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Un’estate
di emozioni
Un’estate
di emozioni

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 26 SETTEMBRE 2009

IL NOSTRO GIORNALE WEB. L’abbiano ‘presentato’ lo
scorso numero: il giornale web è diventato una realtà con un numero di contatti oltre le previsioni, che cresce
quindi a vista d’occhio, tanto che sono ormai oltre 700 i pezzi inseriti. Tutti ritagliati sulla nostra realtà roma-
gnola. Non quella ‘clamorosa’, ma quella ‘quotidiana’, ‘positiva’ e ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro gior-
nale web è aggiornato con tempestività e con materiali che arrivano da tutte le province di Romagna. E’ un
giornale di servizio e di approfondimento, come quello ‘ ormai tanto caro’ di ‘carta’. Con tante rubriche che
stanno trasformandosi, giorno dopo giorno, in vere e proprie ‘gallerie intramontabili’ sui vari aspetti della no-
stra attualità. Per ritrovarci ogni volta. Ma avremo modo di riparlarne in seguito. Intanto basterà cliccare:
www.romagnagazzette.com. Gradiremmo anche ricevere vostri pareri e suggerimenti.   

(Ro. Va.)

All’interno: ‘Afferra una stella:
agosto scoppiettante’, servizi alle
pagine 7/8/9; e‘Settembre, sapore
di sale’, servizi alle pagine 10/11

I servizi dalla pagina 6 alla pagina 11
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I risultati dei monitoraggi, effettuati con 58 ovitrappole posi-
zionate in diversi punti del territorio comunale, dicono che que-
st’anno nel comune di Cervia l’infestazione di zanzara tigre è
decisamente inferiore rispetto agli scorsi anni. Questo grazie al
Piano di lotta 2009 predisposto dal Comune e alle buone prati-
che messe in atto dai Cittadini nelle aree private. L’attenzione va
però mantenuta alta, in quanto proprio in queste settimane, a
causa anche delle condizioni meteo e dell’innalzamento delle
temperature, si crea l’habitat ideale per lo sviluppo delle zan-
zare. Ecco perché è più che mai necessario continuare ad adot-
tare i giusti comportamenti e ad evitare che all’aperto ci siano
ristagni d’acqua, anche i più piccoli. Dal primo maggio è in vi-
gore l’ordinanza firmata dal sindaco che impone di adottare i
giusti accorgimenti nelle aree private e i controlli vengono ef-
fettuati dall’Asl e dalla Polizia Municipale. Nel mese di maggio
il Comune ha effettuato, attraverso la società incaricata Azimut,
un intervento straordinario di disinfestazione con larvicidi porta
a porta in tutte le abitazioni del territorio, per limitare al mas-
simo il proliferare del fastidioso insetto. L’intervento ha previsto
un impegno finanziario da parte dell’Amministrazione comu-

nale di circa 70 mila euro, che si sono aggiunti in bilancio ai
circa 160 mila euro che ogni anno vengono spesi per l’attività
ordinaria di disinfestazione. Questa prevede trattamenti di di-
sinfestazione, effettuati dalla Società Azimut, nei pozzetti e nelle
caditoie stradali dell’intero territorio comunale (compresi cortili
di scuole ed edifici comunali in genere), da maggio a ottobre
ogni tre settimane circa.

“Le condizioni meteo delle ultime settimane – avvisa il sindaco
Zoffoli - certo hanno creato un ambiente ideale per il proliferare
della zanzara tigre. Per questo è più che mai indispensabile man-
tenere alta l’attenzione e continuare ad adottare i comportamenti
necessari per limitarne la diffusione. Al momento i risultati del
monitoraggio sono positivi e questo ci conforta perché significa
che è stata efficace l’azione che abbiamo messo in pratica. Per
mantenerci su questi livelli e migliorare ancora è però necessa-
rio che tutti, nelle aree private, evitino anche i più piccoli rista-
gni d’acqua e usino tutte le settimane, o almeno dopo intense
piogge, il prodotto larvicida, distribuito gratuitamente in nume-
rosi presidi. La Polizia Municipale continuerà a verificare il ri-

spetto dell’ordinanza in nelle aree private. L’invito,
che non ci stancheremo mai di ripetere, è quello di
fare ognuno la propria parte”.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Zanzara tigre: non abbassiamo la guardia!
I monitoraggi indicano una popolazione di insetti inferiore agli scorsi anni

Dove trovi gratis i prodotti contro le larve
Per bloccare la zanzara tigre sul nascere ed evitare che le uova depositate
nei ristagni d’acqua diano vita ai fastidiosi insetti, è necessario usare spe-
cifici prodotti biologici larvicidi, che anche quest’anno il Comune, in col-
laborazione con Azimut, distribuisce gratuitamente nei punti qui sotto
indicati. Ecco dove puoi ritirarli:
CERVIA INFORMA, Cervia, viale Roma 33, da lunedì a venerdì 9-12.30.
MAGAZZINO COMUNALE, Cervia, via Galeno 1, da lunedì a sabato 9-12.
UFFICI I.A.T. ( negli orari di apertura degli uffici) di Cervia, Pinarella, Ta-
gliata, Milano Marittima.
STAZIONI ECOLOGICHE: Cervia, S.S. Adriatica, martedì/giovedì/ sa-
bato 8.30-14.30
lunedì/mercoledì/venerdì 13-19; 
Pisignano, via Traversa, mercoledì 8.30-14.30, sabato13-19
SERVIZIO CLIENTI HERA, Cervia, via Leonardo Da Vinci 18, da lu-
nedì a venerdì, 9-12.
Sedi delle associazioni di categoria
Consigli di zona di Castiglione di Cervia, Montaletto e Villa Inferno,
Pisignano e Cannuzzo, Savio. 
Per informazioni: Cervia Informa 0544/914011.

CONSIGLI UTILI
Quante volte va usato il prodotto larvicida?
Nelle aree private (giardini e cortili) ogni Cittadino

deve trattare l’acqua una volta alla settimana, si-

stematicamente. In caso di piogge abbondanti, anche

più frequentemente. Bastano pochi minuti per essere

efficaci.

Come si usa il prodotto larvicida distribuito
gratuitamente?
Dopo aver agitato bene la boccettina,  diluire in un

litro e mezzo d’acqua venti gocce di prodotto (un

cucchiaino da caffè) e agitare bene la soluzione ot-

tenuta. Un bicchiere di soluzione è sufficiente per

trattare un tombino. L’operazione va ripetuta una

volta alla settimana o dopo un’abbondante pioggia. 

ZANZARA TIGRE
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Zoffoli bis

AL VIA LA LEGISLATURA DELLO ‘ZOFFOLI BIS’
Dopo un quinquennio al governo della Città, e nonostante qualche dubbio
della vigilia, supportato dall’abbandono del Pri, staccatosi dalla maggio-
ranza già nel 2006, e dai
destini non proprio rosei
vissuti da molte ammini-
strazioni locali targate
centro-sinistra, la compa-
gine capitanata dal sin-
daco Roberto Zoffoli ha
ottenuto la riconferma.
Così, lo ‘Zoffoli bis’ ha
varato la seconda legisla-
tura martedì 30 giugno,
data in cui è avvenuta la
riunione del primo Consi-
glio comunale. Consesso
che, forse anche per i tanti
volti nuovi sistematisi tra
gli scranni comunali, ha
immediatamente  regi-
strato una numerosa pre-
senza di Cittadini. Non da
meno sono state le scher-
maglie tra maggioranza e
opposizione dettate in
gran parte sull’opposta
maniera con la quale i due
schieramenti hanno letto i
risultati delle tornate am-
ministrative. Il primo
cambiamento di rilevo ha
interessato il ruolo di pre-
sidente del Consiglio co-
munale che ha visto
l’avvicendamento tra Mi-
chele Fiumi ed Ercole
Massari, precedente-
mente capogruppo del
Partito Democratico. Nel
ruolo lasciato vacante in
seno al Pd Massari è stato sostituito da Cesare Zavatta. Il Pdl, nato dalla
fusione tra Alleanza Nazionale e Forza Italia, ha perso un consigliere a fa-
vore della Lega Nord, rappresentata in consiglio comunale da Luigi Nori. In
qualità di capogruppo, il Partito delle Libertà ha deciso di schierare Mas-
simo Mazzolani. Lo schieramento di centro destra ha poi nominato, secondo
consuetudine, Stefano Trebbi come vice-presidente del Consiglio comu-

nale, proposta approvata all’unanimità dalla maggioranza. Il Pri ha affian-
cato a Giancarlo Cappelli, consigliere e segretario locale dell’Edera, Mo-

raldo Fantini candidato sindaco
schierato dall’opposizione per
contrastare Zoffoli. Da registrare
la new entry di Gianni Bosi quale
rappresentante dell’Italia dei Va-
lori in sostituzione di Armando
Rossi. Tra le fila del Partito De-
mocratico, le urne hanno com-
portato una vera e propria rivo-
luzione. 
A parte Michele De Pascale, in-
fatti, gli altri consiglieri democra-
tici sono tutti al primo mandato.
Oltre al già citato Zavatta, i
nuovi volti del Pd sono Marco

Aurelio Brandolini, Vale-
ria Casadei, Enrico Delo-
renzi, Antonina Cenci,
Michela Lucchi, Loris De
Cesari ed Elena Alessan-
drini. Ma le novità non
hanno riguardato soltanto i
consiglieri comunali. Tra le
fila della Giunta si sono af-
facciati il trentacinquenne
ex repubblicano Roberto
Amaducci in qualità di vice
sindaco (con delega al Bi-
lancio e al Patrimonio), che
ha così rilevato la poltrona
di Massimo Mazzavillani,
ritornato alla sua carriera in
Cna. L’ex consigliere del

Pd e commissario della Polizia di
Stato Gianni Grandu ha invece so-
stituito Umberto Mascanzoni nel
ruolo di assessore con deleghe ai
Lavori Pubblici, Manutenzione ur-

bana, Arredo e Decoro della Città, Viabilità, Protezione civile, Politiche
della Legalità, della Sicurezza urbana e Stradale, Polizia municipale, De-
centramento amministrativo e Partecipazione.   

Lorenzo Lelli

Il 30 giugno si è insediato il nuovo Consiglio Comunale

Nelle foto, il primo Consiglio comunale, il presidente Ercole Massari
(Pd) e il vicepresidente Stefano Trebbi (Pdl). 
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Notiziario

Grazie alla collaborazione pubblico/privato

Nuovi marciapiedi in viale Milazzo
Grazie alla collaborazione pubblico/privato sono in fase di ulti-

mazione i lavori di rifacimento dei marcia-
piedi di una porzione di viale Milazzo e

di alcuni tratti di viale Volturno e
viale  Mercurio. L’accordo tra

l’Amministrazione comunale e
alcuni privati frontisti della zona,
che si sono proposti e attiva-
mente impegnati per sistemare i
marciapiedi antistanti le loro pro-

prietà, ha previsto la fornitura da
parte del Comune del materiale ne-

cessario all’intervento (cordoli, poz-
zetti, chiusini, griglie per la raccolta di

acque piovane e autobloccanti) per realizzare una pavimentazione
omogenea. I privati, dal canto loro, hanno invece contribuito con-

sistentemente a sostenere parte delle spese per la posa in opera nelle
zone del viale Volturno e viale Mercurio. La zona interessata dal-
l’intervento copre una superficie di circa 400 metri quadrati. L’Am-
ministrazione comunale ha investito 43 mila euro per il costo del
materiale e parte della manodopera. La copertura del resto delle
spese da parte dei privati ha permesso di ampliare la zona oggetto
dell’intervento, interessando anche una porzione di viale Volturno
e viale Mercurio. 

“La collaborazione con il privato – dichiara l’assessore al Lavori
Pubblici Gianni Grandu – ci ha permesso di riqualificare un’im-
portante zona della città di Cervia, molto frequentata e pregiata dal
punto di vista turistico e sulla quale insistono diverse attività. Anche
in questo caso, come accaduto in altre zone del territorio, la siner-
gia con il privato ha reso possibile la sistemazione di una zona nella
quale erano necessari interventi di qualificazione”.

