cooperativa.In occasione dell’inaugurazione del nuovo parco pubblico Rio Parco a Budrio di Longiano, la banca aveva infatti
indetto il concorso per stimolare nei piccoli alunni della locale scuola primaria idee, riflessioni, creatività sul tema degli spazi pubblici e del verde a disposizione delle famiglie e dei bambini. Il concorso
ha dato vita ad una larga partecipazione da parte degli scolari e sono emersi tanti piccoli capolavori.
La giuria della banca ha scelto il miglior disegno per ogni anno di corso e sono risultati vincitori:
Maya Bersani (classe 1°), Beatrice Sinagra (classe 2°), Manuel Santi (classe 3°), Serena Biguzzi
(classe 4°), Cristian Nucci (classe 5°) che si aggiudicano un utile buono-vacanza valido per tutta la
famiglia. Un’iniziativa su cui esprime soddisfazione Banca Romagna Cooperativa, unico Istituto presente nel nuovo e popoloso quartiere residenziale di Longiano, con la filiale di viale Carducci 8/B,
aperta alcuni mesi fa.
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VIA ORCHIDEA , 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

FISIOEQUIPE RIABILITAZIONE A 360°
Con il trasferimento dell’ambulatorio di fisioterapia equipe di Maurizio Merloni dalla
sede di via Isonzo, il centro Fisioequipe inacqua, di via delle orchidee, 9 ha ampliato le proprie attività con la nuova struttura sanitaria di recupero riabilitazione funzionale e poliambulatorio medico. Dopo un percorso iniziato nel 2002 con la realizzazione della struttura in
acqua che ha visto la sperimentazione di nuove tecniche riabilitative
e forte dell’esperienza trentennale
nel settore della riabilitazione,
Maurizio Merloni ha realizzato
una struttura polivalente dedicata
alla riabilitazione. Un centro di riabilitazione e rieducazione funzionale in acqua, in palestra in
ambulatorio. Si tratta di una struttura dove tutto è realizzato in ambienti accoglienti, caldi e rilassanti
così da rendere piacevole il conoscere se stesso. L’obbiettivo è di accompagnare l’utente in un percorso
a tutto campo personalizzandolo a
seconda del problema da affrontare.
Gravidanza, prima infanzia, riabilitazione neurologica, ortopedica,
neurologica per l’infanzia, geriatrica
e sportiva sono i principali campi di
recupero. Lo staff Fisioequipe ha
consolidato negli anni rapporti di
collaborazione con associazioni
sportive professionistiche e dilettantistiche in molte specialità che gli
ha permesso di essere il referente
della riabilitazione del Cesena Calcio neo promosso in serie B, dell’èquipe Romagna Calcio, della
Nazionale Scrittori e dell’associazione sportiva Cervia Calcio e in
passato nel reality di Campioni il
Sogno. Fisioequipe ha fatto sue le
tecniche dell’idrochinesiologia che
è una attività di ‘acquaticità’ polifunzionale che ricomprende e sintetizza alcune pratiche già conosciute come idroterapia, l’idrologia e l’idroterapia cercando di
curare maggiormente il rapporto relazione tra operatore e paziente. L’immersione in acqua
consente al corpo di galleggiare e quindi di non sentire il peso corporeo: questo consente di
iniziare un lavoro muscolare anche in presenza di soggetti con tono muscolare ridotto o con
muscoli ipotrofici. La densità dell’acqua, maggiore rispetto all’aria permette movimenti controllati e in presenza di una leggera resistenza e consente di operare in sicurezza senza correre il rischio di movimenti scorretti che possono aggravare le patologie o creare nel paziente
condizioni di insicurezza e di paura che possono rallentare la rieducazione. Sono stati realizzati 10 accoglienti box per la terapia fisica e massoterapia, e spazi riservati ai trattamenti

di Benini Barbara e Simona & C.