Luglio, mese di compleanni ‘secolari’ per la città di Cervia

Ha 104 anni la più longeva cervese
Il 20 luglio è stata una giornata di com-
pleanni ‘secolari’ per la città di Cervia.
È infatti stata festeggiata la più longeva
cittadina cervese, Elvira Fariselli, resi-
dente a Savio di Cervia, che proprio lu-
nedì 20 luglio ha compiuto 104 anni. Il
sindaco Roberto Zoffoli si è recato in vi-
sita alla signora per porgerle gli auguri a
nome di tutta la Città. Alla festa erano pre-
senti i famigliari, che si sono stretti in-
torno alla ‘nonnina’. Nella mattinata dello
stesso giorno, invece, il sindaco ha parte-
cipato alla festa che il bagno BarAonda
di Cervia ha organizzato per la signora
Silvia Grigoletti, che da oltre 50 anni tra-

scorre le sue vacanze a Cervia. Residente a Verona, la signora Grigoletti compirà i cento anni il
prossimo 6 settembre, ma i gestori del bagno hanno voluto festeggiarla anche nella sua città di va-
canza, con i familiari e gli amici dell’estate. Nelle foto, sopra a sinistra, la cervese Elvira Fari-
selli, 104 anni, mentre spegne le candeline con il Sindaco e, a destra, Silvia Grigoletti.
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Saline di Cervia 5

Nuovo CdA

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

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00. 
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.

Rimarrà in carica tre anni. Pomicetti presidente

Nominato il nuovo CDA della Società Parco della Salina di Cervia
L’assemblea dei soci del Parco della Salina di Cervia SrL ha no-
minato il nuovo Consiglio d’Amministrazione, che rimarrà in ca-
rica per tre anni. Il Consiglio d’Amministrazione risulta così
composto: Vittorio Ciocca (confermato), Emanuele Neri (confer-
mato) e Giuseppe Pomicetti, che sono stati nominati dal comune
di Cervia, socio di maggioranza della Società con il 56 per cento;
Alessandro Todisco, nominato dalla provincia di Ravenna (18 per
cento); Massimo Medri (confermato) per il Parco del Delta del Po
(9 per cento); Aldo Ferruzzi per le Terme di Cervia (9 per cento);
Guido Allegri per la Camera di Commercio di Ravenna (8 per
cento).
L’assemblea dei soci ha nominato presidente Giuseppe Pomicetti,
mentre l’amministratore delegato sarà nominato dal cda in occa-
sione della prima convocazione. I componenti del Consiglio di Am-
ministrazione, per i quali non è previsto compenso, restano in carica
per 3 anni, come determinato dall’assemblea dei soci. Si ricorda che
in base alla Finanziaria 2007, che prevede la riduzione dei com-
ponenti pubblici nei CdA, il CdA del Parco della Salina è stato ri-
dotto da 8 a 5 componenti di nomina pubblica (Comune, Provincia
e Parco del Delta), mentre invariato è il numero dei consiglieri della
parte privata ( Terme e Camera di Commercio).

“A sei anni dalla costituzione della Società e dalla ripresa dell’atti-
vità – ha dichiarato il sindaco Zoffoli - la Salina di Cervia rap-
presenta una realtà viva e dinamica che sta offrendo un importante
contributo allo sviluppo economico, occupazionale e turistico di
Cervia e alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. Il
Sale di Cervia, puntando sulla tipicità, è divenuto uno dei più im-
portanti veicoli di immagine della città e della sua offerta turistica
e con la linea benessere contribuisce alla valorizzazione di Cervia
come città del benessere e della salute. I soci della società Parco
della Salina, nel procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Am-
ministrazione, confermano la validità delle linee strategiche del-
l’attività messe in atto in questi anni e ne sostengono l’ulteriore
sviluppo allo scopo di rendere la Società sempre più solida e auto-
noma, in sintonia con le politiche di sviluppo territoriale. Al CdA
uscente, e in modo particolare al presidente Claudio Lunedei che
molto si è speso per avviare l’avventura di questa società e per por-
tare avanti l’impegno in questi anni, con i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti, va il ringraziamento di tutti i soci per il lavoro svolto”. 

Alessandra Giordano

NATURA E GASTRONOMIA SI SPOSANO NELLE SALINE
È iniziata alla grande la
stagione per il Centro Vi-
site Salina di Cervia, che
nei primi cinque mesi del-
l’anno ha registrato più di
15.000 visitatori, un grande
successo concentrato in par-
ticolare nei mesi di aprile e
maggio. Di questi, sono
circa 9.000 gli studenti che
hanno effettuato laboratori
o itinerari guidati accompa-
gnati dagli operatori esperti
di Atlantide. Le attività del

Centro Visite Salina continuano con una stagione estiva ricchis-
sima di appuntamenti e proposte. Tutti i venerdì, la serata è de-
dicata all’astronomia con ‘Salina sotto le stelle’, osservazioni del
cielo in compagnia dell’esperto astrofisico Oriano Spazzoli. Il gio-
vedì e il sabato, su prenotazione per massimo 25 persone e novità

assoluta del 2009, parte un suggestivo percorso tra natura e gastro-
nomia presso il Capanno della Tradizione, luogo magico sul ca-
nale circondariale, un vecchio capanno dei salinari a cui si arriva
con una suggestiva escursione in barca elettrica. Il contesto è una
vera e proprio oasi tra le vasche di acqua, un’immersione tra i co-
lori del tramonto, la quiete e l’avifauna, degustando i piatti prepa-
rati con cura dallo chef Riccardo Vecchi. Il Capanno della
Tradizione è quindi un itinerario gastronomico tra prodotti tipici
locali, accompagnati dai vini di sabbia della salina, una serata as-
solutamente speciale (per informazioni e prenotazioni 0544/973040
o salinadicervia@atlantide.net). 

Altri appuntamenti fissi dell’estate in salina sono le passeggiate
con Guerrino Gori, il sabato pomeriggio alle ore 16.30, con la
guida dell’esperto fotografo ed ex-ispettore capo del Corpo Fore-
stale di Cervia. Inoltre si possono richiedere escursioni in barca e
a piedi alla scoperta dell’avifauna e dei fenicotteri che popolano
questo paradiso per gli amanti del birdwatching. Per info:
0544/973040 salinadicervia@atlantide.net.
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Fino al 30 agosto ai Magazzini del Sale la mostra del giovane artista romagnolo

Il ‘Presente’ di Nicola Samorì
E’ ospitata fino al 30 agosto, nello splendido complesso archeologico dei
Magazzini del Sale, la mostra ‘Presente’ dell’artista Nicola Samorì. Orga-
nizzata dalla Cna provinciale in collaborazione con il comune di Cervia, la
mostra costituisce la più vasta monografica dell’autore finora realizzata. In
mostra quindici lavori di grandi dimensioni, una quadreria di pezzi di
medie dimensioni e oltre quaranta tavole di piccolo formato. Al corpus
pittorico si aggiungono numerose sculture ricavate in larga misura da pezzi
appartenenti alle Civiche Raccolte di Bagnacavallo. Le opere saranno suc-
cessivamente spostate, in autunno, nei locali del convento di San France-
sco a Bagnacavallo. “La mostra Presente – ha dichiarato l’artista - ironizza
sull’aspetto chiaramente datato dei contenitori  e del contenuto annunciando
un ribaltamento delle sensazioni che, dopo la verifica del progetto, non pos-
sono che trascinare ambiente e ambientazioni in un presente continuo dove
sarà sempre più difficile comprendere il contesto storico culturale, il clima
che ha visto la fondazione dei locali così come degli stili pittorici e plastici
delle opere in mostra, rimarcando la presenza di corpi che non possono che
essere solo ‘presenti’ e adeguati a se stessi. Anzi, la condizione più diffusa
sarà proprio quella di boicottare le radici dei luoghi e dei soggetti, impe-
dendo ad essi di esprimersi con chiarezza turbandone la definizione. Ad es-
sere processate saranno alcune opere custodite nei depositi, quei pezzi che

per presunta mancanza di originalità ed esecuzione modesta, per anonimato
o carenza di spazi espositivi sono confinate all’assenza dalla scena. Vengono
così ri-presentate, ri-organizzate e caricate di segnali che le macchiano di
una sorta di estraneità a se stesse e al loro corpo alimentando l’equivoco spa-
zio/temporale. L’ovvio viene de-banalizzato o banalizzato al punto tale da
mostrare quel risvolto parodistico che obbliga a rileggere la presenza e quindi
il senso di questi testimoni”. Nato a Forlì nel 1977, Samorì è diplomato in
Pittura presso l’accademia di Belle Arti di Bologna. Dai primi anni No-
vanta sviluppa un’intensa attività pittorica, che lo porta ad affinare le più di-
verse tecniche espressive, fra le quali quella dell’affresco, oggetto di due
work shops tenuti nella Western Australia in qualità di docente, presso la
Tafe Gallery di Perth e l’università di Kalgoorlie nel 2003. Affronta anche
le tecniche calcografiche, conseguendo nel 2002 il premio Giorgio Morandi
per l’incisione, e quelle plastiche, in particolare la scultura lignea, appro-
fondita presso l’accademia di Belle Arti di Berlino nel 2000. Giovane ri-
velazione dell’arte italiana è conosciuto ed apprezzato da pubblico, critica e
collezionismo internazionali. Dal 2000 ad oggi è stato protagonista di de-
cine di mostre e altrettanti premi.
La mostra, a ingresso libero, è aperta tutti i giorni dalle 20 alle 24, lunedì
e giovedì dalle 17 alle 24.

I 50 ANNI DI BARBIE IN MOSTRA
È aperta fino 31 agosto, nell’anta
4 del Magazzino del Sale, la mostra
‘I 50 anni di Barbie’, curata dal-
l’associazione culturale ‘Le Tarot’
di Faenza. La grande collezione,
composta da bambole Barbie ed
accessori originali dal 1959 ad
oggi, appartiene alla dott.ssa Paola
Amadesi, componente dell’Asso-
ciazione stessa che da quell’anno
ha raccolto ogni materiale prodotto
su questo argomento. La mostra è
divisa in sezioni rappresentanti cia-
scuna un decennio. La maggior
parte dei materiali esposti fu pro-
dotta dagli anni ’60 agli anni ’90:
bambole Barbie/Mattel; abiti ori-

ginali; arredamento d’epoca e d’ambientazione; accessori; oggetti correlati
( porta bambola, ferro da stiro, gioco di società in scatola a tema Barbie) a
marchio Barbie/Mattel. La mostra è aperta il lunedì e giovedì dalle 17 alle
24, tutti gli altri giorni dalle 20 alle 24.
Gli anni ’50: Barbie ‘nasce’ nel 1959 per idea di Ruth Handler, che col