scuola della schiena, pancafit, McKenzie e fisioterapia dove il paziente, oltre che con i classici elettromedicali tradizionali, è trattato con le più moderne tecnologie che hanno la capacità di ridurre i tempi di recupero: tekar terapia, ipertermia, laser Yag, laser CO2, Viss. Oltre
all’attività riabilitativa è operativo il poliambulatorio medico in ambito urologico, fisiatrico,
ortopedico, medico sportivo e il

servizio diagnostico strumentale
dove vengono eseguiti Check up
motorio, Elettrocardiogramma, Podogramma e rilevazione di impronta in asse statica e dinamica, Spirometria. Inoltre la Palestra riabilitativa attrezzata con macchine isotoniche della
Tecchnogym e Air machine permettono di effettuare percorsi riabilitativi e rieducativi finalizzate al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico. L’ambiente del centro, particolarmente accogliente, caldo e rilassante, è stato studiato per rendere piacevole lo
stare in acqua per sperimentare nuove forme di benessere prevenzione e salute sono, inoltre, gli obiettivi di Fisioequipe che propone in acqua con i corsi benessere per tutte le età,
gravidanza e bambini, e in palestra con i corsi per la schiena, ginnastica dolce e d’elasticità
e mobilità associati a trattamenti posturali e osteopatia.
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COMPILAZIONE UNICO 2009
Fino al 16 luglio al Cervia Informa compilazione e trasmissione Unico
2009. Nel quadro del progetto di collaborazione tra Enti Pubblici e allo
scopo di fornire ai Cittadini un servizio sempre più aderente alle esigenze
di semplificazione degli adempimenti tributari, l’Agenzia delle Entrate di
Ravenna, in collaborazione con il comune di Cervia, mette a disposizione
dei Cittadini un servizio gratuito per la compilazione e la trasmissione del
modello UNICO 2009 per l’anno di imposta 2008. Il servizio è assolutamente gratuito e servirà a eliminare gli errori formali nella compilazione
della dichiarazione dei redditi. A tal fine, nel caso di predisposizione della
dichiarazione, il contribuente è tenuto ad esibire, in originale, i documenti
utili alla compilazione della stessa. Il servizio (già disponibile presso gli
sportelli dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ravenna, in via Trieste
74 nei consueti orari di apertura al pubblico) si effettuerà presso il Servizio
CerviaInforma - viale Roma 33, nella giornata del giovedì dalle ore 8,30
alle ore 13,30 nel periodo fino al 16 luglio 2009, esclusivamente su appuntamento, chiamando il numero telefonico 0544/914011.

LA CORRIDA DEI CONSIGLI DI ZONA
A Cervia Centro la vittoria della Corrida dei Consigli di Zona. Ancora
una volta la Corrida dei Consigli di zona, che si è svolta venerdì 12 giugno, ha riempito la piazza Garibaldi. Grandi applausi hanno accolto i dilettanti cervesi allo sbaraglio che, a suon di canti, balli, barzellette,
esibizioni musicali, si sono sfidati sul palco. Difficile il compito della giuria scelta fra il pubblico, che ha dovuto decretare il vincitore.
Vincitrice di questa quarta edizione della manifestazione, la giovane cantante Luana Camagni di 17 anni, in rappresentanza di Cervia Centro, che
è stata premiata dal sindaco Roberto Zoffoli. Divertito il numeroso pubblico intervenuto all’evento che, ricalcando il format della celebre trasmissione televisiva La Corrida, lanciata da Corrado e
ora condotta da Gerry Scotti,
ha regalato momenti di spettacolo.
Organizzata dalla Consulta
dei Consigli di Zona e dal comune di Cervia, lo spettacolo
è stato presentato da Bruno
‘Zimbo’ Guidazzi. Numerosi
gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa: Banca Romagna
Cooperativa, Ascom, Confesercenti, Cooperativa Bagnini, Cna, Confartigianato,
Cervia Turismo, Salina di
Cervia, Cantieri navali De
Cesari, F.lli Gasperoni arredamenti, Re.Tra, Sub-Teech by Cervia Service di Giovanni Guidi, Fiorista Bazzocchi. Il ricavato di 320 euro, proveniente dall’offerta libera, è stato devoluto alla Protezione civile Emilia
Romagna a favore delle popolazioni terremotate dell’Abruzzo. Nella
foto, la vincitrice Luana Camagni (al centro) con il sindaco Roberto
Zoffoli e Fabiola Gardelli.