marito Elliot ed un socio, Harold Mattson,  fondò la Mattel che produsse
la bambola. Fu subito un successo: le bambine si ritrovarono tra le mani una
bambola tridimensionale, proporzionata e che rifletteva le signorine adole-
scenti del tempo ed il loro guardaroba con un abito giusto per ogni occa-
sione. 
Gli anni ’60: Nel 1961 nasce il suo compagno: lo spaesato Ken. La svolta
la si ha nel 1964, con l’uscita di Miss Barbie, unico esemplare in grado di
chiudere gli occhi e piegare le gambe. Nel 1966 è la volta di American Girl,
che oltre a piegare le gambe gira il busto. 
Gli anni ’70: Barbie conquista il movimento. Living Barbie è presentata
su di un piedestallo che l’aiuta a muoversi e compiere movimenti sempre
più complessi, grazie ad un corpo strutturato in tre parti. Oltre al movimento,
Barbie comincia ad usare le mani col modello Busy Hand: con la rotazione
del polso, le dita delle mani si aprono ed ecco Barbie che regge i suoi og-
getti personali!
Gli anni ’80: esce Black Barbie, il primo modello di Barbie nera.  Le
grandi firme della moda diventano a portata di tutti, i negozi si riempiono di
novità destinate ad un target giovane che ama i colori sgargianti: nasce Bar-
bie Benetton che, con amiche e Ken al seguito, sfoggiano abiti di lana colo-
ratissima. Nascono anche i modelli appartenenti alla serie ‘Dolls of the
World’, e qui Barbie cambia pelle più volte ed indossa i costumi tipici delle
località che rappresenta.
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A CERVIA L’ESTATE È MAGICA
E’ nel pieno dell’estate che Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata of-
frono il meglio di sé, unendo alle piacevoli giornate trascorse nel benessere della
lunga e soffice spiaggia - che anche quest’anno ha ricevuto la Bandiera Blu della
Fee - una serie di proposte in grado di accontentare le esigenze di tutti, residenti e
ospiti. Cultura, enogastronomia, musica, spettacoli, sport ed escursioni sono solo al-
cuni dei punti d’eccellenza di Cervia e delle sue località.
Luglio e agosto sono mesi ricchi di manifestazioni importanti e, come sempre, cu-
riose e particolari. La musica si suona all’aria aperta negli ambienti suggestivi di pi-
neta, spiaggia e salina si svolgono a mercoledì alterni con la rassegna Pineta in
Concerto e Concerti in Salina all’Imbrunire (fino al 26 agosto). Jazz, folk, clas-
sica, tanti i protagonisti per
la musica nella rigogliosa
pineta, dove i cocnerti ini-
ziano alle ore 18, quando i
colori e i suoni della natura
si fanno più intensi, men-
tre in salina i concerti sono
alle 20,30 per godere ap-
pieno delle serate estive in
un’atmosfera unica al
mondo. 
E ancora il jazz protagoni-
sta per i Concerti all’alba nella
spiaggia libera di Milano Marit-
tima. (25  luglio e 1, 8, 15 agosto). 
Dedicata agli scrittori la rassegna
‘Tempo di A-mare’, Cavina, Mo-
rozzi, Lodoli sono solo alcuni dei
protagonisti degli incontri con la
letteratura, tutte le domeniche sere
nella splendida cornice della piazza
dei Salinari sul porto canale di
Cervia (fino al 16 agosto, più mar-
tedì 18 agosto).
Ancora libri dal 16 luglio al 15
agosto con gli autori di best sellers
di vari generi letterari si alternano
nelle presentazioni delle loro ultime
creazioni per la consueta Cervia, la
Spiaggia ama il Libro, la manife-
stazione di successo organizzata
dall’Associazione Albergatori da
ormai 17 anni. La giornata finale della manifestazione sarà, come consuetudine, il
15 agosto, con il suggestivo ‘Sbarco degli autori’ di Ferragosto: gli autori giungono
dal mare, sulle imbarcazioni storiche cervesi per partecipare all’ormai tradizionale
talk show di ferragosto.
Il 22 luglio è invece la data di partenza da Cervia di ‘La Rotta del Sale’. La grande
festa di saluto alla flotta storica che propone musica e spettacoli di grande sugge-
stione vede  salpare le storiche imbarcazioni che ripercorrono le antiche vie marit-
time del commercio del sale per approdare sabato 25 luglio a Venezia dopo aver
fatto tappa nei porti di Porto Garibaldi, Comacchio, Pellestrina e Lazzaretto.

Dal 30 luglio al 2 agosto gli appassionati dello sport si trovano a Cervia per i ‘Ri-
viera Beach Games’, ovvero il grande torneo sportivo della  riviera romagnola. Per
i più piccini all’Arena della Sirena, tutti i sabati fino a fine agosto, il Teatro Sta-
bile dei Burattini e delle Figure propone  spettacoli di burattini. 
La magia dell’estate è particolarmente intensa a Cervia nelle notti agostane che as-
sumono sfumature particolari. Si parte con ‘Cervia Poesia-Un Mare di Parole’ (4
agosto) serata dedicata alla poesia nell’ atmosfera accogliente di piazza Garibaldi.
Sono invece giovani comici emergenti i protagonisti delle sfide esilaranti de ‘Il Sar-
chiapone’ (15 agosto), manifestazione di grande successo dedicata a Walter
Chiari.  Risate a crepapelle nella grande sfida di Ferragosto in piazza Garibaldi
per la manifestazione che tutti gli anni intercetta ospiti importanti e protagonisti
dello spettacolo per parlare di racconti, storie, aneddoti  e filmati e ricordare il gran-

dissimo Walter nazionale. Per
tornare tutti  bambini fino al 15
settembre  il ‘12° World Ma-
ster di Sculture di Sabbia’ al
Beach Park. Capolavori  di
sabbia alti fino a 8 metri ven-
gono realizzati da scultori pro-
venienti da ogni parte del
mondo e restano in mostra fino
a  metà settembre. 
Il 10 agosto Cervia festeggia
la ‘Notte di San Lorenzo’,
notte magica sulla spiaggia con
fuochi d’artificio e feste sul
mare. Nel pomeriggio si svolge
la tradizionale tombola in
piazza, mentre alla sera sulla
spiaggia il mercatino di dolci e
giocattoli accompagna il
grande spettacolo pirotecnico.
Il Ferragosto a Cervia è da
non perdere, una  serata e not-
tata quella  del 15 agosto che
propone l’apertura della spiag-
gia, senza dormire tra feste e

notti in musica sotto le stelle. 
Dalla spiaggia al porto per il  ‘Palio
della Voga’, (17/23 agosto), l’at-
tesa competizione è una sfida a
colpi di remo fra i bagnini di salva-

taggio della costa. Sul porto canale, una settimana di iniziative dedicate a grandi e
piccini. Dalla scuola di voga dedicata ai più piccoli alle dimostrazioni dei cani ter-
ranova addestrati al soccorso in mare,  fino ad arrivare alla vera e propria  sfida  fra
bagnini che prevede un ‘Palio Rosa’ per la categoria femminile. 
Dal 21 al 29 agosto ‘Una Settimana Dolce come il Miele’ propone 8 giorni  dedi-
cati al miele, alla sua produzione e raccolta con dimostrazioni, mercatini, degusta-
zioni e cene a tema.

Ufficio Stampa Turismo comune di Cervia
Annalisa Canali

Nelle foto, alcune imma-
gini delle scorse estati,
dallo sbarco degli autori di Cervia, La spiaggia ama il libro al ‘World ma-
sters’ dei castelli di sabbia, dal ‘Palio della voga’ all’arrivo a Venezia delle
barche storiche cervesi che hanno partecipato alla ‘Rotta del Sale’.
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Appuntamenti estivi

Concerti all’alba e al tramonto in pineta, in spiaggia e in salina

QUANDO L’ESTATE SI SPOSA CON IL CUORE E CON LA MENTE
Con una ricca ricetta a base di musica classica, lirica, leggera,
jazz, blues e folk, torna anche quest’estate ‘Con il cuore e con la
mente’, programma culturale che diffonderà le note di melodie che
aprono il cuore nei luoghi e negli orari più suggestivi. Un vero e
proprio richiamo alla Musica intesa come ‘tutto ciò che soddisfi de-
sideri e aspirazioni’, secondo la derivazione del termine dal verbo
greco ‘mosthai’ dal quale Platone avrebbe fatto derivare il termine
‘musa’, da cui appunto ‘musica’, parola che all’origine non indi-
cava una particolare arte, bensì tutte le arti delle Muse, e si riferiva
a qualcosa di ‘perfetto’ e ‘bello’. E la musica, per la sua natura com-
posita, ben si cala nel ruolo di ‘arte primigenia’, poiché nessuna
arte più della musica è una sintesi in cui riflessione, ragione, tecnica
e studio razionale si fondono con le vibrazioni del cuore. Vibrazioni
che gli scenari scelti per i concerti non fanno che amplificare. Al
Magazzino del sale Torre, sempre alle 21.15, sono previsti 5 con-
certi. 

Dopo le serate del 3 e del 14  luglio con, in ordine, Orchestra a
plettro Gino Neri e la Fenice Ensemble, si prosegue il 28 luglio
con la Vociferando Band che presenta i più famosi standard del jazz
vocale. In agosto si conclude il giorno 11 con Sulle ali del bel canto,
ed il 25 con l’Orchestra giovanile città di Cervia. Altro luogo sug-
gestivo dove ascoltare musica sarà la Pineta, o meglio le due Pinete,
di Milano Marittima e Pinarella, dove alle 18 partiranno i concerti.
A Milano Marittima, presso la Capanna dietro lo Stadio, si esibi-

ranno, il 29 luglio l’Adriatic Dixieland Jazz Band; il 12 agosto
sarà la volta dello Swing Cabaret, mentre il 26 dello stesso mese
suonerà l’Ocarina Ensemble di Budrio. A Pinarella, invece, il 12
agosto suonerà il Quadrofonia Brass Quartet. Agli ‘alti e bassi’
del sole saranno dedicati altri momenti musicali. Si parte infatti al-
l’alba, in spiaggia libera a Milano Marittima, il 25 luglio con la
musica irlandese dei Waltzing Mathilda; sempre nella stessa loca-
tion si replica il primo agosto con la Adriatic Dixieland Jazz Band
ed il 15 con l’Orchestra Giovanile Città di Cervia. Al crepuscolo
(ore 20.30) sono invece dedicati i ‘Concerti in Salina all’imbru-
nire’. Il 5 agosto il duo composto dal soprano Susie Helena Geor-
giadis e dal pianoforte di Andrea Bicego presenteranno ‘La
Chantosa’; il 19 agosto si esibirà il ‘Duo Pasodoble’.  

“Anche quest’anno – commenta l’assessore alla Cultura Alberto
Donati – ‘Con il cuore e con la mente’ esprime una rassegna di al-
tissima qualità,  e continuerà ad essere anche nelle prossime sta-
gioni una delle linee strategiche della politica dell’Amministrazione
per la crescita futura di un turismo culturale. E’ un appuntamento
estivo oramai consolidato, in cui cervesi e ospiti apprezzano il fe-
lice connubio degli spettacoli, dentro i luoghi più affascinanti della
nostra località.  ‘Con il cuore e con la mente’ ci insegna che la cul-
tura può trovare sede in ogni luogo e  non solo nelle strutture più
propriamente deputate”. 

Lorenzo Lelli
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Diventato ormai un appunta-
mento clou nei giorni che prece-
dono lo scoppiettante mese
d’agosto, torna anche que-
st’anno, dal 27 al 31 luglio, ‘Fi-
losofia sotto le Stelle’. Il filo
conduttore dell’edizione 2009
sarà il tempo, croce e delizia del-
l’uomo, da secoli intento a dare
un significato al suo incessante
ed implacabile scorrere. E sul-
l’annoso quanto interessante  ar-
gomento saranno molti i filosofi
che si scambieranno idee e punti di vista. Tra questi si registrano
le riconferme di Massimo Donà, Rocco Ronchi, Carlo Sini,
Elio Mattassi, Quirino Principe, Marco Filoni. Tra i nuovi, in-
vece, si affacciano per la prima volta al palcoscenico cervese
Florinda Cambia, Carlo Invernizzi, Marcello Gombos, Giu-
seppe Girgenti, Luca Taddio, Mario Perniola ed Andrea Ta-
gliapietra. L’ospite di spicco sarà Biancamaria Bruno,
direttrice della  famosa rivista ‘Lettera internazionale’, presti-
gioso trimestrale europeo di cultura pubblicato in diverse lingue.
Il 30 luglio arriverà inoltre David Riondino, personaggio versa-
tile del mondo dello spettacolo (cantautore, attore, regista scrit-
tore, comico) che insieme a Masimo Donà, accompagnato dalla
sua band formata Davide Ragazzoni, Bebo Baldan e Michele
Polga, tratterà il tema conduttore della rassegna dal punto di vista

musicale. La rassegna prevede
cinque appuntamenti incentrati
sui dialoghi attorno al tempo.
Ogni incontro si articolerà in due
momenti: alle 21, in piazzale dei
Salinari, si partirà con le Lezioni
Magistrali; a mezzanotte e
mezza, poi, ci si sposterà in
spiaggia libera a Milano Marit-
tima con le Letture Filosofiche
sotto la luna.   
“ Giunto alla quinta edizione –
ha dichiarato con entusiasmo

l’assessore Alberto Donati – il Festival di Filosofia è cresciuto
negli anni e ha conquistato un vasto pubblico. Lo scorso anno,
con successo, sono stati sperimentati gli incontri sulla spiaggia
e quest’anno, proprio sulla spiaggia  verrà creata una piazza con
lo scopo di ricreare una sorta di Agorà”. L’intenzione dell’Am-
ministrazione è quella di far crescere sempre più questo evento,
all’insegna del motto che abbiamo adottato che ‘anche in va-
canza la Cultura non va in vacanza’. 

Lorenzo Lelli

Nella foto, uno degli appuntamenti delle precedenti edi-
zioni di ‘Filosofia sotto le stelle’. Da sinistra: Alberto Do-
nati, Massimo Cacciari, Massimo Donà e Massimo
Previato.

Dal 27 al 31 luglio gli appuntamenti di ‘Filosofia sotto le stelle’

Se in vacanza la Cultura non va in vacanza

CULTURA

PROGRAMMA
Le serate sono coordinate da Massimo Donà e Massimo Previato

Lunedì 27 luglio
Ore 21.30 – Piazzale dei Salinari. Carlo Sini e Rocco Ronchi, Il tempo nella filosofia

Ore 24.30 – spiaggia libera Milano Marittima. Carlo Sini e Florinda Cambria, letture sul ‘tempo’

Martedì 28 luglio
Ore 21.30 – Piazzale dei Salinari. Vincenzo Vitiello e Massimo Donà Quartet, 

con la partecipazione di Marcello Gombos e Carlo Invernizzi, 
Performance poetico-musicale: Il tempo della poesia

Ore 24.30 – spiaggia libera Milano Marittima. Giuseppe Girgenti, letture sul tempo

Mercoledì 29 luglio
Ore 21.30 – Piazzale dei Salinari. Elio Matassi e Stefano Bonaga, 

con la partecipazione di Biancamaria Bruno (direttrice di “Lettera Internazionale”), 
Il tempo nella musica. In occasione dell’uscita del numero 100 della rivista “Lettera internazionale”. 

Ore 24.30 – spiaggia libera Milano Marittima. Luca Taddio, letture sul ‘tempo’

Giovedì 30 luglio
Ore 21.30 – Piazzale dei Salinari. Massimo Donà e David Riondino, 

Il tempo – i tempi. Il tempo nella letteratura
Ore 24.30 – spiaggia libera Milano Marittima. Pierpaolo Antonello, letture sul ‘tempo’

Venerdì 31 luglio
Ore 21.30 – Piazzale dei Salinari. Mario Perniola e Andrea Tagliapietra, Il tempo nell’arte
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Settembre 2009

Un mese dedicato al mare e al sale

A settembre Cervia brilla nei cristalli dell’oro bianco
Se con Sapore di Sale storia e tradizione si fon-
dono in quello che per la città di Cervia è, fin dalla
sua fondazione, un mese in cui andare alla sco-
perta delle tradizioni e della qualità, a settembre
nella città del sale l’estate non finisce mai.Si parte
con il Trofeo Numero Uno 2009 dal 5 al 7 set-
tembre. Al Palazzetto dello Sport la competizione
di danza sportiva internazionale vedrà arrivare a
Cervia migliaia di ballerini, campioni da ogni
parte del mondo.

Si prosegue con l’ormai celebre sagra dedicata al
sale, Sapore di Sale, una festa enogastronomica
lunga tre giorni, dall’11 al 13 settembre (servizio
a pag. 11). 
Durante tutto il mese si potrà andare alla sco-
perta di un ambiente unico, quando i volontari
dell’associazione ‘Gruppo Culturale Civiltà Sa-
linara’ accompagneranno i curiosi, turisti e
non, in visita alla salina ‘Camillone’, nella quale
la raccolta del sale avviene ancora rigorosamente
a mano con gli antichi attrezzi in legno usati fino
agli anni ’50. Durante la passeggiata ai bacini sa-
lanti, fra i bianchi cumuli di sale appena raccolto,
le guide sveleranno i segreti della produzione ar-
tigianale del prezioso ‘oro bianco’, diventato dal
2004 presidio Slow Food.

I Magazzini del Sale, lo splendido edificio recu-
perato e restaurato sul porto canale di Cervia,
ospiteranno appuntamenti culinari da non per-
dere: corsi per sfogline, mostre e appuntamenti de-
dicati al sale. Intanto le persone che affolleranno le
giornate della festa si potranno divertire tra mer-
catini, cene a tema,  degustazioni di prodotti ali-
mentari d’eccellenza che col sale si sposano:
pesce, carni e salumi, formaggi, vino, olio. Un
mese dedicato al sale al suo uso in cucina e in co-
smesi, alle sue tradizioni e storie; i chioschi ven-
deranno piadina aromatizzata al sale di Cervia e
nei ristoranti ci sarà sempre in menù un piatto al
sale di Cervia. 
Il sale sarà il protagonista del ‘Mercatino del sale
e della tradizione’, nel quale si potranno acqui-
stare sale e prodotti creati con il sale cervese, fra
cui  la cioccolata al sale, una vera prelibatezza cu-
linaria, e prodotti per il benessere del corpo, come
i sali da bagno. Si potranno inoltre trovare le pub-
blicazioni sulla storia, le tradizioni cervesi, la flora
e la fauna delle saline e i prodotti tipici locali,
quali vino e miele, fino al prugnolino, il liquore
ottenuto dalle bacche di salina. Da non perdere
inoltre il mercato ‘Prodotti & sapori dell’Eu-
ropa’ che porta a Cervia, dal 18 al 20 settembre,
oltre 100 espositori da tutta Europa con i loro pro-

dotti tipici. Cervia si trasforma in una grande oc-
casione dove trovare articoli di enogastronomia e
artigianato unici nel loro genere e introvabili, ori-
ginali e buonissimi, per il piacere del gusto e del-
l’estetica.

Dal mondo del gusto a quello della fantasia con i
burattini e le altre arti del teatro di figura nel Fe-
stival Internazionale del teatro di Figura ‘Arri-
vano dal mare’. Dal 2 al 6 settembre l’evento più
atteso dai bambini vedrà esibirsi, negli angoli ro-
mantici di Cervia e località, i maestri provenienti
da tutto il mondo dando vita a spettacoli indimen-
ticabili.

Infine dal 25 al 27 settembre la spiaggia di Cer-
via in autunno è piena di sorprese. Sul mare si
svolgono due attese manifestazioni: lo Sprint kite
News cioè il raduno consueto di aquiloni acroba-
tici e la kermesse dedicata ai migliori amici del-
l’uomo: Sport e cultura a quattro zampe. Il
meeting cinofilo vede protagonisti i cani e i loro
padroni con esibizioni, sfilate, incontri educativi,
addestramenti, e dog therapy. 

Ufficio Stampa Turismo comune di Cervia
Annalisa Canali 

Tornano i profumi e i sapori del Nord Sardegna. Dopo il successo di
fine maggio, in occasione dell’inaugurazione di Cervia Città Giardino
edizione 2009, torna nell’Antica Pescheria in piazza Pisacane la mostra
mercato dei prodotti tipici sardi (nella foto).

La Camera di Commercio di Sassari, presente per l’estate a Cervia anche
con il giardino realizzato in viale Forlì, esporrà i prodotti dal 23 al 28 lu-
glio e, ancora, dal 27 al 30 agosto. 

L’orario di apertura della mostra mercato è dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 16.30 alle 23.30. Per info: tel. 0544/979275 o 0544/974400.

PROFUMI E SAPORI
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Due i fine settimana dedicati al sale cervese con una serie di iniziative as-
solutamente da non perdere. I luoghi sono quelli storici e suggestivi della ci-
viltà del sale e in particolare i Magazzini del Sale, il Museo e il piazzale dei
Salinari, la Salina,  ma anche il centro storico, le Terme, il Parco naturale,
gli stabilimenti balneari, Borgo Marina. Qui infatti hanno luogo le nume-
rose e interessanti iniziative dedicate al passato della località. Naturalmente
si parla del sale di Cervia e il momento centrale dell’evento sarà come da
tradizione la riproposizione della Rimessa del sale, ovvero  l’arrivo della
‘burchiella’ col suo carico di 100 quintali di sale, il prezioso prodotto cer-
vese che sarà distribuito ai presenti come augurio di fortuna e prospe-
rità sabato 12 e domenica 13 settembre.
Il primo fine settimana,  5 e 6 settembre, sarà dedicato ad arte e benessere.
Allo stabilimento termale cervese si terrà un convegno sul tema ‘Salute e
Benessere’, mentre dal Centro Visite Salina di Cervia partirà una serie di
visite guidate alla salina naturalistica e produttiva. Continua dopo il suc-
cesso dello scorso anno il concorso di Sculture di Sale, con giovani talenti

artistici che si cimentano per dare vita a forme armoniose da  ruvidi
blocchi di sale. Il 5 settembre si terrà la premiazione del vincitore e
dopo tale data, fino alla fine dell’evento le sculture saranno visibili
presso MUSA, il Museo del sale.

Nelle due domeniche (6 e 13 settembre) sarà possibile visitare gra-
tuitamente la salina Camillone insieme ai salinari  a partire dalle
ore 17.00. Nel secondo week end, da venerdì 11 a domenica 13, si
entra nel vivo della festa. Il momento clou è il 12 settembre durante il
quale si ripeterà come ogni anno la rievocazione storica dell’armesa
de sel. Uno dei momenti più importanti della civiltà del sale cervese,
con cui i salinari scaricavano il loro prodotto – definito ‘sale dolce’ in
quanto privo dei sali amari che per la lavorazione e per il clima non
riescono a depositarsi sugli altri cristalli di sale – nei Magazzeni del
Sale, dove veniva stoccato e custodito. Anche oggi la città rivive il mo-
mento: nel tratto di canale antistante i Magazzeni, i salinari, nei loro ti-
pici vestiti da lavoro, scaricheranno sulla terraferma con gli antichi
strumenti circa 100 quintali di sale dalla ‘burchiella’, l’imbarca-
zione di ferro a chiglia piatta impiegata per percorrere i canali delle sa-
line, di cui si formavano lunghe file proprio in occasione della
‘rimessa’. Queste singolari imbarcazioni venivano assegnate nel pas-
sato attraverso una sorta di lotteria, in cui chi era estratto per primo
aveva la possibilità di scegliere la ‘burchiella’ più leggera e maneg-
gevole. Delle cento barche una volta in attività ne è rimasta una sola,
quella che vedremo in azione. Infine il sale, anziché essere stivato come
un tempo dentro i Magazzini, sarà distribuito gratuitamente ai presenti,
cervesi e turisti, in segno benaugurale.
L’enogastronomia sarà il tema base della festa e naturalmente il più
“gustoso” con il Mercato dei Sapori, dove trovare specialità tipiche
del territorio e i laboratori per la preparazione della pasta, a cura della
associazione culturale ‘Casa delle Aie’ ( Sapore di Pasta Fresca), e
della piadina a cura di CNA e Confartiginato ( Le Piadine al Sale di
Cervia). Sono previste inoltre le degustazioni di vino di ‘Sale La Vo-
glia di Vino’, di cozze alla Marinara preparate con le cozze prodotte
al largo della costa cervese. a cura del gruppo dei Cozzari e della Coo-
perativa Pescatori, la cucina tradizionale di carni di Mora romagnola,
le dimostrazioni di salatura di carni e pesce e i Piatti d’Autore dei ri-
storatori di Confesercenti.