MILANO MARITTIMA – CENTRO vendiamo e affittiamo negozio libero subito,
3 vetrine, mq. 82 con seminterrato di ulteriori 82 mq. Recente costruzione. Riscaldato e climatizzato. Ottime rifiniture.
Trattative riservate.
PINARELLA DI CERVIA avviatissima attività di articoli da spiaggia, su strada
di forte passaggio, adiacenze spiaggia.
Richiesta € 100.000,00.
A CERVIA VENDIAMO CHIOSCO PER
PIADINA ROMAGNOLA. Su strada di
notevole passaggio. Ottimi incassi. VERA
OCCASIONE. Consegna immediata. Informazioni in ufficio.
VERA OPPORTUNITA’ per nucleo familiare. Attività stagionale di tabaccheria, edicola, bazar, articoli da regalo.
Vasta gamma di prodotti. Zona molto frequentata e di ottimo passaggio turistico. Pagamenti dilazionati. Cedesi

per motivi familiari. Ottima resa.
A CERVIA STRADA DI FORTE PASSAGGIO. Cedesi attività pizza al taglio
– bruschetteria e bibite. Arredo nuovo.
Ottima resa. Affitto pluriennale. VERA
OCCASIONE. Affiancamento. Richiesta €
110.000,00 tratt.
MILANO MARITTIMA vendesi attività di
bar/pizzeria con forno elettrico. Ristrutturato a nuovo nel 2007. Completamente
a norma. Piazzale antistante. Stagionale
con possibilità di apertura nei week end
invernali. Affitto pluriennale. € 185.000,00
tratt.
CERVIA: affittasi magazzino artigianale
commerciale, mq. 250, h. 6,40. Richiesta € 2.000,00 mensili.
CERCASI PER REFERENZIATA CLIENTELA, LOCALI AD USO NEGOZIO IN
AFFITTO. ZONA MILANO MARITTIMA,
CERVIA E PINARELLA DI CERVIA.

Agenzia di CERVIA:

Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com
Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

NUMERO VERDE: 800-223387

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO ESTIVO: 8,00 - 20,30
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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Al posto dei vecchi spiazzi polverosi invasi dalle lamiere delle automobili posteggiate alla bene e meglio

LÌ, NASCERÀ UNA BELLA AREA VERDE
Al via il primo stralcio della nuova fascia retrostante
gli stabilimenti balneari di Milano Marittima
Era uno degli obiettivi cruciali fissati all’inizio della prima legislatura
Zoffoli, nonché una mancanza
per gran parte della Città, e non
soltanto per quella ampia fetta
di cervesi che vive di turismo.
Dopo il rinvio forzato dello
scorso anno, dovuto all’incalzare dell’estate che non poteva
attendere i tempi tecnici utili ad
ottenere i permessi per operare
su suolo del Demanio marittimo, il primo stralcio della
nuova fascia retrostante gli stabilimenti balneari di Milano
Marittima ha finalmente visto
la luce. Al posto dei vecchi
spiazzi polverosi invasi dalle lamiere delle automobili posteggiate alla bene e meglio è
spuntata così un’area verde ordinata, predisposta al transito sicuro di pedoni e ciclisti e chiusa
alle auto grazie a tre rotonde
poste al termine delle tre vie interessate dai lavori del primo stralcio. Rotonde che oltre a bandire i veicoli a motore, consentono loro
di invertire la marcia senza compiere scomode manovre. Mancano
alcune finiture, le aree verdi previste dal progetto non sono completate al cento per cento, ma il colpo d’occhio è notevole e l’area
sembra integrarsi alla perfezione con le tante aiuole che abbelliscono rotonde e strade della ‘Città giardino’. “Vedere un progetto
così ambizioso in fase di ultimazione è una grande soddisfazione”
ha commentato il primo cittadino Roberto Zoffoli. “Siamo molto
soddisfatti di aver finalmente messo mano ad uno degli annosi problemi di Milano Marittima in un’area sulla quale insistono tante
realtà con diverse esigenze che, alla luce del progetto, hanno condiviso la necessità di puntare verso la riqualificazione”. Il percorso
che porta al compimento del progetto complessivo da tempo annunciato dal Sindaco, cioè la riqualificazione di tutta la fascia retro
spiaggia che si estende dal porto canale fino al limite settentrionale
di via Cupa è tuttavia ancora lungo, ma Zoffoli apre già uno spira-