All’interno dei Magazzini del Sale si terranno anche delle interessanti
esposizioni in tema: da quella  dei ‘Sali dal mondo’ all’esposizione
dei lavori artistici giunti a Cervia da tutto il mondo in seguito ai bandi
di Mail Art dedicati al sale di Cervia ‘Sale Nostrum’ e ‘Mi Passi il
Sale’, specifico per le scuole. Si potranno inoltre ammirare le imma-
gini della Rotta del Sale, Ceramiche e Saliere d’Artista, immagini de
Le Saline d’Italia e dell’Adriatico e la mostra fotografica ‘Nelle Oasi
del Vuoto’. Anche in piazza Garibaldi e nelle vie del centro si ter-

ranno mercatini e spettacoli. Diversi spettacoli poi si susseguiranno sul
piazzale dei Salinari insieme alle iniziative dedicate ai bambini. Un annullo
postale dedicato sarà disponibile il sabato 12 dalle ore 15.

Le novità della edizione 2009. Sapore di sale è la festa dedicata al sale, alle
origini della città e naturalmente alle tradizioni locali. Sempre di più la città
partecipa alla festa con iniziative dedicate  al sale e alla storia della località.
Quest’anno anche alcuni stabilimenti balneari partecipano alla festa con
presentazione di prodotti delle saline per il benessere e preparazione di
aperitivi ‘al sale’, mentre i fornai di ASCOM partecipano proponendo le
focacce al rosmarino e al sale di Cervia. All’interno del magazzino del
sale ‘Torre’ inoltre sarà allestita l’Osteria Sapore di Sale, uno spazio carat-
teristico in cui poter gustare affettati, formaggi e piadina. 

Nelle foto, immagini della ‘burchiella’ carica di sale che arriva nel porto
canale e i mercatini che animano la manifestazione.

Eventi12

Settembre 2009

È ancora... ‘Settembre sapore di sale’
Il 12 settembre la ‘Rimessa del sale’

BLUBAI Srl
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www.blubai.it

CERVIA_07_09:Layout 1  23-07-2009  10:18  Pagina 12



Dalla Cronaca 13

Taccuino

Cambio ai vertici del 5° Stormo e della stazione dei Carabinieri di Cervia
Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Zoffoli ha incontrato i nuovi comandanti del 5° Stormo e
della stazione dei Carabinieri di Cervia per rivolgere loro il benvenuto da parte della città. Ai
vertici del 5° Stormo dell’aeroporto è stato nominato il colonello pilota Paolo Cianfanelli, pro-
veniente dall’incarico di vice capo ufficio del 4°Ufficio di Stato Maggiore presso il comando
Squadra Aerea di Centocelle (Roma). Il col. Cianfanelli sostituisce il col. pilota Roberto Di
Marco, che ha tenuto il comando dell’ae-
reobase dal 2007, destinato ora a nuovo in-
carico nell’ambito del 3°Reparto dello
Stato Maggiore Aeronautica.
Il nuovo comandante della Stazione Ca-
rabinieri di Cervia è invece il mare-
sciallo capo Giovanni Maiorana.
Insieme al m.llo Maiorana in Municipio
erano presenti il comandante della Com-
pagnia Carabinieri Cervia-Milano Ma-

rittima capitano Fabrizio Coppolino e il maresciallo aiutante Stefano Sbaragli, che ha tenuto il
comando della Stazione Carabinieri di Cervia dal 2006, destinato ora a nuovo incarico di coman-
dante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Ravenna. Nelle foto: l’incontro in
Municipio con i nuovi comandanti del 5°Stormo e della stazione Carabinieri Cervia.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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www.blubai.it

Fino al 30 settembre in via sperimentale

Al canile comunale servizio di pensione a ore
Dall’inizio di giugno e fino al 30 settembre è attivo al canile co-
munale il servizio di pensione a ore per cani. Il servizio istituito ha le
seguenti caratteristiche: accoglienza di cani in regola con microchip,
vaccinazioni e trattamento anti-pulci e zecche (se tale trattamento non
è già stato fatto dai proprietari, sarà fatto al primo ingresso, a paga-
mento); sottoscrizione da parte dei proprietari di una dichiarazione di
buona salute del cane, con indicazione del veterinario da chiamare in
caso di necessità, a loro spese, o ricorso al veterinario del canile, sem-
pre a loro spese; funzionamento del servizio tutti i giorni di apertura
del canile comunale, dalle ore 10 alle ore 16. 
Il costo del servizio a carico dell’utenza è di  € 10 per 5 ore di per-
manenza del cane, con rilascio ai fruitori di apposite tessere da € 10
da pagarsi anticipatamente e da spendere man mano che si usufruisce
del servizio. 

C’è la possibilità inoltre di un abbonamento al servizio, ad un costo
di € 30 per 20 ore di permanenza del cane. “Il servizio – dichiara
l’assessore ai Servizi socio sanitari Fabiola Gardelli – ha lo scopo
di agevolare la gestione, talora impegnativa, degli animali d’affezione
e di incrementare l’appeal turistico della nostra località. L’utente ha
infatti la possibilità di lasciare il proprio animale per qualche ora in
mani sicure ed esperte. Questo nuovo servizio, attivato in via speri-
mentale, si inserisce nelle politiche dell’Amministrazione comunale
che, oltre ad avere sempre assolto i propri compiti in materia di tutela
degli animali e di prevenzione del randagismo, ha sostenuto e realiz-
zato anche iniziative di sensibilizzazione incentrate sul rapporto
uomo-animali,  tese a fornire supporto, informazione e servizi ai pro-
prietari di animali, come il progetto ‘Cerviabau’ e l’iniziativa, giunta
ormai alla sua quinta edizione, ‘Cultura e sport a quattro zampe’ ”.

CANILE COMUNALE
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Volontariato14

Servizio civile
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La parola ai volontari e agli OLP (operatori locali di progetto)

Il Servizio Civile presenta ‘Vengo a trovarti!’
Ultimo appuntamento con la presentazione dei tre progetti del Servizio Civile nel comune di Cervia. Nei mesi precedenti abbiamo rac-
contato il progetto dei ragazzi presso il Servizio Turismo e in Biblioteca. Questa volta tocca ai volontari che prestano servizio presso
i Servizi Sociali: Alessia e Michael. Il programma che stanno seguendo, Vengo a trovarti!, è rivolto a chi è disposto a conoscere me-
glio il territorio e vuole contribuire ad avvicinare le persone ai servizi pubblici, sperimentandosi anche nella relazione con gli altri. Per
questo numero abbiamo intervistato Alessia, volontaria presso i Servizi alla Persona e Simonetta Travanti, responsabile del Servi-
zio Civile per il progetto Vengo a trovarti!

Alessia, 27 anni, volontaria ai Servizi alla Persona

Perché hai scelto di fare il Servizio Civile?
“Mi interessava fare un’esperienza nei servizi sociali perché il
progetto per il Servizio Civile rispondeva alla mia idea del la-
voro futuro, inoltre il tema del volontariato per me è molto im-
portante”.

L’esperienza rispecchia le tue aspettative?
“Inizialmente non pensavo di essere in grado di poter svolgere
adeguatamente il mio progetto e di aver le competenze giuste,
ma con il tempo mi sono resa conto che la cosa più importante
non era tanto avere una formazione specifica, quanto dare im-
portanza ai rapporti umani. Penso che questa esperienza mi stia
aiutando molto ad aprirmi verso gli altri”. 

Di cosa ti occupi?
“All’interno dell’ufficio dei Servizi alla Persona mi occupo del-
l’area anziani, in particolare dell’assistenza domiciliare e del-
l’animazione presso la comunità alloggio di Tagliata”. 

Cosa vorresti cambiare del Servizio Civile?
“Credo che i Servizi alla persona a Cervia siano efficiente-
mente presenti, ma riguardo al Servizio Civile in generale tute-
lerei maggiormente la figura dei volontari”. 

Come ti trovi con il tuo OLP, con gli altri volontari?
“Sono rimasta piacevolmente stupita dall’atmosfera positiva che
ho trovato all’interno dell’ufficio. Con la mia OLP e con i col-
leghi ho instaurato un buon rapporto di fiducia reciproca”.

Cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono fare il Servizio Ci-
vile?
“Sicuramente mi sento di consigliare quest’esperienza perché
mi ha permesso di crescere come persona e ha consentito di for-
marmi professionalmente. Sono molto soddisfatta e mi sento
davvero utile”. 

Simona Travanti, assistente sociale Area anziani
del comune di Cervia

Qual è lo scopo del Servizio Civile?
“Il Servizio Civile permette ai ragazzi di conoscere maggior-
mente il proprio territorio e le sue esigenze, di capire un po’ me-
glio la funzione della Pubblica Amministrazione. Inoltre la
stessa Pubblica Amministrazione ha maggiori risorse da im-
piegare per soddisfare le proprie esigenze e quelle dei suoi Cit-
tadini”.

Come è avvenuta la scelta dei volontari?
“La scelta dei volontari è avvenuta in base alle esigenze del ser-
vizio, in base alla disponibilità presentata dai ragazzi e soprat-
tutto anche in base alla motivazioni di ciascuno di loro”.

Cosa pensi dei tuoi volontari?
“Penso che i miei volontari siano ragazzi che devono ancora
crescere dal punto di vista lavorativo. Sono però molto dispo-
nibili a fare nuove esperienze e ad apprendere da coloro che
hanno più esperienza di loro”. 

Quale è l’utilità dei volontari?
”L’utilità dei volontari è legata al poter soddisfare le sempre
maggiori richieste delle persone di cui ci occupiamo (fare la
spesa, essere accompagnati dal medico, fare una semplice pas-
seggiata, oppure di semplice compagnia)”.

Cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono fare il Servizio Ci-
vile?
”E’ un occasione per conoscere meglio il territorio e il vario
funzionamento della pubblica amministrazione. Inoltre è
un’esperienza lavorativa che, mettendoti a contatto con altre
persone, ti può solo aiutare a maturare”.

ALESSIA SIMONA
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IN AGOSTO SEMPRE APERTI !!!

Le Saline
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Il Test Check-up motorio è un sistema
di monitoraggio delle capacità funzio-
nali, motorie ed articolari, che permette
di rilevare eventuali scompensi dell’ap-
parto muscolo scheletrico. Evidenzia in
maniera efficace e chiara blocchi e rigi-
dità articolari, eccessive tensioni muscolari, carenza di tono muscolare. Situa-
zioni che inevitabilmente si ripercuotono sulla colonna vertebrale ( evidenziate
dalla comparsa di dolori) che difficilmente si riescono a riscontrare con un esame
superficiale e, che col passare del tempo, cau-
sano l’aggravarsi di scompensi. Queste man-
canze molto spesso sono poco riscontrabili ad
un esame superficiale, ed il Check-up motorio
va incontro agli operatori, onde evitare di pro-
porre comportamenti motori che favoriscano
l’aggravamento di questi atteggiamenti. Il test
viene suggerito: agli atleti, agli sportivi, alle as-
sociazioni che hanno a cuore la conoscenza delle
potenzialità dei piccoli e grandi atleti che fanno
parte del gruppo sportivo; attraverso i dati del
Check Up motorio è possibile fornire agli alle-
natori e ai preparatori atletici una serie indi-
spensabile di dati per valorizzare e migliorare le
prestazioni dei propri associati o tesserati. At-
traverso una valutazione psicoattitudinale si possono anche evidenziare le ca-
ratteristiche motivazionali o le limitazioni temperamentali. 
Lo staff Fisioequipe di Merloni Maurizio proporrà di conseguenza i relativi
programmi di integrazione all’allenamento individualizzati e  mirati per ogni
esigenza. Il programma di analisi della persona è nato dall’esigenza di cono-
scere i livelli di partenza dei singoli soggetti. Non è infatti così facile e imme-

diato avere un quadro completo dello
stato fisico di un soggetto, soprattutto
se pensiamo al fatto che certi squilibri
muscolari o articolari non sono noti al
soggetto stesso. Per soggetti giovani di-
venta ancora più necessario in quanto

non essendoci ancora cronicizzazioni, non si può far affidamento sul sintomo del
dolore, attraverso cui, sempre in ritardo, si evidenziano i problemi e gli scom-
pensi. Soltanto con la chiarezza del livello di partenza, infatti, è possibile pro-

grammare e attuare un’attività motoria adeguata.
L’azione del Test Check-up motorio è stabilire i
parametri individuali rapportati alla performance
individuale. La postura, la manualità, la tonicità
dei principali distretti muscolari e altre indica-
zioni di fondamentale importanza vengono in-
seriti in un apposito software che elabora i dati
fornendo all’operatore un quadro generale della
situazione presentata dal soggetto e, contempo-
raneamente, il lavoro corporeo da attuare nelle
sedute successive. 
In molti casi l’utilizzo del Test Check-up moto-
rio serve per evidenziare elementi indispensabili
da aggiungere, ma anche da togliere, al pro-
gramma di allenamento determinando un qua-

dro valutativo analitico e generale attendibile e individualizzato dello stato di
forma e dei limiti di miglioramento di ciascun atleta, rispetto al suo ruolo. I test
si svolgono in 2 tempi, il 1° nella fase di pre-preparazione e il 2° nella fase post-
preparazione dell’attività sportiva. Il luogo in cui svolgere l’attività di moni-
toraggio sarà il campo e/o la palestra di abituale allenamento, in casi
specifici c/o il centro ‘Fisioequipe’.
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VIA ORCHIDEA, 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

di Benini Barbara e Simona & C.

PRESIDIO AMBULATORIALE
DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Poliambulatorio Specialistico 
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Funzionale - Piscina Riabilitativa

(Direttore Sanitario Dott. Plazzi Roberto spec. Medicina dello sport e Ortopedia)

48015 Cervia (Ra) via delle Orchidee, 9  -  Tel. 0544.971418 - 971658 / Fax. 0544.916462
E-mail: fisioequipe@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

Autorizzazione Sanitaria n. 21396 del 30/05/2002

Il TEST CHECK-UP MOTORIO
per scoprire i punti deboli
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MILANO MARITTIMA – CENTRO ven-
diamo e affittiamo negozio libero subito,
3 vetrine, mq.  82 con seminterrato di ul-
teriori 82 mq. Recente costruzione. Ri-
scaldato e climatizzato. Ottime rifiniture.
Trattative riservate.

PINARELLA DI CERVIA avviatissima at-
tività 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. In-
formazioni in ufficio.

VERA OPPORTUNITA’ per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabacche-
ria, edicola, bazar, articoli da regalo. 
Vasta gamma di prodotti. Zona molto fre-
quentata e di ottimo passaggio turi-
stico. Pagamenti dilazionati. Cedesi 

per motivi familiari. Ottima resa.

A CERVIA STRADA DI FORTE PAS-
SAGGIO. 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. Ristrut-
turato 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. Richie-
sta € 2.000,00 mensili.

CERCASI PER REFERENZIATA CLIEN-
TELA, LOCALI AD USO NEGOZIO IN
AFFITTO. ZONA MILANO MARITTIMA,
CERVIA E PINARELLA DI CERVIA.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

Banca Romagna Cooperativa da quest’anno partner del Cesena Calcio

‘FORZA CESENA’ A SQUARCIAGOLA
C’è grande entusiasmo per il ritorno in serie B del Cesena, storicamente
squadra regina del calcio romagnolo per blasone, per tradizione, per nu-
mero di tifosi. Dal 13 luglio si è aperta la nuova stagione 2009-2010 con il
lancio della campagna abbonamenti caratterizzata dallo slogan ‘Pronti per
altre 21 battaglie’. 
Banca Romagna Cooperativa è da
quest’anno partner del Cesena
Calcio in quest’operazione e mette
a disposizione i suoi 29 sportelli
diffusi in tutta la provincia di
Forlì-Cesena e nell’area cervese
per agevolare la sottoscrizione
degli abbonamenti relativi al cam-
pionato di serie B 2009-2010. La
sottoscrizione degli abbonamenti
presso la banca ha le stesse moda-
lità operative esistenti presso la bi-
glietteria dello stadio (si ricorda ai
tifosi di portare un valido docu-
mento d’identità ed il codice fi-
scale o tessera sanitaria) ma BRC,
grazie alla sua capillare presenza sul territorio, offre la possibilità di uno
sportello vicino a casa evitando ai tifosi le lunghe code che caratterizzano
di norma la sottoscrizione dell’abbonamento. Numerose le formule ed i
vantaggi riservati ai tifosi: per chi si abbona presto, per chi porta ad abbo-
narsi un nuovo tifoso con la formula ‘friends’, per le donne e per i giovani.
Banca Romagna Cooperativa propone, inoltre, due particolari ed esclu-

sive iniziative, due
motivi in più per
abbonarsi al Ce-
sena Calcio presso
le filiali BRC. Chi
è cliente e correnti-
sta della banca può
usufruire di un ad-
debito posticipato
dell’importo del-
l’abbonamento, a
fine campionato,
senza alcun inte-
resse o spesa ag-

giuntiva. Infine, a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento presso gli
sportelli della la Banca, viene consegnata in omaggio da Banca Romagna
Cooperativa la sciarpa ufficiale del Cesena Calcio per poter gridare a
squarciagola ‘Forza Cesena’! 

Roberto Battistini

Agli abbonati in omaggio la sciarpa ufficiale

BRC NOTIZIE

IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

ORARIO ESTIVO:  8,00 - 20,30 
ORARIO CONTINUATO 

DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30
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San Giorgio
Importante anche la riorganizzazione della specialistica ambulatoriale nella struttura di Cervia

Avanti con gli interventi per riqualificare il ‘San Giorgio’
Il 9 luglio scorso  è stato disattivato il re-
parto di Lungodegenza Medica della Strut-
tura Sanitaria di Cervia per l’avvio dei
lavori di ristrutturazione che inizieranno il 27
luglio prossimo. Nella stessa giornata, gli
otto pazienti ricoverati nel reparto di Cervia,
sono stati trasferiti all’interno viene del
nuovo reparto di Lungodegenza Post-Acuti
all’ospedale ‘S.Maria della Croci’ di Ra-
venna, per la prosecuzione delle cure.
I pazienti, per i quali è stato definito un pro-
gramma di cure personalizzato, condiviso
con gli interessati e le loro famiglie,  conti-
nueranno ad essere seguiti dal medico che li
aveva in cura presso la struttura cervese.
La nuova degenza attivata presso l’Ospedale
di Ravenna, dotata di 20 posti letto tutti in camera doppia con relativi servizi, am-
plierà l’Area Post-Acuti a gestione infermieristica già attiva presso il Presidio
Ospedaliero e dotata di 24 posti letto.  Il modello organizzativo mirato alla perso-
nalizzazione ed alla continuità delle cure, prevede che i pazienti trasferiti al re-
parto Post-Acuti siano seguiti dallo stesso medico (o da un altro medico dello
stesso team) che l’ha curato nella fase acuta e che quindi meglio ne conosce la cli-
nica e le esigenze assistenziali. Il medico di riferimento dei paziente ricoverato nel
reparto post-acuti assicurerà la rivalutazione quotidiana, in collaborazione con l’in-
fermiere responsabile del caso.
La nuova degenza attivata presso l’Ospedale di Ravenna, dotata di 20 posti letto
tutti in camera doppia con relativi servizi, amplierà l’Area Post-Acuti a gestione in-
fermieristica già attiva presso il Presidio Ospedaliero e dotata di 24 posti
letto.Anche dal punto di vista tecnologico e dell’ampliamento dell’offerta specia-
listica ambulatoriale, la struttura di Cervia ha visto importanti implementazioni. 
Dal 7 aprile scorso infatti,  la fascia di donne residenti nel comune di Cervia, in-
teressate dallo screening mammografico non dovranno recarsi più a Ravenna, ma
potranno eseguire l’esame, direttamente all’interno della radiologia della struttura
sanitaria cervese. La radiologia infatti è stata dotata di un mammografo. 
Contemporaneamente si sta proseguendo nel  potenziamento delle specialistiche
presenti,sia delle  attività ambulatoriali chirurgiche che dell’attività diagnostica ra-
diologica. L’attivazione di nuove attività, fanno del presidio di Cervia il punto pri-
vilegiato di accesso al sistema delle cure specialistiche garantito dall’insieme dei
servizi clinici dell’Ausl di Ravenna.

RIORGANIZZAZIONE DELLA SPE-
CIALISTICA. La riorganizzazione della
specialistica ambulatoriale nella struttura di
Cervia ha visto oltre alla conferma di nume-
rosi ambulatori già presenti, l’attivazione
delle seguenti specialistiche:
Ambulatorio di ANGIOLOGIA Nel 2008
ha effettuato circa 300 ecocolordoppler.
Ambulatorio di ENDOCRINOLOGIA Nel
2008 ha effettuato circa 420 prime visite e 50
controlli.
Ambulatorio di REUMATOLOGIA Nel
2008 ha effettuato circa 190 prime visite e 70
controlli.
Ambulatorio di UROLOGIANel 2008 ha ef-
fettuato circa 110 prime visite.

Ambulatorio di NEFROLOGIA, martedì mattina (ogni 15 giorni). Si veda l’atti-
vità di Emodialisi.
Ambulatorio di NEUROCHIRURGIA.
Ambulatorio di FISIATRIA Nel 2008 ha effettuato circa 420 prime visite e 150
controlli, oltre all’attività fisioterapica con circa 8400 prestazioni di rieducazione
motoria tra pazienti interni ed esterni.
Ambulatorio DIABETOLOGIA.

L’implementazione delle nuove attività specialistiche ha permesso di rispondere
all’obiettivo della prossimità, riducendo la mobilità dei pazienti. In sostanza a spo-
starsi sono i professionisti dell’azienda, mentre lo spostamento dei Cittadini av-
viene solo per i servizi presenti in altre strutture dell’Azienda.
REPARTO EMODIALISI. Il reparto di Emodialisi, ubicato al primo piano e do-
tato di 8 posti dialisi, nel corso del 2008 ha assicurato circa 2330 procedure di emo-
dialisi in bicarbonato con membrane ad alta biocompatibilità, 950 emodiafiltrazioni
e 1500 visite.
SALE RADIOLOGICHE. Le sale radiologiche poste invece al piano terra hanno
prodotto nell’anno 2008 circa 1500 ortopanoramiche delle arcate dentarie, 1820 ra-
diografie della colonna lombosacrale, 3320 radiografie standard del torace, 1030 ra-
diografie della colonna cervicale, 2000 radiografie della pelvi e anca, 2300
radiografie di piede e caviglia e 1030 ecografie complete dell’addome.

Nella immagine, il ‘San Giorgio’ di Cervia.

L’ASSESSORE PERICLE STOPPA NUOVO PRESIDENTE DEL ‘COMITATO DI DISTRETTO’
RAVENNA: Pericle Stoppa, assessore ai servizi sociali e sanità del comune di Ra-
venna, è stato eletto all’unanimità presidente del ‘Comitato di Distretto’ di Ravenna.
Prende il posto dell’assessore Mario Silvestri di Russi che ha concluso il suo man-
dato. Sia il direttore del ‘Distretto’, Alberto Minardi,  che tutti i componenti del Co-
mitato hanno sottolineato la giustezza della proposta, anche alla luce della specifica
competenza che l’assessore Stoppa ha avuto modo di sviluppare nel settore negli ul-
timi anni. Ringraziando i colleghi per la fiducia accordatagli, Stoppa ha affermato:
“Nel disegno degli strumenti di governo delle politiche sociali e sanitarie perfezio-
nato dalla Regione Emilia-Romagna col Piano sociale e sanitario 2008-2010, il Co-
mitato di Distretto riveste una essenziale funzione in termini di indirizzo e

coordinamento delle politiche socio sanitarie. Basti pensare alle competenze sulla
pianificazione di zona, sulla gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza
e, entro breve, sull’’accreditamento, il nuovo sistema di erogazione  delle prestazioni
sociosanitarie a carico del pubblico, che sta per entrare in vigore.Sarà mio obiettivo,
con la fondamentale collaborazione del direttore Minardi e dei colleghi assessori di
Cervia e Russi, e col supporto tecnico dell’Ufficio di Piano, portare a regime il
nuovo sistema.Ciò richiede una grande assunzione di responsabilità da parte di tutti
i soggetti coinvolti, a partire naturalmente da me, che ho da oggi l’onere di presie-
dere tale organismo”. 