glio verso il secondo stralcio. “Nei fondi Fas messi a disposizione
dall’Unione Europea – aggiunge – abbiamo già individuato la cifra
di un milione di euro che, se affiancata da una somma altrettanto importante reperita da parte dell’Amministrazione comunale, potrà
consentirci nell’immediato futuro di proseguire la riqualificazione
fino al porto canale”. Va da sé che per raggiungere questo obiettivo
sarebbe opportuna la collaborazione di un gruppo di operatori privati intenzionati a dedicare energie e risorse materiali al progetto,
cosa, tra l’altro, già avvenuta con il primo stralcio. Sotto la guida
di Antonio Batani, noto albergatore che ha dato vita al Palace
Hotel, si sono infatti schierati i proprietari dei bagni Attilio, Dino
ed Oreste e degli hotel Brasil e Delfino. Se l’esperienza si ripeterà
e se arriveranno fondi supplementari anche da parte della Regione,
la tanto sospirata ciclabile in riva al mare, circondata dal verde,
potrà traslocare dal mondo dei sogni a quello della realtà.
Lorenzo Lelli
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Tra le migliori imbarcazioni
partorite dal cantiere nautico Sartini

IL ‘PASSATORE’,
GIOIELLO DEL MARE
Il Passatore e’ stata ed è una tra le migliori imbarcazioni partorite dal celebre cantiere nautico Sartini, nonché un vanto per tutti i cervesi che
‘vanno per mare’ ed un gioiello per coloro che ancora oggi ne custodiscono
gelosamente un esemplare. E così, per celebrare al meglio quello che è diventato un vero e proprio culto in ambito velico, anche quest’anno andrà in
scena il ‘Raduno Internazionale Interpassatore’, che si disputerà sulla
lunghezza di due manche: la prima a Cattolica dal 20 al 21 giugno, e la seconda proprio a Cervia il 27 e 28 giugno.
La settima edizione, tuttavia, sarà del tutto particolare poichè cadrà nell’anno del centesimo anniversario della nascita di Peppino Sartini, fondatore degli omonimi cantieri e padre del Passatore, conosciuto, non solo in
città, come il ‘poeta del legno’ per l’eccezionale esperienza e sensibilità
nell’arte di costruire imbarcazioni. Giuseppe Sartini, per tutti ‘Peppino’,
iniziò a dar forma al legno già negli anni trenta, inizialmente come semplice
falegname. Ben presto, tuttavia, il sangue marinaro che da sempre scorreva
nella sua famiglia e le suggestioni offerte da una città che con entusiasmo
si protendeva sull’Adriatico fecero sì che il giovane Sartini applicasse la
sua innata predisposizione a modellare il legno alle imbarcazioni. Dopo
tanti lavori di riparazione, nel 1954 dal cantiere Sartini esce l’Athena,
prima realizzazione del maestro d’ascia. Di lì in poi è un continuo tripudio
di creazioni, essenzialmente splendide barche a vela in legno, fino al Passatore che rivoluzionò il metodo con cui fino a quel momento venivano
costruite le imbarcazioni da diporto, divenendo anche per questo leggenda
non più solo locale.
Proprio in base a questi meriti il comune di Cervia rese a Peppino Sartini
i dovuti omaggi il 13 marzo del 2007, giorno in cui la Giunta comunale decise che il Passatore doveva assolutamente essere eletta al rango di ‘imbarcazione di interesse storico, culturale e paesaggistico della Città e
preziosa testimonianza della marineria cervese’. Oltre al raduno velico vero
e proprio che si articolerà con il prologo a cronometro di Cattolica, e culminerà con le affascinanti regate al largo di Cervia e Milano Marittima,
verranno organizzate altre iniziative dedicate alla memoria del geniale maestro d’ascia cervese.
Il 27 giugno, davanti ai Magazzini del Sale verrà inaugurata una mostra
dedicata alla fotografia ed all’arte scultorea. Sotto la Torre San Michele
verrà allestito uno stand gastronomico curato dalla cooperativa Pescatori
e, per rendere il più suggestivo possibile lo scenario, alcuni tra i più affascinanti esemplari di Passatore verranno ormeggiati nello specchio d’acqua
che divide i Magazzini del Sale. Gli appassionati di imbarcazioni storiche
potranno poi lustrarsi gli occhi domenica 28 giugno quando al largo si sfideranno e daranno mostra delle proprie vele e livree svariati modelli realizzati dai cantieri Sartini negli anni sessanta: Corsaire, Mouscadet,
Pagadebit, Azdor e Arlecchino provenienti da ogni parte d’Italia e dall’Estero.
(L.L.)

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

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI:
Capannoni artigianali
e commerciali di varie metrature
Tel. 0544 71775
Cell. 340 4915683
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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.334/6615022

LA MALVA NORD
SESSANT’ANNI FA
“Ai bordi sorgevano delle robinie e gli ampi
marciapiedi erano ricoperti dell’erba…”
Lo chiamavano ‘e’ calarôn’ (viottolo campestre), ai bordi sorgevano delle
robinie e gli ampi marciapiedi erano ricoperti dell’erba che cresceva ad ogni
stagione con al centro un sentiero formatosi per l’abitudine di transitare anche
con le biciclette. Mancava l’illuminazione pubblica, il percorso carrabile era
sabbia battuta dal passaggio e un po’ di consistenza al fondo era dato da qualche
carretto di marognola, il residuo della combustione del carbon fossile utilizzato
negli impianti di riscaldamento nel Palazzo Comunale e nelle Scuole
Elementari. Comunque vi erano buche, con polvere d’estate e mota d’inverno;
gli abitanti non andavano a protestare in Comune per la situazione di quella
via, ma si ingegnavano a sistemarla come meglio potevano gettando nelle buche
i gusci delle poverazze consumate a cena. Infatti le genti di quella zona
andavano in spiaggia a raccogliere le poverazze nel giusto periodo, non per
passarsi il tempo come accade adesso, ma per raccimolare il mangiare. Questa
era la via Malva nell’immediato dopoguerra e come adesso collegava l’allora
via Romea Nord con la via Palazzone dove in angolo c’era l’unica fontana della
zona alimentata da pozzo artesiano dove l’acqua, ricca di ferro, sgorgava
naturalmente.
Accanto al passaggio a livello dipartiva la via Tomba (attuale via Azalee) che
si perdeva fra i campi. In questo stradello abitavano delle famiglie e ne ricordo
alcune di queste con il soprannome: Palunzên, Garnëla, Tuscanin che aveva
le pecore, Limòn e nell’angolo Balarên che aveva grossi cavalli da tiro per il
suo lavoro di birocciaio. Ai lati della via Malva sorgevano delle annose
abitazioni e dietro erano terreni agricoli. Verso la ferrovia erano diversi piccoli
proprietari, il più importante era Tassinari. Dall’altra parte vi era un grande
podere di proprietà della Curia condotto da Giuvàc che abitava nella casa
colonica con la stalla per le vacche da latte, buoi da lavoro ed il cavallo. I campi
erano divisi da filari di viti sorretti da gelsi, veniva coltivato grano, granturco,
foraggio, barbabietole, pomodoro. Vicino casa sorgeva un piccolo frutteto ed
ai lati del viottolo poderale che da via Palazzone portava alla casa colonica
sorgevano due file di prugni in varietà diverse: la regina Claudia, il prugno
ciliegio a maturazione rosse e si potevano mangiare anche non completamente
mature, poi ‘e’ progn vac’ un susino molto comune attorno alle aie dei contadini
che produceva una bella prugna gialla e saporita da consumare solo a completa
maturazione. Capitava poi anche che i ragazzetti della zona a volte allungassero
furtivamente la mano nelle prugne. Diverse famiglie andavano da Giuvàc ad
acquistare il latte appena munto e nella stalla come da tradizione si ritrovavano
per le veglie, oppure per giocare a ‘bès-cia’. Più ad occidente verso la via
Maccanetto vi erano i terreni di Cetrini e di altri proprietari, ma anche terreni
incolti con piccole dune ed avvallamenti fino al limitare delle saline. L’attuale
Statale Adriatica non esisteva. Ai lati della Via Malva vi erano diverse
abitazioni, piccole case con solo il piano terra nella maggioranza. Sorgevano
anche piccoli borghi, un lungo fabbricato formato da un susseguirsi di ampie
stanze con il fronte rivolto a Sud, quindi di traverso alla strada ed il cortile in
comune. Mancavano le grondaie nel tetto e negli inverni con la neve si
formavano dei lunghi candelotti di ghiaccio veramente pittoreschi. In ogni
stanza viveva una famiglia, vi era il camino dotato anche di fornello, i letti con
i materassi riempiti con le foglie delle pannocchie di granoturco che ogni anno
venivano rinnovate, un tavolo e qualche sedia con la paviera. Dove attualmente
sorge la via delle Rose vi era ‘ e’ bôrg ad Muntarùcc’, dall’altro lato di via
Malva vi erano ‘e’ borg ad Fracas’ poi anche ‘e’ bôrg ad Gunghên’. Lungo la
via Malva le case di Fantini, l’Amalia e Mingôn con la vigna, Righi, Ughin,
Mecchi, Maestri, Culagnôn, Fariselli, Vicari, Ceccaroni, Ceccarelli,
Pistocchi, Fontana.
In occasione della festa di San Lorenzo nella via Malva si svolgeva la fiera del
bestiame e questo fino ai primissimi anni del dopoguerra, prima della
meccanizzazzione agricola; i ragazzetti si ingegnavano a custodire nel cortile
di casa le biciclette degli avventori per racimolare qualche soldo. Nella via
Palazzone erano poche le case: vicino al passaggio a livello Mazzotti, poi
Pasaren, la bottega della Mina che aveva qualcosa, ma non di tutto, il
Palazzone a tre piani della famiglia Travaglini di Ravenna , proprietari terrieri,
dove abitava uno dei loro fattori, poi vi era la casa di Bissi e l’ultima casa nella
punta era quella di Casadei. Prevalenti i proprietari, ma vi erano anche
affittuari.
Segue alla pagina 21
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Amarcord: Malva Nord