Distretto Sanitario Ausl Ravenna
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71775
Cell. 340 4915683

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

Ricchi premi e alle sera l’orchestra ‘Renzo e Luana’

LA 5° ‘FESTA DELLO SPORT’
CON IL SOSTEGNO DELLA BCC

Sport e momenti ricreativi con il sostegno della Bcc di
Sala. Nei giorni scorsi la Polisportiva Sala ha organiz-
zato la 5° Festa dello sport presso l’area del Campo
sportivo parrocchiale di Sala. Il pomeriggio del sabato
è stato a tutto sport e la domenica spazio alla parte ri-
creativa: con degustazioni di piadina  e affettati, lot-
teria con ricchi premi e alle sera ha allietato
l’orchestra ‘Renzo e Luana’.  Per tutti i bambini erano
in funzione i gonfiabili e giochi vari. Le premiazioni
hanno visto tutte le attività coinvolte quali il calcio e
la pallavolo femminile. Un particolare plauso è stato
tributato alla squadra di pallavolo femminile Under
14 che al primo anno di attività si è aggiudicata il
campionato e la supercoppa.  Il presidente della Poli-
sportiva Sala, Daniele Zandoli, ringrazia tutti coloro
che hanno collaborato alla buona riuscita della mani-
festazione ed in particolare la Banca di Credito Coo-
perativo di Sala di Cesenatico che sostiene da tempo
le attività del sodalizio. Nelle immagini, fase finale
della Festa dello Sport tenuta a Sala di Cesenatico.

Giorgio Magnani

BCC SALA NOTIZIE
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MONTALETTO CHIESA: DAL CICLISMO ALLA FESTA DEL 25 LUGLIO
Dopo il successo della prima delle
‘due giorni’ di ciclismo giovanile,
il 19 aprile, si è svolta, sabato 18 lu-
glio la seconda giornata con  in
palio il campionato provinciale di
Ravenna Fuori Strada, assegna-
zione del Trofeo Berto Gnoli. Or-
ganizzate dagli Amici di Monta-
letto Chiesa A.S.D., le manifesta-
zioni sono state un successo di par-
tecipazione e di pubblico. 
Un altro importante appuntamento
è in programma il 25 luglio, a par-
tire dalle 19, con l’ormai tradizio-
nale festa paesana, dove saranno distribuiti piadina, affettati,
porchetta, bibite e vino e dove si esibirà la scuola di ballo Crisa-
dance Ronta di Cesena di Christian e Isabelle. 
Sarà quella l’occasione per gli Amici di Montaletto di ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle giornate spor-
tive. Il 19 aprile oltre 400 ragazzi hanno partecipato alla gara, sud-

divisi nelle varie categorie: Esor-
dienti primo anno primo Trofeo
Pasticceria Baby Panifici Strada-
ioli Cervia, vincitore Francesco
Gozzoli (GS SIDERMEC RI-
VIERA); Esordienti secondo an-
no, primo Trofeo F.lli Gasperoni
Arredamenti su misura Monta-
letto, vincitore Alberto Buono
(JUVENES C.I.S. SAN MA-
RINO); 
Allievi, quarto Trofeo Gnoli Lerry
Macchine Movimento Terra Lavo-
razioni Agricole Industriali: me-

daglia d’oro Libero Cavalloni; coppa Giovanni Gentilini, premio
consegnato al responsabile della società Viner Terranova Pedale
Riminese, che si è aggiudicato il trofeo; Categoria Juniores IX
Trofeo Cornici Barducci & Brighi Montaletto, medaglia d’oro
Memorial Diego Ronchini XXX Coppa Amici di Montaletto
Chiesa, vincitore Eric Ravaioli. Nella foto, le gare di aprile.

CERVIA INCONTRA L’ARTE
Giunta alla XV edizione, è allestita presso la scuola elementare G. Pascoli, in viale Roma, la
mostra collettiva di pittura ‘Cervia incontra l’arte’.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione ‘Cervia incontra l’arte’ in collaborazione con il co-
mune di Cervia. Tutte le sere, nei mesi di luglio e agosto, dalle ore 20,30 alle ore 23,30, i pit-
tori cervesi Livio Fantinelli, Silvana Fattorini, Ivonne Gattelli, Elena Natali, Carla Polini
(organizzatrice della mostra) e il ravennate Gianni Santisi espongono le loro opere. Sempre nei
mesi di luglio e agosto, nel piazzale di fronte alla scuola, ogni venerdì sera dalle ore 21 alle ore
23, per tutti i bambini viene allestito un laboratorio di disegno e pittura gratuito con la fornitura
dei materiali. 

L’iniziativa rivolta ai giovanissimi è accompagnata dalle letture di testi, messi a diposizione
dalla Biblioteca Ragazzi di Cervia, per introdurre i piccoli artisti nel mondo delle arti fi-
gurative.

Al Centro Sociale ‘Ballare sotto le stelle’
Dopo l’inaugurazione ‘Al chiar di luna’, della sala da ballo sotto le stelle, continuano alla grande gli eventi dell’estate del Centro
Sociale Cervese, organizzati dal Centro Sociale Cervese per ritrovarsi, divertirsi, ballare con musica dal vivo sotto… il chiar di
luna. Ecco gli appuntamenti delle prossime settimane, in via Pinarella 66, area Campo sportivo (tel. 0544/970703).

“ In una cornice suggestiva come il Centro Sociale Cervese, con amici e non, trascorreremo- assicurano gli organizzatori-  
momenti di pieno relax e qualche ora in compagnia; sotto le stelle, ballando bella musica ”. 

LUGLIO
18 LUGLIO GRUPPO LISA & GILBERTO
25 LUGLIO GRUPPO ‘ MELODY’

AGOSTO
1 AGOSTO CINZIA & WILCHES
8 AGOSTO MARILU’ & ADO RALDI
15 AGOSTO FERRAGOSTO / MUSICA DAL VIVO

22 AGOSTO TRIO ORNELLA & JACK
29 AGOSTO GRUPPO ‘ MELODY’

SETTEMBRE
5 SETTEMBRE TRIO ORNELLA & JACK
12 SETTEMBRE CINZIA & WILCHES
19 SETTEMBRE GRUPPO ‘ MELODY’
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a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

Previsti inoltre pacchetti di lezioni 
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

SOCIO PER 6 MESI

A 60 EURO

Prova il GOLF...

DISTURBI OSSESSIVI. Domanda  Ho trent’anni, sono sposata da otto e ho
un figlio di otto anni. Sono la più piccola di tre fratelli. Da circa un anno e mezzo
soffro di disturbi ossessivi e vivo nell’ansia: la sera, prima di andare a dormire,
devo effettuare tutta una serie di controlli, ripetutamente e per svariate volte: ve-
rifico  la chiusura del gas, delle finestre, delle tapparelle; se guardo la TV ho
paura che possa  apparire l’ immagine di una disgrazia in cui io e il mio bambino
siamo in qualche modo coinvolti; dopo il terremoto in Abruzzo alle volte dormo
vestita e pronta a scappare in strada... Durante i primi sei anni di matrimonio ho
vissuto con marito e figlio nella casa dei miei genitori, dove vivevo dalla nascita,
e stavo bene anche se eravamo un po’ stretti. Poi, due anni or sono, per avere
maggiore indipendenza, mi sono trasferita con la mia famiglia nella casa che ab-
biamo acquistato in un nuovo paese (dove vivo attualmente). Qui pur avendo una
maggiore indipendenza e libertà non mi sono mai trovata a mio agio, quasi che
mi mancasse l’ambiente originario: ma io non ho intenzione di ritornare a vivere
dai miei! Circa un anno fa mi sono rivolta ad uno psichiatra il quale mi ha pre-
scritto un antidepressivo e un tranquillante che prendo regolarmente tutt’ora: i
disturbi ossessivi si sono mitigati ma non sono scomparsi. Perché mi succede
questo? Che cosa mi suggerisce?

Risposta  Se i disturbi ossessivi si sono manifestati precisamente dopo qualche
mese che lei si era trasferita nella nuova casa e null’altro di significativo è avve-
nuto in quel periodo è evidente che c’è un collegamento tra l’insorgere di questi
e il trasferimento. Può essere che il ‘distacco’ dalla casa di origine abbia mobili-
tato alcune sue paure le quali si manifestano con il disturbo ossessivo. Sia il bi-
sogno di controllare ripetutamente alcune cose senza avere mai la sensazione di
averle verificate adeguatamente, sia il timore di una disgrazia imminente, sono
sintomi tipici  dei disturbi ossessivi e fanno pensare ad una esistenza che si svolge
su di un terreno vissuto come insicuro, pericoloso, minato. Circa l’origine e le
cause scatenanti del suo disturbo andrebbero indagate alcune cose. Che rapporto
aveva coi suoi genitori? E’ stata educata all’ indipendenza, all’autonomia, alla
responsabilità, oppure viveva con loro una sorta di «rapporto simbiotico», magari
all’interno di una campana di vetro, come capita spesso ai figli più piccoli e ai figli
unici? Si sentiva più protetta nella casa di origine? Com’è la relazione con suo
marito? Come vive lui il suo disturbo? Tende a minimizzarlo, a non considerarlo,
a ridicolizzarlo, oppure è disponibile a starle vicino e condivide con lei i sintomi
e le paure cercando di comprenderli e di aiutarla a guadagnare forze e fiducia per
affrontarli? Com’è il rapporto con suo figlio? Tende ad essere iperprotettiva con
lui o lo spinge a crescere e ad emanciparsi? Tutti temi che andrebbero adeguata-
mente approfonditi. Nella letteratura il disturbo ossessivo-compulsivo è caratte-
rizzato da pensieri ossessivi persistenti (ossessioni) e rituali rigidi (compulsioni)
finalizzati al controllo dei primi e può essere inteso come tentativo di ridurre una
grave angoscia. L’attività compulsiva spesso tradisce i residui di un pensiero ma-
gico della prima infanzia, quando gli impulsi non sono  completamente differen-
ziati dalle azioni. Questo delirio di onnipotenza del pensiero è spesso molto ben
visibile nel timore, tipico della sindrome ossessiva, che un pensiero brutto, per il
solo fatto di essere stato pensato, possa tradursi in realtà, trasformarsi in azione.
Mi è capitato spesso, nella pratica clinica, di veder nascere disturbi ossessivi nel
momento del distacco dalla famiglia d’origine: spesso non si è pronti per il di-
stacco, non si è maturata una posizione evolutiva adeguata all’età, non si è suffi-
cientemente indipendenti a livello emotivo per emanciparsii e vivere una vita
propria. Una buona psicoterapia dovrebbe aiutarla a guadagnare una sufficiente
autonomia e a ricostruire (o, meglio, costruire) un adeguato equilibrio psicolo-
gico: presupposti indispensabili ad una risoluzione dei sintomi.