Segue dalla pagina 20

Non tutte le abitazioni erano collegate con la luce elettrica, usavano il lume a
petrolio; avevano il pozzo ad anelloni con l’acqua, che veniva attinta col
secchio, usata anche da bere ed il pozzo serviva anche per tenere in fresco
all’estate il cocomero o un mezzo pollo dentro una sporta calata con una
cordicella vicino l’acqua. Comunque vi era la fontanella in angolo con la via
Palazzone che forniva buona acqua potabile con una temperatura costante di 12
gradi, quindi risultava fresca d’estate e non fredda d’inverno, tant’è che i vicini
andavano a prendere l’acqua di prima mattina appena alzati per lavarsi la faccia
in quanto quella del pozzo era assai più ghiaccia. Attorno a casa non mancava
qualche albero da frutto, prugno, melo, pero, il fico e qualche pianta di vite,
c’era chi aveva il pergolato. Non mancava il rosmarino; il giardino non serviva,
ma solo qualche pianta che fiorisse ogni anno senza particolari cure come iris
e giunchiglie, magari da raccogliere portare al cimitero. Il pollaio con qualche
gallina per la soddisfazione di avere le uova fresche, la stia dei conigli, il porcile
con il maiale non tutti l’avevano e vi era anche chi aveva una pecora per la lana
e gli agnelli. In tutte le case il mucchio della legna rimediata prevalentemente
nella vicina pineta e molto spesso con sotterfugi per evitare la sorveglianza dei
guardiani pinetali e così anche per qualche sacco di ‘pelo’ (aghi di pino) usati
per avviare il fuoco. Una capanna costruita con canna palustre raccolta negli
incolti verso le saline, fatta più o meno bene, usata per cantina e depositi vari.
Vi era anche chi non aveva la possibilità di fare il vino e così in cambio di
qualche giornata di lavoro riusciva ad ottenere le vinacce alle quali aggiungeva
acqua ottenendo il mezzo vino e con una seconda passata d’acqua qualche
fiasco di ‘terzello’, ovviamente da bere subito. Il gabinetto in un capannotto
senz’acqua dietro casa, il bagno si faceva nella mastella, ma certamente ci si
lavava meno di adesso. In estate poi, specialmente i ragazzi, andavano a lavarsi
nei canalini della pineta portandosi da casa una scaglia di sapone. La bicicletta
non c’era in tutte le case.
I bambini andavano a scuola alla ‘Pascoli’. Generalmente la gente di quella
zona si ingegnava a procurarsi da mangiare come poteva utilizzando i pomodori
e i cavoli dell’orto, andando anche a raccogliere le buone erbe di stagione nei
campi, a ranocchi nei ristagni d’acqua, qualche anguilla con la fiocina nel
condotto delle saline. Capitava poi che i ragazzetti a volte andassero a cercare
le more nei gelsi dei campi macchiandosi vistosamente le mani e qualcuno
riusciva anche a salire nelle robinie della strada in primavera per piluccare
qualche fiore dal dolce sapore, che offrivano i bianchi grappoli. Questo era
soprattutto un gioco, infatti era la strada il luogo di ritrovo e dei giochi.
Nella Malva abitava qualche muratore, tanti braccianti con molte donne che
lavoravano in campagna; comunque la grande maggioranza si ingegnava come
poteva svolgendo svariati lavori stagionali. Nel periodo di guerra in quella zona
vi erano famiglie che riuscivano a vivere decentemente, ma ve ne erano anche
che vivevano al limite della sopravvivenza. Poi già dall’immediato dopoguerra
le cose cominciarono a migliorare con la possibilità di reperire qualche lavoro
e inoltre in via Palazzone vi era qualche famiglia che, ritirandosi a vivere nel
bassocomodo, affittava la casa a persone che venivano a Cervia per i fanghi in
salina. Nei primissimi anni Cinquanta ebbe inizio il grande sviluppo con la
lottizzazzione dei terreni formando così tutta la zona con le vie dei fiori ed
alberando la via Malva con pioppi cipressini. Ben presto furono tante le
persone che riuscirono ad acquistare i lotti e costruirsi la casa con sacrifici e
fatica; tanti i lavori in economia e scambiandosi aiuti. Molti furono i cervesi che
riuscirono a farsi la casa, ma tanti giunsero dall’entroterra, dalla pianura e dalla
collina con il miraggio di migliorare le condizioni di vita considerando le
possibilità lavorative che offriva lo sviluppo turistico. In conseguenza
all’urbanizzazione della zona, ovviamente sorsero svariati negozi e bar. Le
prime scuole elementari della zona furono ricavate nei locali affittati dal
Comune a casa di Bissi in via Palazzone. L’asilo ancora mancava. Certamente
quella zona non è riconoscibile come era sessant’anni or sono.
Massimo Carli

Prova il GOLF...

SOCIO PER 6 MESI
A
EURO

60

Previsti inoltre pacchetti di lezioni
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ciclomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.
• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.
• Ricarica climatizzatori.
• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

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

Cervia Volante
TERREMOTO IN ABRUZZO
L’evento realizzato dall’attore Matteo Azchirviani perfettamente coordinato con la Protezione Civile

AQUILONI PER L’AQUILA
Il club Cervia Volante ha partecipato all’evento ‘Aquiloni per
l’Aquila’ sabato 16 e domenica 17 maggio. L’evento realizzato
dall’attore e aquilonista Matteo Azchirviani di Roma era perfettamente coordinato con la Protezione civile in loco e con gli
enti scolastici del luogo, ben felici di questa iniziativa a cui Cervia Volante non poteva mancare. Al nostro arrivo al campo di
Bazzano il pomeriggio del giorno 16 ci aspettavano decine di
bimbi per costruire con noi il loro aquilone, con dei sorrisi immensi e la curiosità di chi non ha mai visto volare un aquilone
alto nel cielo.
La gente ci ha accolto bene e noi ci siamo prodigati per far sorgere in loro un sorriso e portare un poco di pace e di tranquillità.
Il giorno 17 si è svolto un evento aquilonistico nella piana della città di
Fossa, città interamente distrutta nel
suo centro storico.
Oltre al nostro gruppo erano presenti
all’evento moltissimi aquilonisti e
gruppi provenienti da ogni parte d’Italia. Fin dalle prime ore si è volato aquiloni di ogni foggia e grandezza, e ben
presto si sono radunati sul campo, appositamente allestito, parecchie famiglie o gruppi di volontari che portavano
appresso decine e decine di bimbi provenienti dalle tendopoli vicine e lontane. Boy scouts e volontari hanno
ricevuto il loro battesimo dell’aria e