Rimessa del Sale
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Rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione che coinvolge 160 ragazzi in 9 squadre

Nuova stagione per l’A.S.D. Calcio del Duca
È stato rinnovato il consiglio direttivo dell’A.S.D Calcio del Duca, im-
portante realtà associativa che coinvolge numerosi giovani cervesi con lo
scopo di promuovere lo sport e la socialità. Per la stagione 2009/2010, quindi,
tante le novità sia dal punto di vista dell’organizzazione che dei programmi.
Il consiglio direttivo, composto da 16 membri, è così strutturato: presidente
Giancarlo  Berti; vice presidente Luigi  Nucci; team  manager Walter
Turci; segretario generale Silvano Berti; amministratori  Davide Polini –
Alberto Posa; addetto stampa e pubbliche relazioni Fausto Sacchetti; con-
siglieri  Vittorio  Zavalloni,  Daniele Fantuzzi,  Alessandro Bonfante, Vi-
viano Fabbri, Stefano Capelli, Davide  Pistocchi,  Domenico Maldini,
Fabio Fiuzzi, Giancarlo  Berretti. La  sede  legale dell’Associazione è
presso  il centro sportivo ‘Le Roveri’ di Cannuzzo in via Zavattina n.6/d.
Le sedi operative  rimangono presso i due centri sportivi di via Zavattina
a Pisignano-Cannuzzo e di via del Passero a Castiglione di Cervia. La
A.S.D. Calcio Del Duca è  nata nell’anno 2003-2004 a seguito di una fu-
sione fra la Polisportiva Grama e la Polisportiva Castiglionese. La A.S.D.
Calcio Del  Duca trova  forza da un settore giovanile di tutto rispetto, po-
sizionandosi al 2° posto dopo il Cervia calcio, in tutto il territorio comunale.
Sono circa 160  i giovani tesserati, distribuiti in 9 squadre: Scuola calcio,
Pulcini 2001, Pulcini 2000, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores, 1°
squadra militante in 2° categoria. I giovani sono provenienti da  Pisignano,
Cannuzzo, Castiglione di Cervia, Castiglione di Ravenna e zone  limi-
trofe. Tutte  le squadre, che sono accompagnate da un dirigente della Società
e che sono allenate da allenatori con tessera federale,  partecipano ai cam-
pionati della Lega nazionale dilettanti  provinciali, con ottimi risultati, come
la  squadra Esordienti che  ha vinto il campionato provinciale 2008-2009.

La A.S.D. Del Duca vanta anche una squadra di 2° Categoria, composta so-
prattutto da giocatori  provenienti dal Settore giovanile, e da giovani  della
zona. I campi da gioco comunali sono quelli di Castiglione di Cervia e di
Pisignano – Cannuzzo. La A.S.D.  Del  Duca si avvale di una collabora-
zione tecnica per dirigenti e allenatori con A.C. Cesena calcio e collabora a
livello tecnico con  A.S. Cervia.

La prossima stagione la A.S.D. Del  Duca ha affidato le seguenti squa-
dre ai seguenti allenatori: Scuola calcio, Isabella  Sucurro; Pulcini, 2001
Willer Foschi; Pulcini 2000, Andrea  Parenti; Esordienti, Flavio Frisoni;
Giovanissimi, Luca Fattori; Allievi,  Claudio Barretta; Juniores, Dome-
nico Baldacci; 1° Squadra, Davide Turci  in collaborazione con il diret-
tore tecnico Luca  Fattori, con l’allenatore in 2a  Domenico  Carfora e
con l’ accompagnatore Marco Buscherini.

L’obiettivo della società è quello di far conoscere l’impegno svolto dai diri-
genti e collaboratori  fino a oggi e di coinvolgere  altri sportivi, Genitori e
Cittadini, affinché  questa  associazione di  volontariato si confermi punto
di riferimento per le giovani generazioni impegnandole in una sana attività
sportiva, distogliendole dai pericoli sempre in agguato presenti nella società
civile. Il presidente vuole ringraziare tutti i suoi collaboratori per il continuo
impegno dimostrato e tutti  gli sponsor che con il loro indispensabile con-
tributo  fanno sì  che questa Società continui nel suo intento.      

Il Consiglio direttivo
dell’A.S.D. Calcio Del Duca

Dal 7 al 9 agosto il Trofeo città di Cervia al Bagno Delfino

Il Beach Tennis pensa all’Abruzzo
Giunto alla V edizione, il 7, 8 e 9 agosto al Bagno Delfino si svolgerà il
Trofeo città di Cervia, torneo di beach tennis di grande richiamo, importante
manifestazione sia dal punto di vista sportivo
sia dal punto di vista turistico.  Quest’anno si
sfideranno 104 coppie open maschili, 24 cop-
pie open femminili e 40 coppie under 13, che
saranno protagoniste del torneo Il beach tennis
è il gioco, o sport se preferite, che impazza sulle
nostre spiagge. Tecnicamente simile al tennis, è
sinonimo d’estate e voglia di divertirsi, tenen-
dosi in forma. E’ nato una ventina d’anni fa nei
lidi ravennati per poi propagarsi con indiscuti-
bile successo un’ po’ in tutta Italia. Si gioca
sulla sabbia in un campo di 16 x 8 metri con una
rete alta 170 cm. L’evoluzione tecnica ha por-
tato lo strumento con cui si gioca a trasformarsi da una rudimentale racchetta
di legno, il più delle volte artigianale, a quasi uno strumento di guerra con mi-
scellanee di kevlar, carbonio e fibra di vetro. La caratteristica che alimenta
questa disciplina è la mancanza completa dell’arbitro; figura che è assente
anche nelle fasi finali. E’ quindi la correttezza dei giocatori l’espressione
forse più bella di questo sport. Il saluto a ogni cambio campo l’avvicina in
maniera rispettosa ad una espressione quasi orientale. Il fervore e la tensione
agonistica a volte si esaltano durante la partita, ma nel rispetto dell’avversa-
rio. Il Trofeo città di Cervia, è nato nel 2004 su iniziativa di un gruppo di
amici, Franco, Fabrizio, Fabio, Claudio, Nicola, Paolo, Maurizio, Ste-
fano che, alimentati dal piacere di giocare a beach tennis, hanno trovato la
loro ‘sede’ al Bagno Delfino a Pinarella e si sono riuniti in un’associazione
sportiva, il Beach Tennis Cervia.
Definito da diversi giocatori che hanno disputato le fasi finali il ‘Wimbledon
del beach tennis’, il Trofeo città di Cervia si ripropone anche quest’anno

con il più alto montepremi in Italia. Le coppie più importanti del ranking na-
zionale hanno già aderito e gli organizzatori attendono con particolare inte-

resse l’iscrizione di giovani e meno giovani
giocatori. Siamo anche in attesa di proporre una
coppia “cervese doc” degna di raggiungere le
fasi finali. Matteo Marighella ed Alex Min-
gozzi, i vincitori delle due ultime edizioni e si-
curamente i più forti player del 2009 vorranno
mantenere la tradizione del ‘non c’è due senza
tre’....vedremo! Oltre alle televisioni regionali
anche la rinomata emittente Sky è madrina
della manifestazione. Una vetrina importante
quindi per la nostra città. L’anno scorso sotto lo
sguardo sorridente e divertito del nostro sin-
daco Roberto Zoffoli e dell’assessore allo

Sport Alberto Donati circa 3000 persone hanno assistito alla finale.
L’associazione sportiva non essendo a scopo di lucro devolve tutti gli anni
importanti somme alla casa di riposo Busignani e alla Mensa Amica. Ma
il vero valore aggiunto dell’edizione 2009 è il pensiero costante agli amici
abruzzesi, che verranno in qualche modo ‘adottati’ dai protagonisti del beach
tennis Cervia, che non sono voluti mancare alla straordinaria gara di solida-
rietà  post-terremoto. Alcuni ragazzi aquilani verranno invitati al bagno Del-
fino per un soggiorno a Pinarella culminante con la partecipazione al torneo.
Inoltre una somma sarà devoluta per i bambini colpiti dal sisma. Tutto que-
sto sarà possibile grazie alla sensibilità e al contributo di tre marchi nazio-
nali che hanno risposto con entusiasmo all’invito degli organizzatori: si tratta
di Banca Mediolanum, Ford e Okite, aziende leader nei rispettivi settori e
sinonimo di qualità rare e di eccellenza.  Unire l’utile al dilettevole e lo sport
all’amicizia sono lo spirito che ha da sempre alimentato la passione del
gruppo di amici che hanno ideato e voluto fortemente questo torneo.
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

BENZINAI COSTRETTI AD ESPORRE I PREZZI? “ Salve avvocato, le scrivo per
avere un suo parere legale su una questione. Mi capita spesso di viaggiare e di aver bi-
sogno di far benzina e di questi tempi sono alla ricerca del carburante al prezzo più basso.
Mi sembra di aver sentito dire che i benzinai sono obbligati ad esporre il cartellone dei
prezzi in modo visibile dalla strada, volevo sapere se è vero, perché spesso mi capita in-
vece di non vederli in tempo e di dover raggiungere il benzinaio successivo. Posso fargli
causa? Grazie e distinti saluti, Federico”.
• (Risposta) L’articolo 15 del decreto legislativo 206/2005 (noto come codice del consumo),
che ha ripreso e confermato quanto già previsto dall’articolo 1 del decreto del ministro del-
l’Industria del 30 settembre 1999, ha sancito l’obbligo di esporre i prezzi praticati dai gestori
di carburante in modo tale da renderli visibili fin dal semplice passaggio del consumatore sulla
carreggiata. Potendo conoscere il prezzo praticato dal gestore, in anticipo cioè prima della
sosta nella stazione di servizio  il consumatore vede garantita la propria possibilità di scelta fra
i vari prodotti del settore. Inoltre è importante sapere che i prezzi esposti devono essere quelli
che poi vengono concretamente applicati e non quelli consigliati dalle compagnie petrolifere.
In ultimo benzinai che non rispettano tale obbligo sono soggetti a sanzione.

NOTIFICHE LETTERE RACCOMANDATE. “Per motivi di lavoro sono spesso fuori
casa per lunghi periodi e qualche giorno fa ho ricevuto tramite raccomandata da parte
di Poste Italiane, un avviso di avvenuta notifica di una lettera raccomandata. Ho appu-
rato che si tratta di una multa inviatami circa due mesi prima e che vista la mia assenza
è stata ricevuta dalla mia vicina di casa. Essendo entrato in possesso della multa solo
ora, vorrei sapere se i termini per pagarla decorrono da quando è stata ricevuta dalla mia
vicina o da quando ne ho conoscenza personalmente?”.
• (Risposta) La notificazione si ritiene avvenuta anche con la consegna materiale dell’atto alla
vicina di casa e con la sottoscrizione dell’originale da parte di quest’ultima. Non rileva, di
contro, il momento in cui il destinatario dell’atto riceve il relativo avviso a mezzo raccoman-
data di cui all’art. 139 del codice di procedura civile, quand’anche solo con esso ne abbia ac-
quisito effettiva conoscenza. Di conseguenza il termine entro il quale corrispondere quanto
dovuto, comincia a decorrere dalla ricezione della busta da parte della sua vicina di casa.

AREE PARCHEGGIO PER DISABILI. “ Sono disabile e vorrei parcheggiare la mia
vettura nelle aree a me riservate perché munito di apposito contrassegno speciale ma
trovo sempre tanta difficoltà, Le sarei grato se potesse illustrarmi la normativa sull’ar-
gomento”.
• (Risposta) I dati normativi cui è necessario far riferimento per poter rispondere al Suo que-
sito sono l’art 188 del Codice della strada, l’art. 381del relativo regolamento di esecuzione e
gli articoli 11 e 12 del Dpr 24 luglio 1996, n. 503 che disciplinano la circolazione e la sosta
dei veicoli al servizio di persone diversamente abili. In ossequio a tali disposizioni alle per-
sone detentrici dell’apposito contrassegno speciale è consentita, a certe condizioni, la sosta e
la circolazione nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane e nelle corsie prefe-
renziali. Ad esempio nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, alle persone
diversamente abili deve essere riservato gratuitamente almeno un posto ogni cinquanta o fra-
zione di cinquanta posti disponibili, senza possibilità di occuparne altri gratuitamente. In ogni
caso, i veicoli al servizio delle persone invalide non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei li-
miti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Tenga presente
però che nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata,
è possibile richiedere al sindaco un’ordinanza che assegni, a titolo gratuito, un adeguato spa-
zio di sosta, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del sog-
getto autorizzato a fruirne”.

Per porre un quesito inviare e-mail a: info@romagnagazzette.com; oppure tel/fax
0541/625961. Per tutti una risposta.

RUBRICA Forense
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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

• 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
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