hanno in seguito aiutato a rallegrare la splendida giornata di sole
e vento. C’erano gruppi musicali, clown ed insegnanti, genitori
e volontari e si è visto anche qualche vigile del fuoco e alcuni
membri della protezione civile, tutti col naso all’insù a volare
aquiloni, tutti assieme a dimostrazione di come questo sia un
grande paese con un grande cuore. Cervia Volante ringrazia tutti
gli abruzzesi e non incontrati in questo viaggio per questa magnifica esperienza. Si credeva di andare a portare un sorriso e si
è finito noi per imparare una grande lezione di vita e di solidarietà. Grazie Abruzzo, a presto!

Nelle foto, aquiloni e aquilonisti all’opera.

Club Cervia Volante
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SPETTACOLI
E’ andato in scena il 5 giugno ore 21,30 al Teatro Comunale di Cervia

‘IL PURO FOLLE’, MUSICAL SUL SACRO GRAAL
La compagnia teatrale Notte Stellata dell’associazione Jesus’Starlights
ha messo in scena il 5 giugno, ore 21,30, al Teatro Comunale di Cervia,
l’opera il ‘Il puro folle’ , da considerare il primo e vero musical sul Sacro
Graal, con ricavato pro terremotati d’ Abruzzo. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del comune di Cervia e della provincia di Ravenna. Questa la
trama del musical. Intanto il contesto, avvalorato da un’imponente scenografia progettata e costruita da Bruno Alberto Bagagli e dipinta in stile
airbrush da Federico Schira con la collaborazione di Michele Bubboli;
poi i costumi, circa 70 e tutti stupendi , con l’aggiunta di una pennellata di
classe in stile autentico Medioevo. Traspare così una cavalleresca storia
ispirata alla ricerca del Sacro Graal e al suo eroe Parcifal, un cavaliere dal
cuore reso puro dalla incrollabile fede in Colui che donò la vita per la salvezza dell’umanità. L’originale sceneggiatura, redatta dai registi Michele
Rubboli e Stefania Paganin con direzione artistica di Maria Cristina Filippi, non manca ovviamente di colpi di scena che lasciano lo spettatore
senza fiato: Artù ed i suoi Cavalieri, Ginevra e Lancillotto, Merlino e Morgana sono stati solo alcuni dei suggestivi personaggi che si sono fatti applaudire sul palcoscenico, con le loro personalità e le loro verità, cantando
e danzando, abilmente coreografati da Stefania Paganin. Il finale, infine,
è stato tutto una sorpresa! Per altre informazioni: Cristina 347 4415203;
oppure: www.jesusstarlights.it.

ALBA LORENZI HA SPENTO 103 CANDELINE. Lunedì 25 maggio la
cervese Alba Lorenzi ha compiuto 103 anni. Nata a Cervia, dove risiede in via Belfiore, la signora Alba è stata festeggiata nella sua casa
dalla sua numerosa e bella famiglia. Madre di tre figli, Mario, Anna
e Lorenzo Sarti, la signora Lorenzi, che è trisavola di un bambino di
un anno, ha 4 nipoti e 6 pronipoti. Il sindaco si è recato in visita dalla
signora Alba per farle gli auguri a nome di tutta la città per il ragguardevole traguardo
raggiunto. Da parte sua,
Alba ha recitato a memoria i versi di Sant’Ambrogio di Giuseppe
Giusti, una delle tante
poesie imparate a memoria ai tempi della scuola,
a testimonianza dell’ottimo stato di salute della
signora. Nella foto, Alba
Lorenzi con il Sindaco.

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

Tel. 0544 71564 - 24 ore

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

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio
Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868
www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it
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• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI
INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

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

